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Presentazione 

Il Rapporto sull’economia romana elaborato dal Comune di
Roma raggiunge quest’anno la quinta edizione ufficiale
(sesta, se si tiene conto di un “numero zero” risalente all’or-
mai lontano 1996 e utilizzato come materiale di base per il
primo appuntamento di “Roma prossima”).

Credo si possa affermare che la “formula” del Rapporto
abbia ormai raggiunto la maturità. Attraverso questo stru-
mento l’amministrazione comunale di Roma, avvalendosi
sia di competenze interne sia dell’apporto di studiosi, anali-
sti e specialisti esterni, restituisce alla città una sede di
riflessione sull’andamento a medio termine della sua strut-
tura economica e sociale. 

Nel Rapporto, com’è ormai tradizione, si intrecciano
quattro diversi livelli di analisi: la descrizione e l’interpreta-
zione dell’evoluzione del sistema produttivo e occupazionale
urbano; l’approfondimento di alcuni argomenti di più rile-
vante interesse congiunturale; temi monografici che hanno
dimensione analitica a più lunga gittata, anche al fine delle
elaborazioni di policy; l’informazione su alcuni assi priorita-
ri delle politiche in corso di attuazione da parte dell’ammini-
strazione comunale.

Sulla prima direttrice, ogni anno il Rapporto propone
un’analisi sintetica delle principali variabili aggregate dell’e-
conomia romana, così come sono conoscibili sulla base delle
(insufficienti) statistiche ufficiali, delle elaborazioni di gran-
di banche dati a livello territoriale e delle informazioni for-
nite da altre indagini esistenti, prima fra tutte quella che lo
stesso Comune, insieme all’Isae, effettua sull’andamento
congiunturale dell’economia cittadina.

Nel Rapporto di quest’anno si descrive e si interpreta l’e-
voluzione positiva che l’economia della Capitale ha mostrato
durante il 2002 e la prima parte del 2003 al confronto con la
media italiana, in particolare per ciò che riguarda il valore
aggiunto, l’occupazione, le esportazioni, gli impieghi banca-
ri. Quello della crescita romana – una crescita estesa all’inte-
ra area metropolitana, e non limitata alla sola città - è un
ciclo ormai lungo, che è partito fin dalla metà degli anni ’90
e ha ormai determinato un cambiamento strutturale del tra-
dizionale sistema economico urbano: ne sono testimonian-
za l’aumento del tasso di occupazione, l’aumento del tasso di
attività, il rafforzamento di tradizionali specializzazioni
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produttive, l’attrattività di Roma per nuove specializzazioni
nell’industria e nel terziario. 

Va ricordato, peraltro, che un’evoluzione relativamente
positiva in uno scenario congiunturale che, nell’anno in
corso, è caratterizzato da una significativa riduzione dei
tassi effettivi di crescita a livello nazionale ed europeo – e
quindi dei valori medi rispetto a cui Roma si confronta - non
esclude il sistema produttivo della Capitale da ripercussioni
che possono assumere, soprattutto nei settori più aperti al
mercato, dimensioni rilevanti. I più recenti segnali congiun-
turali disponibili per confermano che la flessione dell’attivi-
tà produttiva manifestatasi a livello nazionale si sta propa-
gando, pur con ritardo, e con intensità variabile da settore a
settore anche nella Capitale.

L’evoluzione del mercato del lavoro di Roma, che nell’ul-
timo biennio ha raggiunto livelli storicamente massimi del
tasso di occupazione e minimi del tasso di disoccupazione,
viene interpretata nel Rapporto con riferimento a significa-
tivi effetti di emersione di lavoro irregolare, alla particolare
composizione della struttura produttiva della città, alla con-
tinuazione di dinamiche di crescita in alcuni comparti di
vecchia e nuova specializzazione urbana. L’intensa dinami-
ca occupazionale degli ultimi anni ha comportato a Roma
una crescita superiore alla media italiana dei segmenti del
mercato del lavoro caratterizzati da condizioni di estrema
flessibilità. Se da un lato questo dato conferma le nuove
capacità di adattamento del sistema economico urbano alle
dinamiche della domanda, dall’altro lato segnala l’espansio-
ne, in taluni casi preoccupante, di fasce di occupazione for-
temente precarizzata, che operano all’interno di modelli
organizzativi a basso valore aggiunto, poco o per niente
coinvolte in processi di accumulazione del capitale umano.

Il Rapporto analizza, in particolare, il settore turistico,
dove la grave caduta della domanda extra-europea è stata in
buona parte assorbita dall’aumento della domanda naziona-
le ed europea, anche per effetto di rilevanti politiche di offer-
ta in campo culturale. La ricomposizione della domanda,
tuttavia, esercita impatti non marginali sulla formazione
del valore aggiunto e sulle dinamiche settoriali dei prezzi. 

L’andamento dell’attività di investimento da parte del
settore privato è insoddisfacente, in conseguenza dell’insuf-
ficiente dinamica della domanda e delle perduranti incertez-
ze sulle aspettative di crescita macroeconomica. Gli indica-
tori rilevati sul mercato creditizio, peraltro, mostrano segna-
li di razionamento del credito a carico delle piccole imprese
romane.
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Sulla seconda direttrice di analisi, il Rapporto approfon-
disce, di anno in anno, alcuni argomenti di maggior rilievo
congiunturale, ovvero sui quali sembra necessario raccoglie-
re dati sufficienti per fornire alla discussione pubblica basi
razionali di orientamento, anche al fine di predisporre misu-
re attive di intervento da parte dell’amministrazione locale.
Quest’anno è sembrato indispensabile concentrarsi, in primo
luogo, sul Censimento della popolazione e sulle dinamiche
demografiche, dalle quali emerge uno scenario meno sta-
gnante e “malthusiano” di quanto spesso venga ipotizzato. 

In assenza dei dati del Censimento sulle attività produtti-
ve, viene poi presentata un’analisi della struttura produttiva
di Roma basata sull’archivio ASIA dell’Istat, che permette
un’accurata fotografia al 2001 e la ricostruzione della dinami-
ca dell’ultimo quinquennio, su cui è possibile leggere l’evolu-
zione, in taluni casi accentuata, delle specializzazioni setto-
riali della città in molti comparti industriali e di servizio.

Viene inoltre affrontato il tema dell’inflazione, e del dif-
ferenziale positivo che è emerso a Roma al confronto con il
resto del paese, evidenziando tre cause principali di tale
fenomeno: la dinamica di alcuni prezzi di beni alimentari,
quella dei prezzi degli alberghi e dei pubblici esercizi, quella
dei prezzi sul mercato immobiliare. 

Infine, il Rapporto presenta per la prima volta un’analisi
dell’evoluzione del risparmio e della ricchezza delle famiglie
romane, sulla base delle fonti esistenti relative ai depositi
bancari, alla sottoscrizione di quote di fondi comuni d’inve-
stimento, alle assicurazioni vita e al patrimonio immobilia-
re. In tutte queste attività, la dinamica recente del risparmio
delle famiglie romane risulta più accentuata di quella media
nazionale, e in alcuni casi (Fondi comuni di investimento e,
soprattutto, transazioni immobiliari) raggiunge i valori
massimi del paese.

Per quanto riguarda i temi monografici, il Rapporto pre-
senta i primi risultati di una ricerca in corso sulla finanza
locale in Italia, a partire da un’accurata ricostruzione della
sua evoluzione fra il 1990 e il 2002. È sembrato doveroso
fornire questo contributo, in attesa delle proposte dell’Alta
Commissione incaricata di elaborare la transizione verso un
compiuto schema di federalismo fiscale. En attendant Godot
l’analisi qui proposta mette in evidenza la sofferenza strut-
turale del governo di prossimità in Italia, la cui quota di
spesa sul Pil è in fase di riduzione e le cui fonti di finanzia-
mento si inaridiscono, nonostante il miglioramento della
performance di numerosi indicatori che attestano una capa-
cità di innovazione gestionale e di autonomia finanziaria da
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parte degli enti locali ben diverse oggi da quelle dell’inizio
degli anni ’90. 

Il secondo tema monografico è dedicato all’analisi dei
rapporti fra pianificazione urbanistica e sviluppo economi-
co, con riferimento al nuovo Piano Regolatore Generale di
Roma. Vengono messe in evidenza le potenzialità di svilup-
po attivate dal nuovo strumento urbanistico, a partire dalle
nuove “centralità” urbane e dalla pianificazione delle infra-
strutture per la mobilità pubblica e privata. Non è senza
significato, dal punto di vista dell’evoluzione a lungo termi-
ne dell’economia urbana, il fatto che il nuovo PRG fornisca
una cornice di regole dentro cui inscrivere il movimento
verso una piena transizione metropolitana e di area vasta da
parte di una città come Roma, tradizionale bastione del
monocentrismo urbano. C’è da sperare che la nuova stagio-
ne dei condoni edilizi non vanifichi lo sforzo dell’ammini-
strazione. L’analisi, peraltro, non trascura di mettere in evi-
denza alcune contraddizioni e nodi irrisolti in merito al rap-
porto fra gestione della pianificazione urbanistica ed evolu-
zione delle domande d’uso degli spazi urbani.

La quarta direttrice d’analisi, dedicata alla descrizione e
all’informazione sulle politiche urbane, si concentra que-
st’anno su due argomenti. Il primo è il nuovo Piano regolato-
re delle politiche sociali, e cioè il tentativo del Comune di
Roma di varare una programmazione delle politiche e degli
interventi riguardanti il welfare di prossimità in grado, per
un verso, di confrontarsi con la nuova geografia dei bisogni,
anche su scale territoriali inferiori a quella comunale, e, per
l’altro verso, di esplorare schemi di intervento pro-attivi e
non meramente risarcitori.  

Il secondo tema riguarda l’analisi dei principali progetti
di investimento pubblico e pubblico/privato che l’ammini-
strazione comunale ha in corso di predisposizione, sia diret-
tamente sia per il tramite di società partecipate ovvero
attraverso la ricerca competitiva di partner industriali spe-
cializzati in grado di perseguire impegnative missioni di
sviluppo attraverso interventi di riqualificazione urbana.
L’offerta progettuale che l’amministrazione comunale di
Roma ha messo in campo richiede infatti, da parte del
mondo delle imprese, un impegno di lungo respiro, a cui si
accompagni un vero e proprio salto di qualità nella realizza-
zione di progetti complessi non solo dal punto di vista
costruttivo, ma anche e soprattutto dal punto di vista gestio-
nale e finanziario. 

In una prospettiva di lungo periodo, il ciclo della cresci-
ta romana ha bisogno di essere accompagnato da una forte
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capacità di investimento, da parte sia del settore privato che
del settore pubblico. Per quanto riguarda il settore privato, è
necessario che le dinamiche della concorrenza dispieghino
pienamente il loro effetto, anche per evitare che il potenziale
di crescita venga limitato da un aumento eccessivo della
rendita a discapito degli altri redditi. Per quanto riguarda il
settore pubblico, è necessario esprimere una grande preoc-
cupazione per il possibile definanziamento della tradiziona-
le legge per Roma Capitale, oltre che per la perdurante
restrizione finanziaria e normativa delle autonomie locali. 

È ormai evidente che la gestione del governo di prossimi-
tà in una grande area metropolitana, che è anche la Capitale
della Repubblica, richiede strumenti speciali e meccanismi di
finanziamento strutturali e non aleatori. Alcuni strumenti
amministrativi speciali sono già stati ottenuti da altre città,
ma non ancora da Roma, nell’ambito della vigente legislazio-
ne. Ma tali poteri possono essere conferiti solo a fronte di
emergenze e di eventi eccezionali, non riconoscendo quindi
come “normali” i complessi problemi del governo metropoli-
tano. Roma è, allo stesso tempo, città metropolitana e città
Capitale. Su entrambe queste dimensioni è necessario, per
Roma, che la transizione istituzionale in corso definisca
finalmente nuove regole, nuovi assetti, nuove risorse.

Marco Causi
Assessore alle 

politiche economiche, 
finanziarie e di bilancio 

del Comune di Roma
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Introduzione

Il Rapporto 2002 sull’Economia romana consente di trarre
qualche considerazione positiva sull’andamento del sistema
produttivo e del tessuto sociale dell’area romana.

Come si vedrà, da questa edizione del Rapporto si è intra-
presa la strada di una attenzione maggiormente ravvicinata
ai fenomeni più strettamente economici cercando di legare a
questi anche gli aspetti di natura diversa quali l’evoluzione e
la struttura della popolazione, gli interventi in campo sociale
e la politica del territorio. L’esito  sarà naturalmente valutato
dal lettore ma a noi sembra che un tale approccio abbia con-
sentito una maggiore compattezza analitica – pur nei limiti
di una produzione statistica ancora molto migliorabile per
quanto concerne i dati disaggregati a livello locale - e, dun-
que, una maggiore capacità di evidenziare obiettivi e limiti
delle azioni di politica economica intraprese e, soprattutto,
da intraprendere da parte dei decisori locali e a livello nazio-
nale.

L’economia romana, anche nel 2002, ha prodotto risulta-
ti nel complesso migliori di quelli registrati a livello nazio-
nale ed anche con riguardo al confronto con  altre grandi
città: il valore aggiunto a prezzi correnti è cresciuto del 4.4%
a Roma contro il 3.6% di Milano e il 3.4% della media nazio-
nale; l’occupazione nel suo complesso è cresciuta a Roma
del 3.1% a fronte di un dato medio nazionale dell’1.5% non-
ostante un drammatico calo degli occupati in agricoltura
pari al 14.3%, molto superiore a quello verificatosi a livello
nazionale pari al 2.7%. Anche il tasso  di attività dell’area
romana risulta migliore del valore medio nazionale: 49.3%
contro 48.8% e, inoltre, la crescita del tasso di attività nella
nostra città è interamente dovuto alla maggiore occupazio-
ne femminile. Tali dinamiche dell’occupazione e del tasso di
attività hanno determinato, pur in presenza di un aumento
delle forze di lavoro, una ulteriore riduzione del tasso di dis-
occupazione, passato dal 10% del 2001  (9.5% in Italia) al
7.9% nel 2002 (9% in Italia) e del numero dei disoccupati,
passato da 161mila nel 2001 a 128mila nel 2002.

La crescita dell’occupazione comparativamente superio-
re non sembra dunque dipendere da una maggiore densità,
nell’area romana, dei settori a più bassa produttività come
invece una persistente anche se ingiustificata iconografia
vorrebbe accreditare. Infatti, come è bene evidenziato nel
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paragrafo 1.1 del presente Rapporto “la specializzazione
industriale della provincia di Roma è cresciuta nei settori
dell’industria del tabacco; dell’estrazione di petrolio e gas
naturale; della raccolta, depurazione e distribuzione d’ac-
qua; delle macchine per ufficio e dei sistemi informatici;
della raffinazione del petrolio e della produzione di coke;
degli apparecchi medicali e della strumentazione di preci-
sione; dell’industria chimica e delle fibre sintetiche; delle
altre industrie estrattive; delle costruzioni; della fabbrica-
zioni di apparecchiature radiotelevisive e di comunicazione;
dell’estrazione di minerali metalliferi; dell’industria alimen-
tare e delle bevande; della fabbricazione di macchine e appa-
recchi elettrici; della fabbricazione e lavorazione di prodotti
in metallo; della fabbricazione di autoveicoli; dei prodotti
della lavorazioni di minerali non metalliferi; del mobilio; del
legno e dei prodotti in legno; del recupero e del riciclaggio;
della fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici;
delle industrie tessili; delle pelli e degli articoli in cuoio; e
dell’abbigliamento e pellicceria. Questa lunga lista offre un
quadro efficace del dinamismo mostrato dall’industria delle
provincia di Roma nel periodo 1997-2001, durante il quale
sistemi industriali più forti (quali ad esempio quelli di
Milano e Torino) non hanno fatto registrare progressi altret-
tanto significativi”.

I dati relativi al mercato del credito, peraltro, rafforzano
il quadro di un’economia romana che anche nel 2002 ha pro-
seguito nel mostrare una dinamica maggiormente vivace
rispetto al dato medio nazionale e, anche, rispetto alle altre
grandi città: nel 2002 il numero degli sportelli bancari è cre-
sciuto del 2.87% a Roma dell’1.91% A Milano e del 2.23 in
Italia, confermando una tendenza in atto almeno dal 1999.
Anche la dinamica degli impieghi è coerente con questo qua-
dro: a Roma nel 2002 sono cresciuti del 3.74% a fronte di
una contrazione dello 0.3% registratasi a Milano.

La struttura economica romana, analogamente a quanto
accade nel resto del paese, ivi comprese le altre maggiori
città, è caratterizzata da imprese di piccola e piccolissima
dimensione. Tuttavia la dimensione media delle imprese
residenti nell’area romana è sensibilmente superiore al valo-
re medio nazionale: 4.72 contro 3.69 addetti ed anche questo
dato smentisce un luogo comune legato alla economia roma-
na come totalmente dipendente dalle attività burocratiche
legate al suo ruolo di capitale amministrativa, oltre che poli-
tica – vale la pena sottolinearlo – della nazione. In particola-
re, Roma conferma il suo ruolo di capitale dell’industria elet-
trica, grazie all’importanza di ENEL e ACEA, con una dimen-
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sione media di 745.47 addetti contro un valore medio nazio-
nale di 59.16 che determina una sua maggiore dimensione
media anche nell’industria in senso stretto con una valore
di 10.18 addetti contro un dato medio nazionale di 8.84
addetti. Anche nei servizi, con una dimensione media di
4.44 addetti contro un valore medio nazionale di 3.69, Roma
mostra di avere caratteristiche lontane da quella marginali-
tà che spesso, malevolmente, si cerca di attribuirle.

Sul fronte delle variabili creditizie, invece, l’economia
romana mostra qualche segno di difficoltà sia sul versante
della domanda che su quello dell’offerta. Dal lato dell’offerta
si vede un valore del credito utilizzato in rapporto all’accor-
dato sensibilmente superiore al dato nazionale e a quello
relativo alla maggioranza delle altre grandi città; questo
indicatore pur in sé non esaustivo quale misuratore del
razionamento del credito, lascia supporre una maggiore dif-
ficoltà di accesso al credito e, dunque, una maggiore tensio-
ne dal lato finanziario per le imprese romane che, certamen-
te, non contribuisce ad una maggiore domanda di investi-
menti.  Dal lato della domanda risulta lievemente superiore
al dato medio nazionale e sensibilmente superiore al dato di
Milano il rapporto tra sofferenze e finanziamenti concessi;
a dimostrazione di una certa fragilità finanziaria della real-
tà economica romana. 

I tassi di interesse rispecchiano questo quadro, con dif-
ferenziali positivi per l’Italia centrale rispetto sia al totale
nazionale che alle aree settentrionali, sia nel comparto dei
tassi a breve che in quello dei tassi a medio e lungo termine.

Il maggiore sviluppo dell’economia romana si è associato
con un tasso di inflazione pari al 2.65% (3% nel 2001) che,
anche nel 2002, si è mantenuto più elevato di quello medio
nazionale pari al 2.34% (2.68% nel 2001). La maggiore infla-
zione romana emerge con migliore chiarezza se la si confron-
ta con quella registratasi nel 2002 a Milano, pari all’1.91%.

Come viene bene evidenziato nel paragrafo 2.2 del
Rapporto, le tre principali cause della maggiore inflazione
romana sembrano doversi ricondurre  alle caratteristiche
strutturali della distribuzione di generi alimentari a Roma;
alla dinamica nazionale che interessa un settore di partico-
lare importanza per l’economia romana, come quello del
turismo; all’incremento dei tassi di rendimento sul capitale
investito a Roma che emerge dall’analisi del mercato immo-
biliare. Proprio questo ultimo elemento sembra, fra tutti,  il
maggiormente rilevante nel determinare la maggiore infla-
zione romana, a dimostrazione della sensibile crescita della
rendita urbana.
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Sul tema della rendita urbana oltre che dell’uso raziona-
le del territorio, si concentra il paragrafo 4.2, dedicato al
piano regolatore. Il piano regolatore, si sottolinea nel
Rapporto, ha una natura ed una importanza che lo portano
ad essere un bene pubblico particolare, tale da dover essere
collocato al di sopra delle correnti vicende politiche e ammi-
nistrative. Inoltre, si sottolinea come il piano regolatore
debba essere informato non soltanto dagli interessi, pur rile-
vanti, della salvaguardia del territorio ma anche dal forte
legame esistente tra uso del territorio e possibilità di svilup-
po del tessuto economico e sociale di Roma e distribuzione
del reddito e della ricchezza fra categorie di cittadini attra-
verso l’impatto sulla rendita urbana.

Roma è la Capitale d’Italia ed è anche, come viene
mostrato nel Rapporto, una realtà economica di prima gran-
dezza. Il capitolo 3 pone in luce come il bilancio dello Stato
non riconosca adeguatamente il ruolo di Capitale alla città
di Roma e, soprattutto, come le politiche economiche poste
in essere dai Governi nazionali abbiano, con intensità cre-
scente, determinato inefficienti restrizioni nei gradi di liber-
tà a disposizione della politica economica sviluppata dagli
enti locali a favore dei propri cittadini e del tessuto economi-
co del territorio. In realtà delle dimensioni di Roma, ciò
costituisce una minaccia al percorso di sviluppo su cui la
nostra città si è incamminata.

Daniele Pace
Economista
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15 LA STRUTTURA ECONOMICA ROMANA

Capitolo 1

La struttura 
economica romana



Il sistema produttivo

1.1 La situazione nel 2001

In Italia – secondo i dati dell’archivio ASIA riferiti al 2001 [1] –
sono presenti circa 4,3 milioni di imprese dell’industria e
dei servizi, con un’occupazione di quasi 15 milioni di addetti.
La provincia di Roma vi contribuisce con 293.000 imprese [2],
che occupano quasi 1,4 milioni di addetti. Il sistema produt-
tivo della provincia di Roma rappresenta dunque il 6,8 per
cento di quello nazionale in termini di imprese e l’8,7 per
cento in termini di addetti, con una dimensione media (4,7
addetti per impresa) di un addetto superiore alla media
nazionale (Tab. 1).

1
La struttura 
del sistema 
produttivo 

romano
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[1] L’Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) – realizzato e gestito
dall’Istat – è costruito mediante l’integrazione (attraverso opportune
metodologie statistiche) di cinque archivi amministrativi e di fonti stati-
stiche dirette sul sistema delle imprese.
Il campo di osservazione è rappresentato dalle sezioni C-F (settori indu-
striali) e G-K e M-O (servizi) della Classificazione Ateco91, purché le atti-
vità siano operate in forma d’impresa. Sono invece escluse le imprese
che ope-rano nei settori dell’agricoltura (sezioni A-B), le pubbliche ammi-
nistrazioni e le organizzazioni non profit.
Per la Classificazione Ateco91 si veda: Istat, Classificazione delle attività
economiche, Metodi e norme Serie C n. 11, Roma, 1991.

[2] Occorre tenere presente, nel corso delle analisi sviluppate nelle pagine
che seguono, la caratteristiche della fonte utilizzata. Trattandosi di dati
a livello di impresa, piuttosto che di unità locale, le osservazioni condotte
a livello territoriale – soprattutto con riferimento alla Capitale – sono in
parte distorte dalla presenza delle sedi legali e degli headquarters di
imprese di grandi dimensioni articolate in unità locali ubicate in diverse
aree territoriali.
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Tabella 1: Imprese, addetti e dimensione media delle imprese dell'industria e dei servizi per sezione di attività
economica Italia e Provincia di Roma - Anno 2001

Attività economica Italia Provincia di Roma

Imprese Addetti (a) Dimension Imprese Addetti (a) Dimension
e media e media

Estrazione di minerali 4.008 36.586 9,13 149 5.830 39,13 
Attività manifatturiere 562.983 4.862.268 8,64 20.866 144.843 6,94 
Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua 2.219 131.268 59,16 86 64.110 745,47 
Industria in senso stretto 569.210 5.030.122 8,84 21.101 214.783 10,18 
Costruzioni 541.711 1.541.928 2,85 29.171 91.485 3,14 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e 
di beni personali e per la casa 1.339.462 3.243.750 2,42 87.776 196.836 2,24
Alberghi e ristoranti 261.139 911.622 3,49 16.768 66.920 3,99
Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni 165.365 1.206.026 7,29 10.745 383.429 35,68 
Intermediazione monetaria e finanziaria 75.581 577.901 7,65 6.104 71.869 11,77
Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività  
professionali e imprenditoriali 881.847 2.214.237 2,51 76.979 233.446 3,03 
Istruzione 14.937 51.403 3,44 1.209 4.325 3,58
Sanità e altri servizi sociali 204.755 493.707 2,41 21.706 47.277 2,18
Altri servizi pubblici, sociali e personali 243.458 587.188 2,41 21.583 73.065 3,39 
Servizi 9.285.834 2,91 242.870 4,44 

3.186.544 9.285.834 2,91 242.870 1.077.167 4,44  
TOTALE 4.297.465 15.857.878 3,69 293.142 1.383.434 4,72 

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)

(a) Si tratta degli addetti medi annui. Pertanto, i totali potrebbero non corrispondere alla somma dei valori arrotondati alle unità.

Estrazione di minerali 000% 000.% 0.09 000% 000.% 39,13
Attività manifatturiere 01.3% 03.1% 0.09 0.07% 01.0% 6,94
Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua 000% 0.01% 05.9 000% 0.05% 745,47
Industria in senso stretto 01.3% 03.2% 0.09 0.07% 01.6% 10,18
Costruzioni 01.3% 01.0% 0.03 01.0% 0.07% 3,14
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e 
di beni personali e per la casa 03.1% 02.0% 0.02 03.0% 01.4% 2,24
Alberghi e ristoranti 0.06% 0.06% 0.03 0.06% 0.05% 3,99
Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni 0.04% 0.08% 0.07 0.04% 02.8% 35,68
Intermediazione monetaria e finanziaria 0.02% 0.04% 0.08 0.02% 0.05% 11,77
Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività  
professionali e imprenditoriali 02.1% 01.4% 0.03 02.6% 01.7% 3,03
Istruzione 000.% 000.% 0.03 000.% 000.% 3,58
Sanità e altri servizi sociali 0.05% 0.03% 0.02 0.07% 0.03% 2,18
Altri servizi pubblici, sociali e personali 0.06% 0.04% 0.02 0.07% 0.05% 3,39
Servizi 07.4% 05.9% 0.03 08.3% 07.8% 4,44



Più in particolare, nella provincia di Roma è presente il 3,7
per cento delle imprese dell’industria in senso stretto, il 5,4
per cento di quelle delle costruzioni e il 7,6 per cento di quel-
le dei servizi; in termini di addetti, questi tre grandi settori
rappresentano rispettivamente il 4,3 per cento, il 5,9 per
cento e l’11,6 per cento del totale nazionale. 
Operando un confronto tra la provincia di Roma e le sette
province all’interno delle quali si collocano alcune tra le
maggiori città italiane (Milano, Torino, Bologna, Napoli,
Bari e Palermo), si può osservare come – in termini di impre-
se attive nel 2001 – soltanto Milano presentasse una quota
di imprese sul totale nazionale superiore a quella di Roma
(con l’8,2 per cento delle imprese italiane attive nell’indu-
stria e nei servizi, rispetto al 6,8 per cento di Roma). Questo
differenziale è da ascriversi soprattutto alla maggiore pre-
senza, nell’area milanese, di imprese dell’industria in senso
stretto (il 7,9 per cento delle imprese industriali italiane,
contro il 3,7 per cento della provincia di Roma), mentre per
le costruzioni (rispettivamente 6,3 e 5,4 per cento) e per i
servizi (8,5 contro 7,6 per cento) le distanze tra le due mag-
giori metropoli italiane sono più ridotte. Nei servizi, per
altro, Roma sopravanza Milano per presenza del commercio,
degli alberghi e ristoranti e degli altri servizi pubblici, socia-
li e personali, mentre il divario si riallarga, a vantaggio di
Milano, soprattutto con riferimento ai settori in cui è più
presente il terziario avanzato (Graf. 1).

Grafico 1
Imprese attive 

dell’industria e dei 
servizi per sezione di
attività economica –

Province delle maggiori
città – Anno 2001
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La distanza tra il peso economico della provincia di Milano
e quella di Roma emerge con maggiore evidenza se il con-
fronto viene effettuato in termini di addetti piuttosto che di
imprese. In questo caso, nella provincia di Milano trova
occupazione il 12,7 per cento degli addetti nazionali com-
plessivi dell’industria e dei servizi, e in particolare l’11,3 per
cento degli addetti all’industria in senso stretto, il 6,5 per
cento di quelli delle costruzioni e il 14,5 per cento di quelli
del terziario. Anche la provincia di Torino sopravanza quella
di Roma per il peso degli addetti all’industria in senso stret-
to, e in particolare di quelli attivi nei comparti manifatturie-
ri. Roma, per contro, mantiene un significativo vantaggio su
Milano nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, in
quello estrattivo e in quello della produzione e distribuzione
di energia elettrica, gas e acqua (soprattutto per il concen-
trarsi nella capitale delle sedi legali e direzionali delle gran-
di imprese di questi settori), e anche nei comparti della sani-
tà e degli altri servizi pubblici, personali e sociali (che però
sono esercitati in forma d’impresa, e dunque inclusi nel
campo d’osservazione, soltanto in un numero limitato di
casi) (Graf. 2).

Circa il 7,2 per cento delle imprese della provincia di Roma,
con il 15,5 per cento degli addetti, opera nei settori dell’indu-
stria in senso stretto; nel comparto delle costruzioni è attivo
quasi il 10 per cento delle imprese, con il 6,6 degli addetti; ai

Grafico 2
Addetti delle imprese
attive dell’industria e

dei servizi per sezione
di attività economica –

Province delle maggiori
città – Anno 2001
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servizi compete una quota prossima all’83 per cento delle
imprese e al 78 per cento degli addetti. Nel complesso del
Paese, l’incidenza dell’industria è sensibilmente superiore,
in termini tanto di imprese (13,3 per cento nell’industria in
senso stretto e 12,6 per cento in quella delle costruzioni)
quanto di addetti (rispettivamente, 31,7 e 9,7 per cento), men-
tre il grado di terziarizzazione risulta sensibilmente inferio-
re, in termini sia di imprese (74 per cento), sia, soprattutto,
di addetti (meno del 59 per cento).
Nel confronto con le sette province all’interno delle quali si
collocano alcune tra le maggiori città italiane (Milano,
Torino, Bologna, Napoli, Bari e Palermo), Roma si caratteriz-
za per un’incidenza delle imprese dell’industria in senso
stretto (e soprattutto delle attività manifatturiere) sul totale
provinciale particolarmente bassa (è ultima nella graduato-
ria delle sette province considerate) e per una posizione di
metà classifica per incidenza delle imprese delle costruzio-
ni. La quota dei servizi è invece la più elevata tra le città con-
siderate, per effetto non soltanto di una forte presenza di
imprese nei comparti della sanità, degli altri servizi pubblici
sociali e personali e degli alberghi e ristoranti, ma anche per
il peso che vi riveste il settore “Attività immobiliari, noleg-
gio, informatica, ricerca, altre attività professionali e
imprenditoriali”, in cui Roma è seconda soltanto a Milano.
Questo quadro si conferma anche se si prende in considera-
zione la composizione degli addetti, in luogo di quella riferi-
ta alle imprese.

1.2 La dinamica 1997-2001

Tra il 1997 e il 2001 [3], a livello nazionale il numero delle
imprese è cresciuto dell’8,3 per cento, mentre gli addetti
sono aumentati del 9,6 per cento (Tabb. 2 e 3). Nella provin-
cia di Roma, invece, le imprese fanno registrare una crescita
più forte (del 12,8 per cento), mentre il numero degli addetti
(+ 5,1 per cento) è cresciuto molto più lentamente che a scala
nazionale. La dimensione media delle imprese si è dunque
mantenuta sostanzialmente stabile a livello nazionale
(essendo passata da 3,65 addetti per impresa nel 1997 a 3,69
nel 2001), mentre è diminuita sensibilmente nella provincia
di Roma (da 5,07 a 4,72 addetti per impresa).
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[3] Il confronto è effettuato su dati omogenei, estratti dal citato archivio
ASIA..



Tra le province entro le quali si collocano le maggiori città
italiane, quella di Roma si segnala per essere stata la più
dinamica in termini di crescita relativa del numero di impre-
se, seguita da Napoli e Bari, mentre Milano si colloca soltan-
to al quarto posto (con un incremento dell’8,6 per cento,
appena al di sopra della crescita media nazionale). Il quadro
muta radicalmente se si prende invece in considerazione l’e-
voluzione nel numero degli addetti: con riferimento a questo
indicatore, soltanto Torino (dove nel periodo 1997 - 2001 gli
addetti alle imprese sono addirittura diminuiti del 6,3 per
cento, con un’emorragia di oltre 35.000 unità) ha fatto
segnare un performance peggiore di quella della provincia
di Roma, mentre Milano, ma anche Bari, Napoli e Bologna,
fanno tutte registrare una crescita dell’occupazione superio-
re a quella media nazionale.
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Tabella 2: Imprese, addetti e dimensione media delle imprese dell'industria e dei servizi  per sezione di attività  
economica Italia e Provincia di Roma - Anno 1997.

Attività economica Italia Provincia di Roma

Imprese Addetti (a) Dimensione Imprese Addetti (a) Dimensione
media media

Estrazione di minerali 4.474 39.485 8,83 150 7.499 49,99
Attività manifatturiere 569.687 4.890.440 8,58 20.936 161.896 7,73 
Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua 2.130 158.883 74,59 81 94.506 1.166,74 
Industria in senso stretto 576.291 5.088.808 8,83 21.167   263.901 12,47 
Costruzioni 464.334 1.329.803 2,86 25.925 79.276 3,06  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e 
di beni personali e per la casa 1.287.561 3.002.501 2,33 82.911 173.914 2,10
Alberghi e ristoranti 227.757 738.123 3,24 13.712 51.503 3,76
Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni 160.818 1.100.031 6,84 10.186 397.975 39,07 
Intermediazione monetaria e finanziaria 72.496 567.202 7,82 5.963 84.155 14,11
Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività  
professionali e imprenditoriali 727.204 1.632.506 2,24 58.735 155.152 2,64 
Istruzione 12.877 47.977 3,73 997 4.294 4,31
Sanità e altri servizi sociali 207.861 457.172 2,20 21.449 43.369 2,02
Altri servizi pubblici, sociali e personali 229.359 508.478 2,22 18.834 63.139 3,35 
Servizi 2.925.933  8.053.990 2,75 212.787 973.501 4,58

3.186.544 9.285.834 2,91 242.870 1.077.167 4,44  
TOTALE 3.966.558 14.472.601 3,65 259.879 1.316.679 5,0 

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

(a) Si tratta degli addetti medi annui. Pertanto, i totali potrebbero non corrispondere alla somma dei valori arrotondati alle unità.



A livello di macrosettori, è opportuno distinguere l’andamento
dell’industria in senso stretto da quello delle costruzioni e dei
servizi. Nel periodo di osservazione, l’industria fa registrare a
scala nazionale una modesta contrazione tanto delle imprese
quanto degli addetti (- 1,2 per cento, in entrambi i casi), mentre
nella provincia di Roma il numero delle imprese è sostanzial-
mente stabile (- 0,3 per cento), ma quello degli addetti risulta
essere in forte calo (-18,6 per cento). Il settore delle costruzioni
è in forte crescita a livello nazionale, tanto per numero di
imprese (+ 16,7 per cento) quanto per numero di addetti (+ 16,0
per cento); la provincia di Roma partecipa di questa dinamica
generale, ma in misura meno sensibile (la crescita del numero
di imprese si attesta sul 12,5 per cento e quella degli addetti
sul 15,4 per cento). Nell’insieme dei comparti dei servizi l’evo-
luzione nazionale e quella riferita alla sola provincia di Roma
rivelano un pattern differente: il numero delle imprese cresce
più rapidamente nella dimensione provinciale che in quella
nazionale (+ 14,1 e + 8,9 per cento, rispettivamente), ma la dina-
mica degli addetti è più sostenuta nel complesso del Paese (+
15,3 per cento) che a Roma (+ 10,6 per cento). Per effetto di que-
sti dinamiche si è andata modificando la dimensione media
delle imprese: nel complesso, in Italia la struttura dimensio-
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Tabella 3: Imprese e addetti delle imprese dell'industria e dei servizi per sezione di attività economica   
Italia e Provincia di Roma - Variazioni assolute e percentuali 1997-2001.

Attività economica Variazioni assolute Variazioni percentuali
Italia Provincia Italia Prov.

di Roma di Roma
Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese

Estrazione di minerali -466 -2.899 -1 -1.669 (10,42) (7,34)  (0,67)
Attività manifatturiere -6.704 -28.172 -70 -17.053 (1,18) (0,58) (0,33)
Produzione e distribuzione di energia
elettrica,gas e acqua 89 -27.615 5 -30.396 4,18 (17,38) 6,17
Industria in senso stretto -7.081 -58.686 -66 -49.118 (1,23) (1,15) (0,31)
Costruzioni 77.377 212.125 3.246 12.209 16,66 15,95 12,52
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli,motocicli e
di beni personali e per la casa 51.901 241.249 4.865 22.922 4,03 8,03 5,87
Alberghi e ristoranti 33.382 173.499 3.056 15.417 14,66 23,51 22,29
Trasporti,magazzinaggio
e comunicazioni 4.547 105.995 559 -14.546 2,83 9,64 5,49
Intermediazione monetaria e finanziaria 3.085 10.699 141 -12.286 4,26 1,89 2,36
Attività immobiliari,noleggio,informatica,
ricerca,altre attività professionali
e imprenditoriali 154.643 581.731 18.244 78.294 21,27 35,63 31,06
Istruzione 2.060 3.426 212 31 16,00 7,14 21,26
Sanità e altri servizi sociali -3.106 36.535 257 3.908 (1,49) 7,99 1,20
Altri servizi pubblici,sociali e personali 14.099 78.710 2.749 9.926 6,15 15,48 14,60
Servizi 260.611 1.231.844 -  30.083 103.666 8,91 15,29 14,14
TOTALE 330.907 1.385.277 33.263 66.755 8,34 9,57 12,80

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).



nale si è mantenuta stabile nei macrosettori dell’industria in
senso stretto e delle costruzioni, rafforzandosi invece nel ter-
ziario; nella provincia di Roma, invece, è soltanto il comparto
delle costruzioni a mostrare una tendenza alla crescita della
dimensione media, mentre i comparti terziari – in controten-
denza rispetto al resto del Paese – fanno registrare una dimi-
nuzione della dimensione delle imprese.

Il confronto tra la provincia di Roma e le sette province all’in-
terno delle quali si collocano alcune tra le maggiori città ita-
liane (Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari e Palermo) con-
sente di osservare come – in termini di differenziali rispetto
alle dinamiche delle imprese attive tra 1997 e 2001 – Roma
presenti il differenziale positivo maggiore rispetto alla media
nazionale (4,5 punti percentuali in più), soprattutto per effet-
to della dinamica dei servizi (5,2 punti al di sopra della pur
sostenuta crescita media nazionale), mentre l’apporto fornito
dai comparti dell’industria in senso stretto è contenuto (+ 0,9
punti percentuali rispetto all’andamento nazionale, ma
comunque lievemente negativo) e quello provvisto dal settore
delle costruzioni è addirittura negativo (- 4,1 punti) rispetto
alla crescita sostenuta sperimentata nel complesso del Paese.
Nell’industria in senso stretto, Roma si colloca a metà strada
tra le città del Nord (Milano, Torino e Bologna), caratterizzate
da una flessione nel numero di imprese e da un differenziale
negativo rispetto alla media nazionale, e quelle del
Mezzogiorno (Napoli, Bari e Palermo), caratterizzate in senso
diametralmente opposto (Graf. 3).

Grafico 3
Imprese attive

dell’industria e dei
servizi per grande
settore di attività

economica – Province
delle maggiori città –
Variazione 1997-2001

(differenziali rispetto
all’andamento

nazionale)
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Il quadro è completamente diverso se effettuato in termini
di addetti anziché di imprese. La distanza di Roma – dove
pure gli addetti sono cresciuti del 5,1 per cento – è elevata
rispetto sia all’incremento medio nazionale (4,5 punti per-
centuali in meno), sia a quello delle altre grandi città (con la
menzionata eccezione di Torino); si segnalano soprattutto,
in termini positivi, le performance di Milano e Bari, con una
crescita degli addetti alle imprese che sfiora il 20 per cento.
È la dinamica dell’industria in senso stretto (con un diffe-
renziale negativo rispetto alla corrispondente media nazio-
nale di oltre 17 punti percentuali e una diminuzione del 18,6
per cento degli addetti) a pesare in misura decisiva sulla per-
formance complessiva, mentre le costruzioni si evolvono in
linea con l’andamento nazionale (il differenziale negativo è
contenuto, e pari a 0,6 punti percentuali, in un contesto che
è però fortemente dinamico). Nei servizi, il cui andamento è
complessivamente positivo, il differenziale di crescita
rispetto alla dinamica nazionale è comunque rilevante (4,5
punti percentuali in meno). 
Nella graduatoria delle dinamiche sperimentata dalle princi-
pali città italiane in termini di crescita degli addetti alle
imprese attive, Roma si colloca all’ultimo posto per quanto
attiene all’industria in senso stretto, a metà classifica per
quanto riguarda l’industria delle costruzioni (fanno peggio
di Roma le città del Nord – Milano, Torino e Bologna – e
meglio quelle del Mezzogiorno – Napoli e Bari – con la rile-
vante eccezione di Palermo) e al penultimo posto quanto a

Grafico 4
Addetti delle imprese
attive dell’industria e
dei servizi per grande

settore di attività
economica – Province
delle maggiori città –
Variazione 1997-2001
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crescita dei servizi (soltanto Torino presenta una riduzione
degli addetti in valore assoluto) (Graf. 4).

I tratti della specializzazione settoriale [4] dell’area romana si
delineano con maggiore chiarezza via via che si approfondi-
sce l’analisi a un livello più spinto di disaggregazione setto-
riale. Al livello più aggregato [5], la provincia di Roma fa regi-
strare una specializzazione nella produzione e distribuzione
di energia elettrica, gas e acqua e, in misura minore, nelle
industrie estrattive. Occorre tuttavia tenere presente che –
trattandosi di dati a livello di impresa, piuttosto che di unità
locale – l’indicatore utilizzato è in parte distorto dalla pre-
senza nella capitale del quartier generale di alcune imprese
di grandi dimensioni operanti in questi comparti. Più signi-
ficativa è la specializzazione relativa della provincia di
Roma nell’industria delle costruzioni e – per contro – la rela-
tiva despecializzazione nelle attività manifatturiere. 
Concentrando l’attenzione sulle attività manifatturiere a un
maggior dettaglio settoriale [6], a livello di sottosezione e di
divisione di attività economica, i settori di specializzazione
della provincia di Roma risultano essere, in ordine decrescen-
te, quello dell’industria del tabacco, quello della raffinazione
del petrolio e della produzione di coke, quello della fabbrica-
zione di altri mezzi di trasporto e quello della stampa ed edi-
toria; in tutti questi settori, si registra una specializzazione
relativa più che doppia rispetto alla media nazionale.
Ulteriori settori di specializzazione (con coefficiente superio-
re a uno ma inferiore a due) sono quello della fabbricazioni di
apparecchiature radiotelevisive e di comunicazione, quello
degli apparecchi medicali e della strumentazione di precisio-
ne, nonché l’industria chimica e delle fibre sintetiche. Infine,
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[4] La specializzazione settoriale è quantificata calcolando il quoziente o
coefficiente di localizzazione, cioè il rapporto tra la quota di addetti sul
totale del settore j-esimo nell’area i-esima e la corrispondente quota cal-
colata su base nazionale. Valori dell’indice compresi tra 0 e 1 per il setto-
re j-esimo indicano che l’area presenta una specializzazione inferiore a
quella media nazionale, mentre valori maggiori di 1 mostrano una specia-
lizzazione superiore a quella media nazionale.

[5] Quello della “sezione di attività economica” secondo la citata
Classificazione Ateco91.

[6] Quello della “sotto-sezione” e della “divisione di attività economica” se-
condo la citata Classificazione Ateco91.



in due settori si registra un coefficiente di specializzazione
inferiore a uno ma superiore a quello medio registrato in pro-
vincia per le attività manifatturiere: si tratta, nell’ordine,
della fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e
sistemi informatici e dell’industria alimentare (Tab. 4).
Le altre grandi città italiane – o meglio le loro province di
appartenenza – presentano strutture di specializzazione in
parte diverse. Limitando l’osservazione alle divisioni di atti-
vità economica in cui il coefficiente di localizzazione è supe-
riore a due, Milano appare specializzata nella “fabbricazio-
ne di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali”, nella
“fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunica-
zioni”, nella “fabbricazione di macchine per ufficio, di elabo-
ratori e sistemi informatici” e nell’“editoria, stampa e ripro-
duzione di supporti registrati”; Torino, oltre che nella fabbri-
cazione di autoveicoli, in quella di “macchine per ufficio, ela-
boratori e sistemi informatici”; Napoli nel “recupero e prepa-
razione per il riciclaggio”, nella fabbricazione di altri mezzi
di trasporto e nelle industrie conciarie e della pelletteria;
Bari nell’abbigliamento e nell’industria del mobile e dell’ar-
redamento; Bologna e Palermo hanno una struttura più
equilibrata, in cui nessuna divisione di attività economica
presenta un coefficiente superiore a due (ad ogni buon
conto, le divisioni di attività economica di maggiore specia-
lizzazione relativa sono quella della “fabbricazione di appa-
recchi medicali e di precisione, di strumenti ottici e di orolo-
gi” nel capoluogo emiliano e dell’industria alimentare e
delle bevande in quello siciliano).
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Tabella 4: Coefficienti di localizzazione degli addetti dell'industria per divisione di attività  economica Italia e
Province delle maggiori città - Anno 2001.

Attività economica Italia Roma Milano Torino Bologna Napoli Palermo Bari
Estrazione di carbon fossile e lignite; 1,0000 - 0,0929 - - - - -
estrazione di torba
Estrazione di petrolio,gas naturale 1,0000 17,7279 0,9413 - 0,0299 0,0955 - 0,0960
e servizi connessi,esclusa prospezione
Estrazione di minerali energetici 1,0000 15,4028 0,8300 - 0,0260 0,0830 - 0,0834
Estrazione di minerali metalliferi 1,0000 0,1367 0,0936 0,3235 - - - -
Altre industrie estrattive 1,0000 0,8695 0,3570 0,3994 0,5183 0,4148 1,1051 3,7237
Estrazione di minerali non energetici 1,0000 0,8619 0,3543 0,3986 0,5129 0,4104 1,0936 3,6849
Estrazione di minerali 1,0000 3,4194 0,4380 0,3285 0,4273 0,3528 0,9012 3,0514
Industrie alimentari e delle bevande 1,0000 0,6631 0,8325 0,4601 1,0174 1,2841 1,2005 1,8927
Industria del tabacco 1,0000 18,3213 - - - 0,1614 - -
Industrie alimentari,delle bevande 1,0000 1,0126 0,8160 0,4510 0,9973 1,2619 1,1767 1,8553 
e del tabacco
Industrie tessili 1,0000 0,0679 0,8341 0,3454 0,3163 0,2885 0,7521 0,1894
Confezione di articoli di vestiario; 1,0000 0,2596 0,4759 0,2780 0,7718 1,6344 2,4154 0,3702
preparazione e tintura di pellicce
Industrie tessili e dell'abbigliamento 1,0000 0,1618 0,6588 0,3124 0,5393 0,9474 1,5664 0,2779
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Tabella 4: Coefficienti di localizzazione degli addetti dell'industria per divisione di attività  economica Italia e
Province delle maggiori città - Anno 2001.

Attività economica Italia Roma Milano Torino Bologna Napoli Palermo Bari

Preparazione e concia cuoio; fabbricazione 1,0000 0,0587 0,2758 0,0645 0,5029 2,1083 1,6452 0,3836 
art.da viaggio,borse,calzature
Industria del legno e prodotti in legno, 1,0000 0,4855 0,4046 0,5008 0,5659 1,0178 1,2013 1,3563 
sughero,paglia,esclusi i mobili
Fabbricazione della pasta-carta, 1,0000 0,4842 1,2096 1,8202 0,6035 1,3962 0,5547 0,2049
della carta e dei prodotti di carta
Editoria,stampa e riproduzione 1,0000 2,1553 2,1128 1,1872 1,1842 0,9822 0,6889 1,3402
di supporti registrati
Fabbricazione della pasta-carta,della carta 1,0000 1,6159 1,8212 1,3916 0,9968 1,1158 0,6456 0,9738
e dei prodotti di carta; stampa ed editoria
Fabbricazione di coke,raffinerie 1,0000 11,3045 1,6230 0,4484 0,0826 1,0662 0,2340 0,8006 
di petrolio,trattamento combust.nucleari
Fabbricazione di prodotti chimici 1,0000 1,2904 3,9718 0,4020 1,0135 0,3870 0,2239 0,3939 
e di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma 1,0000 0,2123 1,2952 1,7217 0,7675 0,5383 0,6955 0,2612 
e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della 1,0000 0,4820 0,5711 0,2825 0,5642 0,8292 0,9387 1,2212 
lavorazione di minerali non metalliferi
Produzione di metalli e loro leghe 1,0000 0,0957 1,0888 1,0492 0,4765 0,4539 0,2185 0,2144
Fabbricazione e lavoraz.dei prodotti in 1,0000 0,3417 0,8833 1,2272 1,3620 0,8893 0,6672 0,5839 
metallo,escluse macchine e impianti
Produzione di metallo 1,0000 0,2998 0,9183 1,1969 1,2114 0,8152 0,5909 0,5210 
e fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione macchine ed apparecchi 1,0000 0,2046 1,1763 1,2663 1,9326 0,3205 0,3836 0,1997 
meccanici; installazione e riparazione
Fabbricazione di macchine per ufficio, 1,0000 0,9126 2,3578 3,6394 0,8177 0,7960 0,5656 0,4926
di elaboratori e sistemi informatici
Fabbricazione di macchine 1,0000 0,4097 1,9529 1,2853 1,4936 0,7934 0,4258 0,6259 
ed apparecchi elettrici n.c.a.
Fabbricazione apparecchi 1,0000 1,8763 3,3454 0,9189 1,1583 0,6492 0,3353 0,7491 
radiotelevisivi e per le comunicazioni
Fabbricazione apparecchi medicali, 1,0000 1,5998 1,3621 0,7048 1,9404 0,6481 0,4777 0,6454 
precisione,strumenti ottici e orologi
Fabbricazione di macchine elettriche 1,0000 1,1018 2,1449 1,1268 1,5081 0,7197 0,4230 0,6560 
e di apparecchiature elettriche ed ottiche
Fabbricazione di autoveicoli,rimorchi 1,0000 0,1228 0,3847 8,3417 1,0516 0,3631 1,0456 0,1828
e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1,0000 3,3234 0,2493 1,3002 1,9055 2,7379 0,1602 1,1868
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1,0000 1,2388 0,3375 5,8864 1,3493 1,1912 0,7369 0,5329
Fabbricazione di mobili; altre
industrie manifatturiere 1,0000 0,3327 0,8919 0,5368 0,8126 0,6389 2,1620 0,7620
Recupero e preparazione per il riciclaggio 1,0000 0,6335 0,9712 0,7721 0,3665 3,3298 1,9127 1,3096
Altre industrie manifatturiere 1,0000 0,3448 0,8951 0,5462 0,7947 0,7471 2,1520 0,7840
Attività manifatturiere 1,0000 0,6392 1,1270 1,1191 1,0744 0,8686 0,9065 0,6724
Produzione di energia elettrica,di gas,
di vapore e acqua calda 1,0000 11,8845 0,7643 1,0995 0,7134 0,5267 0,1435 1,4448
Raccolta,depurazione
e distribuzione d'acqua 1,0000 1,5495 0,2676 1,0383 0,8951 2,9574 6,8154 15,9380
Produzione e distribuzione
di energia elettrica,gas e acqua 1,0000 10,4801 0,6968 1,0911 0,7381 0,8570 1,0501 3,4141
Costruzioni 1,0000 1,2732 0,6387 0,6328 0,8012 1,4420 1,2929 1,7787
TOTALE 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

(a) Si tratta degli addetti medi annui. Pertanto, i totali potrebbero non corrispondere alla somma dei valori arrotondati alle unità.



Un’analisi incentrata invece sulle divisioni dei servizi vede
emergere, quali settori di elevata specializzazione della pro-
vincia di Roma, quello dei trasporti aerei; quello delle poste
e delle telecomunicazioni; quello delle agenzie di viaggio e
delle attività di supporto e ausiliarie dei trasporti, nonché
quello delle attività ricreative, culturali e sportive. Altri set-
tori di specializzazione (coefficiente superiore a uno ma
inferiore a due) sono quello dei trasporti terrestri e median-
te condotte; quello assicurativo; quello del noleggio di mac-
chinari e attrezzature senza operatore; quello dell’informati-
ca e delle attività connesse; quello dell’intermediazione
monetaria e finanziaria; quello delle attività di ricerca e svi-
luppo e quello dei servizi di smaltimento dei rifiuti (Tab. 5).
Anche in questo caso il confronto con le altre grandi città
italiane fa emergere nettamente il carattere peculiare di
ognuna. Sempre con riferimento ai settori di maggiore spe-
cializzazione (coefficiente superiore a due), a Milano si
mette in evidenza il comparto assicurativo [7], che è il settore
di punta anche a Torino (seppure seguito da vicino da quello
della ricerca e sviluppo); a Napoli e a Palermo emerge, come
era per altro da attendersi, il settore dei trasporti marittimi,
mentre a Bari è al primo posto il settore dello smaltimento
dei rifiuti solidi e delle acque di scarico.
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[7] I servizi assicurativi sono al primo posto anche a Bologna, anche se con
coefficiente di localizzazione inferiore a due.



Nei quattro anni intervenuti tra il 1997 e il 2001, i settori di
specializzazione della provincia di Roma non sono cambiati
significativamente (quelli che si collocano al di sopra della
media nazionale sono gli stessi in entrambi gli anni), ma ciò
non significa che non sia possibile distinguere alcuni pro-
cessi evolutivi.
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Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

Tabella 5: Coefficienti di localizzazione degli addetti dei servizi per divisione di attività economica Italia e
Province delle maggiori città  - Anno 2001.

Attività economica Italia Roma Milano Torino Bologna Napoli Palermo Bari
Commercio,manutenz.e riparaz.
autoveicoli e moto; vendita
dett.carburante 1,0000 0,5716 0,4768 0,9108 0,9091 0,8543 1,2768 1,0451
Commercio all'ingrosso e intermediari
del comm.,autoveicoli e moto esclusi 1,0000 0,4771 1,1298 0,8043 1,1132 1,1045 1,1900 0,9483 
Commercio al dettaglio,escluso auto 
e moto; riparaz.beni personali e casa 1,0000 0,5387 0,7298 0,7647 0,8535 1,1870 1,2030 1,2345 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli,motocicli
e di beni personali e per la casa 1,0000 0,5231 0,8257 0,7982 0,9467 1,1132 1,2091 1,1138 
Alberghi e ristoranti 1,0000 0,6328 0,7563 0,6529 1,1732 0,8813 0,7341 0,7941 
Trasporti terrestri; trasporti
mediante condotte 1,0000 1,5764 0,5784 1,0565 0,9375 1,3291 1,3418 0,9575 
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1,0000 0,1426 0,3519 0,0009 -   6,5060 0,4300 8,9120 
Trasporti aerei 1,0000 6,2030 0,4542 0,1166 0,0911 0,0270 -   0,0482 
Attivita' di supporto ed ausiliarie
dei trasporti; attiv.agenzie di viaggio 1,0000 2,1566 1,2353 1,1232 0,9765 0,8056 0,6962 0,7171 
Poste e telecomunicazioni 1,0000 5,4967 1,8913 1,3934 0,0207 0,0415 0,0237 0,0373 
Trasporti,magazzinaggio
e comunicazioni 1,0000 2,7407 1,0605 1,1126 0,6936 0,9515 0,8060 0,8062 
Intermediazione monetaria e finanziaria
(escluse assicuraz.e fondi pensione) 1,0000 1,1719 1,6078 1,5766 1,3641 0,7886 0,2687 1,8522 
Assicurazioni e fondi pensione,escluse
le assicur.sociali obbligatorie 1,0000 1,4257 2,9902 3,4588 1,7972 -   -   0,0536 
Attivita' ausiliarie della intermediazione
finanziaria 1,0000 0,6571 0,8085 1,0937 1,0049 0,9374 0,9650 0,8850 
Intermediazione monetaria e finanziaria 1,0000 1,0721 1,5253 1,6036 1,3132 0,7650 0,4092 1,4977 
Attivita' immobiliari 1,0000 0,6368 1,1302 1,1488 1,3944 0,4264 0,3875 0,3488 
Noleggio macchinari,attrezz.senza
operatore,beni per uso pers.e domestico 1,0000 1,3089 0,9635 0,8797 0,7003 0,7680 0,5370 1,1748 
Informatica e attivita' connesse 1,0000 1,3059 1,5678 1,6385 1,0776 0,6710 1,1537 0,5653 
Ricerca e sviluppo 1,0000 1,0689 0,8119 2,8823 1,1027 1,8004 0,8294 0,9058 
Altre attivita' professionali ed imprenditoriali 1,0000 0,8501 1,4028 1,1415 1,0934 0,9901 1,1109 0,9056 
Attività immobiliari,noleggio,informatica,
ricerca,altre attività professionali
e imprenditoriali 1,0000 0,9089 1,3890 1,2344 1,1156 0,8891 1,0342 0,8004 
Istruzione 1,0000 0,7253 0,6133 1,4776 0,9829 1,8905 1,3395 1,6843 
Sanita' e altri servizi sociali 1,0000 0,8255 0,5409 0,9681 1,0802 1,3184 1,0708 1,3450 
Smaltimento dei rifiuti solidi,delle acque
di scarico e simili 1,0000 1,0049 0,6092 1,3426 0,1668 1,8002 2,0226 1,9397 
Attivita' ricreative,culturali e sportive 1,0000 2,0518 0,8370 0,6894 0,8518 0,6740 0,5873 0,8327 
Altre attivita' dei servizi 1,0000 0,5524 0,5627 0,9562 1,0115 0,9101 1,0035 0,8581 
Altri servizi pubblici,sociali e personali 1,0000 1,0727 0,6528 0,9289 0,8447 0,9627 1,0192 1,0017 
TOTALE 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 



30 IL SISTEMA PRODUTTIVO

Tabella 6: Coefficienti di localizzazione degli addetti dell'industria per divisione di attività  economica Italia e
Province delle maggiori città - Anno 1997.

Attività economica Italia Roma Milano Torino Bologna Napoli Palermo Bari
Estrazione di carbon fossile e lignite;
estrazione di torba 1,0000 -   -   -   0,1308 -   -   -   
Estrazione di petrolio,gas naturale e servizi
connessi,esclusa prospezione 1,0000 16,7436 0,1200 0,0089 0,0179 0,0852 0,0084 -   
Estrazione di minerali energetici 1,0000 14,7281 0,1056 0,0078 0,0315 0,0750 0,0074 -   
Estrazione di minerali metalliferi 1,0000 -   0,9611 -   -   -   -   -   
Altre industrie estrattive 1,0000 0,7079 0,3554 0,4172 0,5071 0,3216 1,0857 3,9250 
Estrazione di minerali non energetici 1,0000 0,6902 0,3705 0,4068 0,4944 0,3135 1,0586 3,8270 
Estrazione di minerali 1,0000 3,5522 0,3165 0,3254 0,4000 0,2649 0,8443 3,0468 
Industrie alimentari e delle bevande 1,0000 0,5583 0,8768 0,4727 1,0492 1,4413 1,3506 1,7567 
Industria del tabacco 1,0000 15,9094 0,0014 0,0012 0,0034 0,0439 0,0047 0,0252 
Industrie alimentari,delle bevande
e del tabacco 1,0000 0,9977 0,8517 0,4592 1,0192 1,4013 1,3121 1,7071 
Industrie tessili 1,0000 0,0469 0,7115 0,3111 0,3220 0,2223 0,7574 0,1439 
Confezione di articoli di vestiario;
preparazione e tintura di pellicce 1,0000 0,2554 0,3888 0,2808 0,7577 1,6349 2,5436 0,4700
Industrie tessili e dell'abbigliamento 1,0000 0,1498 0,5522 0,2962 0,5370 0,9196 1,6391 0,3049
Preparazione e concia cuoio; fabbricazione
art.da viaggio,borse,calzature 1,0000 0,0475 0,2567 0,0957 0,5554 2,1151 1,9458 0,3103
Industria del legno e prodotti in legno,
sughero,paglia,esclusi i mobili 1,0000 0,4392 0,3808 0,4835 0,5434 1,1530 1,2538 1,2993
Fabbricazione della pasta-carta,della carta
e dei prodotti di carta 1,0000 0,7051 1,1786 1,7119 0,5777 0,9969 0,5393 0,2204
Editoria,stampa e riproduzione di supporti
registrati 1,0000 2,2176 2,0291 1,1401 1,5625 0,9195 0,8110 1,1306
Fabbricazione della pasta-carta,della carta
e dei prodotti di carta; stampa ed editoria 1,0000 1,7267 1,7530 1,3257 1,2429 0,9446 0,7228 0,8352
Fabbricazione di coke,raffinerie di petrolio,
trattamento combust.nucleari 1,0000 10,8943 1,2065 0,0830 0,1155 0,8254 0,2629 1,4619
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali 1,0000 1,0570 4,1138 0,3848 0,8133 0,3518 0,2236 0,5467
Fabbricazione di articoli in gomma
e materie plastiche 1,0000 0,2157 1,2413 1,6249 0,9470 0,5591 0,7100 0,2226
Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi 1,0000 0,4196 0,5238 0,3742 0,4396 0,8532 1,0395 1,0847
Produzione di metalli e loro leghe 1,0000 0,2734 1,1588 1,3529 0,5364 0,7831 0,1827 0,3103
Fabbricazione e lavoraz.dei prodotti
in metallo,escluse macchine e impianti 1,0000 0,2744 0,8331 1,1604 1,4335 0,8235 0,6914 0,5751
Produzione di metallo e fabbricazione
di prodotti in metallo 1,0000 0,2742 0,8925 1,1955 1,2699 0,8161 0,5986 0,5268
Fabbricazione macchine ed apparecchi
meccanici; installazione e riparazione 1,0000 0,1668 1,1621 1,0789 2,0636 0,2999 0,3735 0,2114
Fabbricazione di macchine per ufficio,
di elaboratori e sistemi informatici 1,0000 0,3726 3,9354 4,5830 0,2653 0,2819 0,1432 0,1342
Fabbricazione di macchine ed apparecchi
elettrici n.c.a. 1,0000 0,3186 2,0880 1,2611 1,4284 1,1614 0,4822 0,4283
Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi
e per le comunicazioni 1,0000 1,7356 3,5672 0,9129 1,1609 0,9474 0,3990 0,9010
Fabbricazione apparecchi medicali,
precisione,strumenti ottici e orologi 1,0000 1,1981 1,4438 0,7583 1,7994 0,7712 0,5229 0,7331
Fabbricazione di macchine elettriche e
di apparecchiature elettriche ed ottiche 1,0000 0,8744 2,3749 1,2591 1,3907 0,9561 0,4525 0,5971
Fabbricazione di autoveicoli,rimorchi
e semirimorchi 1,0000 0,0600 0,6450 8,8928 0,5992 0,2689 0,3510 0,1844



La specializzazione industriale della provincia di Roma è
cresciuta nei settori dell’industria del tabacco; dell’estrazio-
ne di petrolio e gas naturale; della raccolta, depurazione e
distribuzione d’acqua; delle macchine per ufficio e dei siste-
mi informatici; della raffinazione del petrolio e della produ-
zione di coke; degli apparecchi medicali e della strumenta-
zione di precisione; dell’industria chimica e delle fibre sinte-
tiche; delle altre industrie estrattive; delle costruzioni; della
fabbricazioni di apparecchiature radiotelevisive e di comu-
nicazione; dell’estrazione di minerali metalliferi; dell’indu-
stria alimentare e delle bevande; della fabbricazione di mac-
chine e apparecchi elettrici; della fabbricazione e lavorazio-
ne di prodotti in metallo; della fabbricazione di autoveicoli;
dei prodotti della lavorazioni di minerali non metalliferi; del
mobilio; del legno e dei prodotti in legno; del recupero e del
riciclaggio; della fabbricazione di macchine e apparecchi
meccanici; delle industrie tessili; delle pelli e degli articoli
in cuoio; e dell’abbigliamento e pellicceria (Tab. 6). Questa
lunga lista offre un quadro efficace del dinamismo mostrato
dall’industria delle provincia di Roma nel periodo 1997-
2001, durante il quale sistemi industriali più forti (quali ad
esempio quelli di Milano e Torino) non hanno fatto registra-
re progressi altrettanto significativi.
Tuttavia, soltanto raramente alla crescita di specializzazio-
ne si è accompagnato anche un incremento nel numero
degli addetti. Tra il 1997 e il 2001, le imprese del sistema
industriale della provincia di Roma – come si è già rilevato –
hanno perduto quasi 37.000 addetti, come risultato di una
diminuzione di circa 1.700 addetti nell’industria estrattiva,
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Tabella 6: Coefficienti di localizzazione degli addetti dell'industria per divisione di attività  economica Italia e
Province delle maggiori città - Anno 1997.

Attività economica Italia Roma Milano Torino Bologna Napoli Palermo Bari

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1,0000 4,6009 0,1732 1,0403 1,4692 2,2634 0,1436 1,2079
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1,0000 1,6731 0,4774 6,1032 0,9083 0,9775 0,2773 0,5480
Fabbricazione di mobili; altre industrie
manifatturiere 1,0000 0,2854 0,8481 0,4838 0,7370 0,6327 1,5884 0,8596
Recupero e preparazione per il riciclaggio 1,0000 0,5891 0,7558 0,6940 0,3048 4,8942 1,5028 0,6257
Altre industrie manufattiere 1,0000 0,2945 0,8454 0,4901 0,7241 0,7598 1,5858 0,8526
Attività manifatturiere 1,0000 0,6192 1,1258 1,1106 1,0492 0,8937 0,9131 0,6488 
Produzione di energia elettrica,
di gas,di vapore e acqua calda 1,0000 12,4879 0,7994 0,9791 0,6788 0,4853 0,0569 0,9855
Raccolta,depurazione e 
distribuzione d'acqua 1,0000 0,6338 0,2697 0,8164 0,0948 2,8547 7,1990 32,2607
Produzione e distribuzione di energia 
elettrica,gas e acqua 1,0000 11,1251 0,7385 0,9604 0,6116 0,7577 0,8780 4,5811
Costruzioni 1,0000 1,1150 0,5890 0,6182 0,8833 1,4416 1,3387 1,8029
TOTALE 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000



poco più di 17.000 nelle attività manifatturiere e oltre
30.000 nel comparto della produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua, investito da imponenti proces-
si di razionalizzazione; per contro, il comparto delle costru-
zioni ha sperimentato una forte crescita occupazionale
(oltre 12.000 addetti in più), così come è accaduto nel resto
del Paese. A livello di maggior dettaglio, nell’ambito delle
attività manifatturiere, tra quelle che hanno offerto un
apporto positivo all’andamento degli addetti vanno segnala-
te (in ordine decrescente di contributo): la fabbricazione e
lavorazione di prodotti in metallo (1.700 addetti in più); la
fabbricazione di apparecchi medicali e di strumenti ottici e
di precisione (1.500 addetti in più); la fabbricazione di mac-
chine e apparecchi meccanici (650 addetti in più); l’indu-
stria alimentare e delle bevande (quasi 600 addetti in più);
la fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici, l’indu-
stria degli autoveicoli, quella del metallo e dei prodotti in
metallo, quella della chimica e delle fibre sintetiche, quella
delle macchine per ufficio e degli elaboratori elettronici e le
industrie tessili (tutte con una crescita settoriale degli
addetti compresa tra le 100 e le 500 unità). Denunciano,
invece, forti deflussi occupazionali i settori della fabbrica-
zione di altri mezzi di trasporto (quasi 11.000 addetti in
meno), l’industria del tabacco (3.300 addetti in meno), la
stampa ed editoria (3.100 addetti in meno), l’industria della
raffinazione del petrolio e della produzione di coke (1.600
addetti in meno), la produzione di metalli e loro leghe (1.400
addetti in meno), l’industria cartaria (1.300 addetti in meno)
e l’abbigliamento (circa 900 addetti in meno).

32 IL SISTEMA PRODUTTIVO



33 IL SISTEMA PRODUTTIVO

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

Tabella 7: Coefficienti di localizzazione degli addetti dei servizi per divisione di attività economica Italia e
Province delle maggiori città  - Anno 1997.

Attività economica Italia Roma Milano Torino Bologna Napoli Palermo Bari
Commercio,manutenz.e riparaz.
autoveicoli e moto; vendita
dett.carburante 1,0000 0,5174 0,5800 0,7504 0,8998 0,8522 1,2010 1,0937
Commercio all'ingrosso e intermediari
del comm.,autoveicoli e moto esclusi 1,0000 0,4322 1,3336 0,7254 1,2464 1,0473 1,2017 0,8770 
Commercio al dettaglio,escluso auto 
e moto; riparaz.beni personali e casa 1,0000 0,4980 0,8175 0,6822 0,8075 1,1200 1,1714 1,2342 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli,motocicli
e di beni personali e per la casa 1,0000 0,4792 0,9526 0,7063 0,9652 1,0572 1,1856 1,0964 
Alberghi e ristoranti 1 1,0000 0,5773 0,8539 0,5102 1,1140 0,8671 0,6474 0,8195 
Trasporti terrestri; trasporti
mediante condotte 1,0000 2,3339 0,6578 0,6817 0,8043 1,1165 1,2845 0,8690 
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1,0000 0,2006 0,3283 0,0008 -   6,1894 0,4249 7,2547
Trasporti aerei 1,0000 6,5790 0,4098 0,1547 0,0060 0,0690 -   0,0036
Attivita' di supporto ed ausiliarie
dei trasporti; attiv.agenzie di viaggio 1,0000 1,1419 1,5386 0,9673 1,1001 1,0465 0,6592 0,9371
Poste e telecomunicazioni 1,0000 5,5511 0,0400 5,4217 0,0260 0,0345 0,0256 0,0143
Trasporti,magazzinaggio
e comunicazioni 1,0000 2,9931 0,6506 1,9501 0,6259 0,8957 0,7973 0,7617
Intermediazione monetaria e finanziaria
(escluse assicuraz.e fondi pensione) 1,0000 1,3587 1,9477 1,2463 1,2194 0,9205 0,6013 1,5137
Assicurazioni e fondi pensione,escluse
le assicur.sociali obbligatorie 1,0000 1,5630 3,1443 2,7136 1,8998 0,1676 -   0,0601
Attivita' ausiliarie della intermediazione
finanziaria 1,0000 0,6393 0,9356 0,8881 1,0193 0,8973 0,9610 0,8566
Intermediazione monetaria e finanziaria 1,0000 1,2275 1,8374 1,2925 1,2339 0,8542 0,6261 1,2599
Attivita' immobiliari 1,0000 0,5223 1,5684 1,8099 1,2708 0,3420 0,3176 0,2544
Noleggio macchinari,attrezz.senza
operatore,beni per uso pers.e domestico 1,0000 1,3011 1,0217 0,6229 0,7156 0,8472 0,7248 1,4913
Informatica e attivita' connesse 1,0000 1,2501 1,5767 1,4977 1,0889 0,6094 1,0468 0,6284
Ricerca e sviluppo 1,0000 0,9616 1,0386 2,8343 0,7811 3,2777 0,3799 0,8161
Altre attivita' professionali ed imprenditoriali 1,0000 0,7367 1,1861 0,9792 1,2189 1,0911 1,1250 0,9539
Attività immobiliari,noleggio,informatica,
ricerca,altre attività professionali
e imprenditoriali 1,0000 0,7863 1,2769 1,1590 1,1975 0,9639 1,0075 0,8355
Istruzione 1,0000 0,7405 0,6644 1,0740 0,8339 1,9799 1,1574 2,1110
Sanita' e altri servizi sociali 1,0000 0,7848 0,6386 0,7540 1,1058 1,4033 1,3488 1,2861
Smaltimento dei rifiuti solidi,delle acque
di scarico e simili 1,0000 1,0840 0,8469 0,9433 0,1130 1,3714 1,4165 2,6143
Attivita' ricreative,culturali e sportive 1,0000 1,9807 1,0051 0,5781 0,8779 0,6937 0,5771 0,6449
Altre attivita' dei servizi 1,0000 0,4966 0,6595 0,8297 1,0337 0,9164 0,9876 0,9724
Altri servizi pubblici,sociali e personali 1,0000 1,0273 0,7809 0,7673 0,8747 0,9043 0,9187 1,0849
TOTALE 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000



L’evoluzione della specializzazione della provincia di Roma
nei comparti dei servizi (Tab. 7) è più difficile da sintetizza-
re. In alcuni settori che risultano essere di relativa specializ-
zazione nel 2001, rispetto al 1997 si assiste alla conferma e
al rafforzamento del grado di specializzazione: si tratta dei
comparti delle attività ausiliarie dei trasporti e delle agenzie
di viaggio, delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività
ricreative, culturali e sportive, dell’informatica e delle attivi-
tà connesse, del noleggio di macchinari e attrezzature senza
operatore. Nel periodo considerato, in tutti questi settori
sono anche cresciuti gli addetti (con un apporto di quasi
85.000 persone alla crescita complessiva degli addetti alle
attività di servizio nella provincia di Roma, che ammonta a
quasi 104.000 unità nel periodo 1997-2001). 
In altri settori non si riscontra ancora un quoziente di loca-
lizzazione superiore all’unità – e non si può dunque parlare
di specializzazione relativa – ma l’andamento sperimentato
nel quadriennio è particolarmente dinamico: si tratta dei
settori delle attività immobiliari, delle altre attività impren-
ditoriali e professionali, delle altre attività dei servizi, degli
alberghi e ristoranti, del commercio, manutenzione e ripara-
zione di mezzi di trasporto e della vendita al dettaglio di car-
buranti, del commercio all’ingrosso e di quello al dettaglio,
della sanità, delle attività ausiliarie dell’intermediazione
finanziaria. Anche questi settori hanno fornito un contribu-
to fortemente positivo alla crescita degli addetti terziari
della provincia (con un apporto di oltre 101.000 unità): tra i
settori più dinamici spicca quello delle altre attività impren-
ditoriali e professionali che spiega, da solo, oltre la metà del-
l’incremento complessivo di addetti (con un saldo settoriale
positivo di oltre 50.000 addetti).
Vi sono però anche settori in cui la specializzazione si con-
ferma, ma con un’intensità declinante rispetto al 1991: si
tratta dei comparti delle poste e telecomunicazioni, dei ser-
vizi di smaltimento, delle assicurazioni, dell’intermediazio-
ne monetaria e finanziaria, dei trasporti aerei, dei trasporti
terrestri e mediante condotte. In tutti questi settori – fuor-
ché in due (trasporti aerei e servizi di smaltimento) in cui vi
è stato un lieve incremento degli addetti – si è assistito
anche a un declino dell’occupazione dell’ordine delle 80.000
unità: l’apporto negativo più consistente (60.000 addetti in
meno) è offerto dal settore dei trasporti terrestri e dei tra-
sporti mediante condotte.
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Il sistema economico italiano è caratterizzato dalla preva-
lenza delle unità produttive di minori dimensioni: oltre il 95
per cento delle imprese ha meno di 10 addetti [8] e occupa
quasi il 50 per cento degli addetti. Per contro, le imprese di
grandi dimensioni (sopra i 250 addetti) sono soltanto lo
0,08 per cento e occupano poco più del 20 per cento degli
addetti.

3
La dimensione

media delle
imprese

35 IL SISTEMA PRODUTTIVO

[8] La classificazione per dimensione aziendale adottata è quella proposta
dalla Commissione europea e recepita dal-la normativa italiana con riferi-
mento alle imprese: “micro-imprese” con 1-9 addetti; piccole imprese con
10-49 addetti; medie imprese con 50-249 addetti; grandi im-prese con
250 addetti e più.



36 IL SISTEMA PRODUTTIVO

F
V

V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

Tabella 8: Coefficienti di localizzazione degli addetti dei servizi per divisione di attività economica Italia e
Province delle maggiori città  - Anno 2001.

Attività economica Imprese Addetti (a)
1-9 10-49 50 e oltre Totale 1-9 10-49 50-249 50 e oltre Totale

Estrazione di minerali 3.045 904 4 4.008 9.900 16.156 4.632 5.897 36.586  
Attività manifatturiere 470.197 80.766 12.020 562.983 1.218.516 1.504.867 1.010.439 1.128.443 4.862.268 
Produzione e distribuzione di energia
elettrica,gas e acqua 1.703 322 194 2.219 3.754 7.134 14.406 105.974 131.268  
Industria in senso stretto 474.945 81.992 12.273 569.210 1.232.170 1.528.157 1.029.477 1.240.314 5.030.122  
Costruzioni 517.753 22.751 1.207 541.711 1.025.066 371.957 96.005 48.901 1.541.928  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli,motocicli e
di beni personali e per la casa 1.307.879 29.221 2.362 1.339.462 2.276.170 493.468 196.467 277.645 3.243.750  
Alberghi e ristoranti 250.424 10.037 678 261.139 598.132 162.754 52.513 98.223 911.622  
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 154.584 9.064 1.717 165.365 286.724 169.404 137.305 612.595 1.206.026  
Intermediazione monetaria e finanziaria 73.374 1.516 691 75.581 126.434 28.746 52.329 370.391 577.901  
Attività immobiliari,noleggio,informatica,
ricerca,altre attività professionali
e imprenditoriali 863.464 15.516 2.867 881.847 1.282.291 281.334 232.604 418.009 2.214.237  
Istruzione 13.978 888 71 14.937 28.730 16.679 5.740 254 51.403  
Sanità e altri servizi sociali 200.689 3.046 1.020 204.755 281.526 62.158 89.559 60.464 493.707  
Altri servizi pubblici,sociali e personali 238.642 4.214 602 243.458 394.107 75.878 48.206 68.996 587.188  
Servizi 3.103.034 73.502 10.008 3.186.544 5.274.114 1.290.421 814.723 1.906.577 9.285.834  
TOTALE 4.095.732 178.245 23.488 4.297.465 7.531.350 3.190.535 1.940.205 3.195.792 15.857.878  

Estrazione di minerali 104 40 5 149 299 749 289 4.493 5.830  
Attività manifatturiere 19.350 1.295 221 20.866 38.829 22.864 18.007 65.140 144.843  
Produzione e distribuzione di energia
elettrica,gas e acqua 63 12 11 86 116 328 131 63.535 64.110  
Industria in senso stretto 19.517 1.347 237 21.101 39.244 23.941 18.427 133.168 214.783  
Costruzioni 27.710 1.329 132 29.171 51.615 22.568 10.632 6.670 91.485  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli,motocicli e di
beni personali e per la casa 85.864 1.740 172 87.776 143.068 28.659 15.035 10.075 196.836  
Alberghi e ristoranti 15.924 757 87 16.768 35.291 12.835 7.101 11.692 66.920  
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 9.914 663 168 10.745 16.628 12.935 13.183 340.682 383.429  
Intermediazione monetaria e finanziaria 5.907 133 64 6.104 9.501 2.575 4.433 55.360 71.869  
Attività immobiliari,noleggio,informatica,
ricerca,altre attività professionali
e imprenditoriali 75.209 1.369 401 76.979 104.269 26.253 31.232 71.692 233.446  
Istruzione 1.124 76 9 1.209 2.157 1.382 786 -   4.325  
Sanità e altri servizi sociali 21.389 218 99 21.706 28.427 4.686 8.836 5.329 47.277  
Altri servizi pubblici,sociali e personali 21.111 379 93 21.583 31.170 7.109 7.046 27.740 73.065  
Servizi 236.442 5.335 1.093 242.870 370.511 96.434 87.652 522.570 1.077.167  
TOTALE 283.669 8.011 1.462 293.142 461.370 142.943 116.711 662.408 1.383.434

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).

(a) Si tratta degli addetti medi annui. Pertanto, i totali potrebbero non corrispondere alla somma dei valori arrotondati alle unità.



Nel complesso, come si è già osservato, la dimensione media
delle imprese con sede nella provincia di Roma è pari a 4,7
addetti per impresa (nettamente superiore alla media nazio-
nale di 3,7). Nonostante questo scarto, nella provincia di
Roma il peso delle microimprese è superiore a quello che
esse hanno nella media nazionale: le imprese con meno di
dieci addetti rappresentano infatti il 96,8 per cento in pro-
vincia di Roma, contro il 95,3 per cento della media naziona-
le. Esse tuttavia dànno occupazione soltanto a un terzo degli
addetti complessivi, mentre a livello nazionale gli addetti
delle microimprese rappresentano poco meno della metà: e
questo basta a spiegare la maggiore dimensione media delle
imprese romane. 
Nella provincia di Roma, inoltre, il peso delle imprese picco-
le (quelle della classe 10-49 addetti) è molto inferiore a quel-
lo che le stesse assumono a scala nazionale, in termini tanto
di numero di imprese (il 2,7 per cento rispetto al 4,1 per
cento) quanto di addetti (il 10,3 contro il 20,1 per cento). Per
contro, le imprese di dimensione maggiore (quelle con oltre
250 addetti) offrono occupazione al 47,9 per cento degli
addetti, più del doppio della corrispondente quota a livello
nazionale (20,2 per cento).
La maggiore dimensione media delle imprese con sede nella
provincia di Roma trova conferma se si osservano i due
grandi settori dell’industria e dei servizi. In entrambi, la
dimensione media delle imprese è maggiore: con riferimen-
to al 2001, nell’industria si registravano 10,2 addetti per
impresa (contro una media nazionale di 8,8) e nei servizi è
superiore ai 4,4 addetti per impresa (contro una media
nazionale di 2,9). 
Il dato aggregato nasconde però differenze significative.
Con riferimento ai comparti industriali, nella provincia di
Roma la dimensione media è significativamente superiore a
quella media nazionale nelle attività estrattive (39,1 contro
9,1 addetti per impresa) e soprattutto nella produzione e dis-
tribuzione di energia elettrica, gas e acqua (745 contro 59
addetti per impresa). Per contro, le imprese operanti nelle
attività manifatturiere hanno una dimensione media signi-
ficativamente inferiore nella provincia di Roma (6,9 contro
8,6 addetti per impresa): nelle attività manifatturiere pro-
vinciali le imprese con meno di 10 addetti rappresentano il
92,7 per cento del totale, mentre nella media nazionale la
quota è più bassa di quasi dieci punti percentuali (83,5 per
cento), con una quota di addetti analoga (26,8 e 25,1 per
cento, rispettivamente).
Con riferimento ai servizi, invece, emerge nella provincia di
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Roma una struttura dimensionale più robusta di quella
media nazionale in pressoché tutti i settori. Emerge con par-
ticolare risalto il settore dei trasporti e delle telecomunica-
zioni, dove nella provincia di Roma la dimensione media
delle imprese (36 addetti) è cinque volte quella media nazio-
nale (7 addetti per impresa); si segnala inoltre anche il com-
parto dell’intermediazione finanziaria e monetaria (11,8 e
7,6 addetti per impresa, rispettivamente, nella provincia di
Roma e nella media nazionale). Con riferimento all’insieme
delle attività di servizio, dunque, l’incidenza delle imprese
con meno di 10 addetti è analoga a scala provinciale e nazio-
nale (il 97,4 per cento in entrambi i casi). Tuttavia, la quota
di addetti nelle microimprese del settore dei trasporti e delle
telecomunicazioni nella provincia è particolarmente bassa
(4,3 per cento, contro il 23,8 per cento della media naziona-
le), mentre quella di addetti nelle imprese di maggiori
dimensioni è molto elevata e più che doppia della media
nazionale. Un fenomeno analogo si verifica nel settore del-
l’intermediazione monetaria e finanziaria (anche qui si rile-
va un forte assorbimento di occupazione delle imprese di
maggiori dimensioni, con uno scarto rilevante rispetto al
valore riferito all’Italia). Queste regolarità sono una confer-
ma del ruolo direzionale che Roma e la sua provincia rivesto-
no nei settori maggiormente concentrati: nell’ambito delle
attività classificate come industriali un caso simile si verifi-
ca per le imprese della produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua.

L’esame delle caratteristiche strutturali e dinamiche del
sistema produttivo italiano trova nell’analisi della demogra-
fia delle imprese [9] ulteriori elementi interpretativi, tramite
la quantificazione dell’impatto occupazionale della natalità
e della mortalità delle imprese [10]. 

4 
Le dinamiche
demografiche 

nel 2000
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[9] Dopo il Consiglio di Lisbona del 2000, la Commissione Europea è stata
sollecitata a produrre statistiche armonizzate sulla demografia d’impre-
sa. Il progetto europeo sulla Business Demography ha definito una meto-
dologia armonizzata tra i Paesi membri, che sta favorendo la produzione
di informazioni statistiche confrontabili.

[10] Per le informazioni di questo paragrafo relative all’Italia nel complesso si
veda: Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2002, Roma,
2003.



Secondo i dati provenienti dall’archivio statistico delle
imprese attive dell’Istat (ASIA), nel corso del 2000 in Italia
sono state create circa 292.000 nuove imprese nei settori
dell’industria e dei servizi [11], che hanno dato un contributo
in termini di occupazione pari a 417.000 addetti. Rispetto al
1999 il numero di nuove imprese è cresciuto circa del 5 per
cento, mentre l’occupazione da esse creata è aumentata del
4,4 per cento. Anche le cessazioni hanno avuto un peso rile-
vante nel determinare la dinamica delle imprese e dell’occu-
pazione: ben 254.000 imprese hanno infatti cessato l’attivi-
tà nel corso del 2000, distruggendo circa 364.000 posti di
lavoro. 
Nel complesso, il 14 per cento circa della crescita dell’occu-
pazione che si è registrata in Italia tra il 1999 e il 2000 è
imputabile alla componente demografica pura, ovvero alla
differenza tra numero di posti di lavoro creati dalle imprese
nuove e distrutti dalle imprese cessate.
La provincia di Roma presenta, rispetto alla media naziona-
le, una dinamica particolarmente sostenuta: si registra
infatti la creazione di quasi 23.400 nuove imprese e la cessa-
zione dall’attività di 20.800.
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[11] Il campo di osservazione è costituito dalle sezioni C- K della
Classificazione Ateco91. La metodologia utilizzata per l’individuazione
delle componenti della demografia di impresa è definita dal
Regolamento sulle statistiche strutturali delle imprese – Regolamento
del Consiglio (EC, EURATOM) n. 58/1997. Le definizioni adottate sono le
seguenti:

❑ Popolazione di imprese attive: definisce l’insieme delle imprese che
sono state operative da un punto di vista economico (ad esempio
hanno impiegato occupati o realizzato fatturato) durante il periodo
di riferimento.

❑ Impresa nata: per nascita (reale) di una impresa si intende “la creazio-
ne di una nuova attività (…) dove nessuna altra impresa è coinvolta
nell’evento. Sono esclusi tutti gli eventi dovuti a modificazioni strut-
turali quali fusione, scorporo, ecc. o ad entrate nella popolazione di
riferimento a seguito di modifiche di attività economica, o che risulti-
no collegate, secondo specifici criteri di continuità, ad unità già esi-
stenti”.

❑ Impresa cessata: per cessazione (reale) di impresa si intende “la dis-
soluzione di un insieme di fattori produttivi senza che questo evento
comporti il coinvolgimento di altre imprese”. Sono escluse le cessa-
zioni per trasformazioni strutturali o per legami con altre imprese
esistenti.
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Tabella 9: Numero di imprese attive, nate e cessate, per macrosettore di attività
economica e classe di addetti.
Italia e Provincia di Roma - Anno 2000 (Valori assoluti e tassi).

Classi 
di addetti Imprese Tassi

Totale Nate Cessate Natalità Mortalità Netto

Industria insenso stretto
1 220.903 21.347 22.071 9,7 10,2 -0,3 
2-9 260.427 9.706 9.661 3,7 3,7 -   
10-19 54.777 597 531 1,1 1,0 0,1 
20 e oltre 39.044 111 112 0,3 0,3 -   
Totale 575.151 31.761 32.375 5,5 5,7 -0,1

Costruzioni
1 300.110 40.183 28.147 13,4 9,9 4,1 
2-9 197.841 8.902 7.955 4,5 4,1 0,5 
10-19 16.887 312 169 1,8 1,1 0,9 
20 e oltre 6.311 39 29 0,6 0,5 0,2 
Totale 521.149 49.436 36.300 9,5 7,3 2,6 

Servizi
1 1.708.618 180.126 148.859 10,5 9,0 1,9 
2-9 884.638 29.536 36.451 3,3 4,1 -0,8 
10-19 45.499 777 386 1,7 0,9 0,9 
20 e oltre 25.043 220 104 0,9 0,4 0,5 
Totale 2.663.798 210.659 185.800 7,9 7,1 0,9 

Totale
1 2.229.631 241.656 199.077 10,8 9,2 1,9 
2-9 1.342.906 48.144 54.067 3,6 4,0 -0,4 
10-19 117.163 1.686 1.086 1,4 1,0 0,5 
20 e oltre 70.398 370 245 0,5 0,4 0,2 
Totale 3.760.098 291.856 254.475 7,8 6,9 1,0 

Provincia di Roma
Industria in senso stretto

1 12.516 1.202 1.292 9,6 10,5 -0,7 
2-9 7.718 272 383 3,5 4,9 -1,4 
10 e oltre 1.608 15 9 0,9 0,6 0,4 
Totale 21.842 1.489 1.684 6,8 7,8 -0,9 

Costruzioni
1 17.536 2.403 2.545 13,7 14,7 -0,8 
2-9 8.898 478 556 5,4 6,3 -0,9 
10 e oltre 1.464 20 15 1,4 1,0 0,3 
Totale 27.898 2.901 3.116 10,4 11,3 -0,8

Servizi
1 137.716 17.031 13.747 12,4 10,4 2,4 
2-9 50.096 1.849 2.200 3,7 4,5 -0,7 
10 e oltre 5.092 95 49 1,9 1,0 0,9 
Totale 192.904 18.975 15.996 9,8 8,6 1,6

Totale
1 167.768 20.636 17.584 12,3 10,9 1,9 
2-9 66.712 2.599 3.139 3,9 4,8 -0,8 
10 e oltre 8.164 130 73 1,6 0,9 0,7 
Totale 242.644 23.365 20.796 9,6 8,8 1,1

Fonte: Istat, Archivio statistico delle imprese attive (ASIA).



A livello nazionale, per l’insieme delle attività economiche
osservate, nel 2000 il tasso di natalità è risultato pari al 7,8
per cento, un valore di poco superiore rispetto a quello regi-
strato per il 1999 (7,6 per cento): tale indicatore assume valo-
ri più contenuti nell’insieme dei settori dell’industria in
senso stretto rispetto alle attività terziarie. Circa il 72 per
cento delle imprese nate nel corso del 2000 (211.000 su
290.000) sono attive nei settori dei servizi, mentre l’indu-
stria in senso stretto esprime poco più del 10 per cento delle
nuove nate (Tab. 9). A un maggiore livello di disaggregazione
settoriale, tra i servizi il tasso di natalità più elevato regi-
strato nel 2000 si è verificato nell’informatica (14,6 per
cento), attività che comunque rappresenta soltanto il 4 per
cento delle imprese nate nello stesso anno; seguono i settori
dell’intermediazione finanziaria e quelli delle attività pro-
fessionali. Per quanto riguarda il settore industriale, l’edili-
zia presenta il più elevato tasso di natalità (9,5 per cento)
mentre, nei comparti dell’industria in senso stretto i tassi
sono tutti molto vicini a quello medio del settore (5,5 per
cento).
A livello europeo (i dati sono disponibili per nove Paesi, com-
presa l’Italia), i tassi di natalità variano in media tra il 7 per
cento e il 10 per cento. Anche tenendo conto del permanere
di taluni problemi di comparabilità [12], il quadro europeo è
abbastanza omogeneo: in tutti i Paesi considerati si regi-
strano tassi di natalità superiori al 10 per cento nelle costru-
zioni, nell’intermediazione finanziaria e nei servizi (escluso
commercio e pubblici esercizi). Tassi di natalità più contenu-
ti caratterizzano le attività industriali. I tassi di natalità più
elevati sono stati registrati in Danimarca, Spagna e Paesi
Bassi, con percentuali comprese tra il 9 e l’11 per cento. Tra il
60 per cento e il 90 per cento delle nuove imprese non ha
dipendenti.
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[12] Sebbene vi sia un considerevole grado di armonizzazione tra gli archivi
delle imprese dei Paesi membri, almeno una parte delle differenze è da
attribuire a due motivi: la copertura delle unità registrate nei rispettivi
archivi statistici e l’uso di una misura dell’occupazione differente (in
alcuni paesi l’occupazione è misurata come numero di persone e in altri
come unità di lavoro equivalenti a tempo pieno).



Per quanto riguarda la provincia di Roma, nell’insieme delle
attività economiche considerate, il tasso di natalità registra-
to nel 2000 è risultato pari al 9,6 per cento, un valore netta-
mente superiore a quello registrato per l’Italia nel comples-
so (7,8 per cento): in linea con quanto accade a livello nazio-
nale, l’indicatore assume valori più elevati per le attività ter-
ziarie e per l’industria delle costruzioni, e più contenuti nei
settori dell’industria in senso stretto. La creazione di nuove
imprese si distribuisce per circa il 6,4 per cento nelle attività
dell’industria in senso stretto, per il 12,4 per cento nelle
costruzioni e per il restante 81,2 per cento nei servizi (a
scala nazionale, su cento imprese che nascono, 11 operano
nell’industria, 17 nelle costruzioni e 72 nei servizi). 
I tassi di mortalità riferiti all’Italia nel complesso sono risul-
tati nel 2000 mediamente più bassi rispetto a quelli di nata-
lità, raggiungendo, per il totale delle imprese, un valore del
6,9 per cento, superiore al 6,5 per cento riscontrato nel 1999.
Anche i tassi di mortalità risultano, nell’industria in senso
stretto, inferiori rispetto a quelli riscontrati nei servizi e
nelle costruzioni. Un’analisi settoriale di maggior dettaglio
della mortalità d’impresa conferma il quadro rilevato per la
natalità: in generale, i settori con elevati tassi di natalità
mostrano anche una elevata mortalità, a testimonianza del-
l’intensità dei processi di ricomposizione del tessuto
imprenditoriale. Il carattere strutturale di gran parte delle
differenze settoriali rilevate con riferimento al 2000 è avva-
lorato dalle informazioni relative al 1999. 
Anche nella provincia di Roma, nel 2000 i tassi di mortalità
sono stati in genere inferiori di quelli di natalità, attestando-
si nel complesso su un valore dell’8,8 per cento, superiore al
6,9 per cento registrato a livello nazionale. Anche a Roma,
costruzioni e servizi fanno registrare tassi di mortalità
superiori a quelli dell’industria in senso stretto. Poiché il
tasso totale di natalità è superiore a quello di mortalità delle
imprese, il tasso di creazione netta risulta essere positivo
nella provincia di Roma, e pari all’1,1 per cento (un decimo di
punto percentuale in più dell’analogo tasso calcolato a livel-
lo nazionale). A livello di grande settore d’attività economi-
ca, però, il quadro è piuttosto differenziato: nel comparto dei
servizi, il tasso di creazione netto d’imprese è fortemente
positivo (1,6 per cento, contro l’1,0 per cento calcolato per
l’intero Paese; nell’industria in senso stretto è invece forte-
mente negativo, mentre a scala nazionale la “distruzione”
netta è assai più contenuta (- 0,9 rispetto a - 0,1 per cento);
nelle costruzioni, infine, il valore registrato con riferimento
alla provincia di Roma (con un tasso negativo dello 0,8 per
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cento) appare in controtendenza rispetto al forte tasso di
creazione netto d’impresa che caratterizza il comparto nel
panorama nazionale (2,6 per cento).
Le imprese che nascono sono in genere di dimensioni mini-
me: l’88,3 per cento ha un solo addetto, l’11,1 per cento si col-
loca nella classe 2-9 addetti, e soltanto lo 0,5 per cento ha 10
addetti o più. Con poche differenze, questa regolarità trova
conferma anche a scala nazionale e per tutti i grandi settori
di attività economica. A livello nazionale la dimensione
media delle nuove imprese è pari a 1,4 addetti nel 2000,
sostanzialmente analoga a quella registrata nel 1999 e
ampiamente al di sotto della dimensione media complessiva
delle imprese attive di entrambi gli anni (pari a 3,6-3,8
addetti per impresa). L’88,3 per cento delle imprese nate nel
1999 sopravvive nel 2000, incrementando la propria dimen-
sione media da 1,4 addetti a circa 2 addetti.
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Il commercio internazionale dei 
servizi: il turismo 

La situazione di instabilità politica e sociale che ha come epi-
centro il Medio Oriente si ripercuote su tutto il contesto interna-
zionale, dando luogo ad effetti dannosi che si riverberano sull’e-
conomia, sulla politica e sulla vita sociale di tutto il mondo. La
costante paura degli attentati terroristici getta la sua lunga
ombra, ed instilla nei potenziali turisti un senso di oppressione
e di timore che ne frustra le iniziative.
Anche la macroeconomia ha avuto la sua rilevante influenza
sui flussi turistici extra- area Euro verso il nostro Paese. Il
rilevante apprezzamento dell’Euro nei confronti del Dollaro
USA e dello Yen ha determinato un effetto prezzo che si è
sommato alle componenti psicologiche di cui sopra.

Grafico 1
Andamento del tasso di

cambio fra Euro e
Dollaro Usa
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Grafico 2
Andamento del 

tasso di cambio 
fra Euro e Yen



Nell’ambito della struttura economico-produttiva di una
nazione, il settore del commercio internazionale dei servizi
è tra quelli che più di tutti risente di questa tangibile tensio-
ne, specialmente nel caso italiano dove il turismo è uno dei
motori più forti che alimenta la macchina economica del
paese: si genera dunque un circolo vizioso per il quale la
diminuzione dei flussi turistici provenienti dall’estero ridu-
ce l’indotto economico sottostante il settore del turismo e
getta in crisi tale comparto.
La città di Roma, che da sempre rappresenta la “mecca” del
turismo in Italia e nel mondo intero, ha subito il contraccolpo
già dalla fine del 2001, trainando i suoi effetti negativi anche
sul 2002 e sulla prima metà del 2003; tutto ciò risulta essere
più chiaro se si consulta la tabella successiva, costruita sulla
scorta dei dati forniti dall’Ente Bilaterale Territoriale per il
Turismo di Roma (EBT): già ad una prima analisi appare
chiaro il declino di presenze negli esercizi alberghieri del
Comune di Roma tra Aprile 2002 e Aprile 2003.

Tra Aprile 2002 ed Aprile 2003 si registra un netto declino
per i turisti stranieri sia per gli arrivi (-10,35%), che per le
presenze (-8,49%); solo la permanenza media degli stranieri
aumenta di poco (+2,13). Tutto il contrario vale per gli italia-
ni, con una variazione positiva per gli arrivi (+7,83%), per le
presenze (+6,78%) ed una diminuzione per la permanenza
media (-0,94%). Ciò risulta verosimilmente dovuto alla capa-
cità mostrata dagli operatori pubblici e da quelli privati di
incrementare il turismo culturale a Roma come si evince
facilmente dalla impressionante crescita delle manifestazio-
ni culturali – mostre d’arte, stagione musicale, allungamento
dell’estate romana etc. – nell’ultimo biennio, rispetto al già
notevole livello raggiunto negli anni precedenti.
Come era prevedibile, la componente della domanda di servizi
turistici che più ha risentito di questa tensione internazionale

45 IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI SERVIZI: IL TURISMO

Arrivi Presenze Perm. Arrivi Presenze Perm. Arrivi Presenze Perm.
media media media

Valore Valore Valore Valore
assoluto % assoluto % assoluto % assoluto % % % %

Italia 203.937 37,59 440.383 31,27 2,2 223.133 42,01 470.219 34,68 2,1 7,83 6,78 -0,94
Estero 343.586 62,41 967.970 68,73 2,8 308.020 57,99 885.747 65,32 2,9 -10,35 -8,49 2,13
Totale 550.523 100,00 1.408.353 100,00 2,6 531.153 100,00 1.355.966 100,00 2,6 -3,52 -3,72 -0,39

Fonte: EBT - Ente Bilaterale Territoriale per il turismo di Roma.

Tabella 1: Arrivi, presenze e permanenza media nelle strutture alberghiere della Capitale: confronto tra aprile
2003 e aprile 2002.

Area di Aprile 2002 Aprile 2003 Confronto Aprile
provenienza 2002 – Aprile 2003



è quella estera; in particolare, sempre con riferimento al perio-
do Aprile 2002 - Aprile 2003, la componente del Nord America
ha fatto registrare un declino del 21,02% per gli arrivi ed
un -22,31% per le presenze, affiancate da un -1,41% per la per-
manenza media. Andamento negativo anche per la domanda
proveniente dal Centro e dal Sud America. Gli arrivi (-19,43%)
hanno coperto il 4,68% del mercato degli arrivi stranieri; le
presenze (-18,97%) hanno assegnato all’area una quota pari al
4,68% delle presenze straniere. Ancora più pesante la flessio-
ne della domanda proveniente dal Sud - Est Asiatico, che ha
fatto registrare un -32,28% di arrivi ed un -32,79% di presenze.
Un quadro più ampio sull’andamento del mercato turistico a
Roma è fornito dall’analisi dei dati definitivi per il 2002 pub-
blicati dall’EBT; ponendoli a confronto con i dati del 2001, è
possibile analizzare in dettaglio il trend negativo in termini
di flussi turistici in arrivo e di presenze nelle strutture ricet-
tive, che ha riguardato in particolare l’America del Nord,
l’America del Sud ed il Sud Est Asiatico: tali dati sono conte-
nuti nella tabella 2 di seguito riportata.
Tra il 2001 ed il 2002, gli arrivi di turisti stranieri diminui-
scono del 8,01%, e le relative presenze  calano del 5,32%. In
particolare, la componente che ha mostrato i maggiori segni
di debolezza è costituita in entrambi i casi dai flussi prove-
nienti dal Centro e dal Sud America (con rispettivamente un
-26,35% per gli arrivi ed un -25,16% per le presenze), seguiti
da quelli originati dal Nord America (con un -16,77% per gli
arrivi ed un -14,22% per le presenze).
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Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Valore Valore Valore Valore

assoluto % assoluto % assoluto % assoluto % % %
Italia 2.300.522 36,00 4.410.769 29,35 2.323.899 38,19 4.571.149 31,25 1,02 3,64
Europa 1.507.853 23,60 4.149.905 27,61 1.576.567 25,91 441.969 30,37 4,56 7,04
Nord America 1.205.454 18,87 30.750.965 20,46 1.003.331 16,49 2.638.347 18,04 -16,77 -14,22
Centro Sud America 324.520 5,08 889.795 5,92 239.008 3,93 665.891 4,55 -26,35 -25,16
Sud Est Asiatico 704.859 11,03 1.614.111 10,74 614.086 10,09 1.467.219 10,03 -12,88 -9,10
Medio Oriente 102.878 1,61 270.581 1,80 90.879 1,49 248.483 1,70 -11,66 -8,17
Australia 69.418 1,09 172.869 1,15 68.956 1,13 170.035 1,16 -0,67 -1,64
Altri extra europei 174.378 2,73 446.515 2,97 168.875 2,77 422.854 2,89 -3,16 -5,30
Totale stranieri 4.089.360 64,00 10.619.471 70,65 3.761.702 61,81 10.054.798 68,75 -8,01 -5,32

Totale 6.389.882 100,00 15.030.240 100,00 6.085.601 100,00 14.625.947 100,00 -4,76 -2,69

Fonte: EBT - Ente Bilaterale Territoriale per il turismo di Roma.

Tabella 2: Distribuzione per area geografica di provenienza degli arrivi, delle presenze e della permanenza media
nelle strutture alberghiere della Capitale: confronto tra il 2001 ed il 2002.

Area di 2001 2002 Confronto 
provenienza 2002 – 2003



Ulteriori dati consentono di analizzare il quadro dallo stesso
punto di vista ma riferendosi al periodo gennaio - aprile
2003 contro lo stesso arco di tempo per il 2002. Come risulta
dalla tabella seguente, gli stranieri mostrano un declino sia
in termini di arrivi (-7,27%), sia di presenze (-4,38%), mentre
gli italiani presentano un incremento del 2% per gli arrivi e
del 3,63% per le presenze.

Sempre in riferimento all’andamento degli arrivi e delle pre-
senze negli esercizi alberghieri del Comune di Roma, appare
di notevole interesse l’analisi della serie storica relativa agli
anni 1994-2002, posta a confronto con dati analoghi riferiti
al territorio dell’intera Provincia di Roma: in questo modo è
possibile verificare se nel territorio di Roma sia stata la sola
area comunale ad aver subito i danni maggiori derivanti
dalla flessione del comparto turistico, ovvero se una parte
più o meno consistente di tale fenomeno recessivo si sia
invece scaricata anche sul resto della Provincia.
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Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Valore Valore Valore Valore

assoluto % assoluto % assoluto % assoluto % % %
Italia 805.060 42,44 1.567.866 34,71 821.178 44,79 1.624.742 36,56 2,00 3,63
Estero 1.091.719 57,56 2.948.717 65,29 1.012.316 55,21 2.819.564 63,44 -7,27 -4,38
Totale 1.896.779 100,00 4.516.717 100,00 1.833.494 100,00 4.444.306 100,00 -3,34 -1,60

Fonte: EBT - Ente Bilaterale Territoriale per il turismo di Roma.

Tabella 3: Arrivi e presenze nelle strutture alberghiere della Capitale: confronto tra i periodi gennaio-aprile 2002 e
gennaio-aprile 2003.

Variazioni 
Area di gennaio-aprile 2002 gennaio-aprile 2003 gennaio-aprile

provenienza 2002 e 2003

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
∆% ∆% ∆% ∆% ∆% ∆%

Valore anno Valore anno Valore anno Valore anno Valore anno Valore anno
assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec.

1994 2.025.051 - 3.975.124 - 3.120.140 - 8.072.222 - 5.145.191 - 12.047.346 -
1995 2.065.185 1,98 3.982.282 0,18 3.368.465 7,96 8.845.656 9,58 5.433.650 5,61 12.827.938 6,48
1996 2.117.430 2,53 4.151.031 4,24 3.609.612 7,16 9.313.536 5,29 5.727.042 5,40 13.464.567 4,96
1997 2.127.344 0,47 4.116.625 -0,83 3.644.155 0,96 9.359.580 0,49 5.771.499 0,78 13.476.205 0,09
1998 2.129.287 0,09 4.088.782 -0,68 3.799.929 4,27 9.840.317 5,14 5.929.216 2,73 13.929.099 3,36
1999 2.182.277 2,49 4.156.008 1,64 3.816.230 0,43 9.915.342 0,76 5.998.507 1,17 14.071.350 1,02
2000 2.243.132 2,79 4.264.776 2,62 4.048.756 6,09 10.436.505 5,26 6.291.888 4,89 14.701.281 4,48
2001 2.300.522 2,56 4.410.769 3,42 4.089.360 1,00 10.619.471 1,75 6.389.882 1,56 15.030.240 2,24
2002 2.323.899 1,02 4.571.149 3,64 3.761.702 -8,01 10.084.798 -5,03 6.085.601 -4,76 14.655.947 -2,49

Fonte: EBT - Ente Bilaterale Territoriale per il turismo di Roma.

Tabella 4: Serie storica degli arrivi e delle presenze negli esercizi alberghieri del Comune di Roma.

Anni Italiani Stranieri Totale



Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
∆% ∆% ∆% ∆% ∆% ∆%

Valore anno Valore anno Valore anno Valore anno Valore anno Valore anno
assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec. assoluto prec.

1994 2.412.247 - 4.817.629 - 3.243.212 - 8.324.365 - 5.655.459 - 13.141.994 -
1995 2.534.427 5,06 4.963.662 3,03 3.487.920 7,55 9.106.375 9,39 6.022.347 6,49 14.070.037 7,06
1996 2.361.046 -6,84 5.149.741 3,75 3.738.362 7,18 9.560.514 4,99 6.369.408 5,76 14.710.255 4,55
1997 2.568.697 8,79 5.001.362 -2,88 3.764.873 0,71 9.591.476 0,32 6.333.570 -0,56 14.595.383 -0,78
1998 2.516.553 -2,03 4.912.070 -1,79 3.947.288 4,85 10.122.572 5,54 6.463.841 2,06 15.034.642 3,01
1999 2.615.074 3,91 5.016.404 2,12 3.993.960 1,18 10.234.656 1,11 6.609.034 2,25 15.251.060 1,44
2000 2.735.997 4,62 5.201.428 3,69 4.263.993 6,76 10.839.756 5,91 6.999.990 5,92 16.041.184 5,18
2001 2.862.940 4,64 5.537.545 6,46 4.303.950 0,94 11.065.340 2,08 7.166.890 2,38 16.602.885 3,50
2002 2.952.607 3,13 6.004.699 8,44 3.996.107 -7,15 10.613.179 -4,09 6.948.714 -3,04 16.617.878 0,09

Fonte: EBT - Ente Bilaterale Territoriale per il turismo di Roma.

Nel biennio 2001-2002, come già visto, la componente turi-
stica di provenienza estera presenta una variazione negati-
va per le strutture ricettive del Comune; il dato negativo si
attenua – tuttavia – prendendo in esame i risultati realizzati
sul territorio della Provincia: in particolare, mentre le strut-
ture alberghiere comunali hanno scontato un -8,01% per gli
arrivi ed un -5,03% per le presenze, il dato provinciale regi-
stra – rispettivamente –  il -7,15% degli arrivi ed il -4,09%
delle presenze.
I grafici di seguito riportati consentono di vedere subito
come il Comune di Roma abbia risentito maggiormente
della diminuzione sia degli arrivi che delle presenze negli
esercizi alberghieri rispetto alla Provincia, sempre relativa-
mente ai turisti stranieri. 
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Tabella 5: Serie storica degli arrivi e delle presenze negli esercizi alberghieri nel territorio della Provincia di Roma.

Anni Italiani Stranieri Totale
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Ciò dovrebbe essere dipeso, sotto la credibile ipotesi che i
turisti stranieri visitino le province solo se si recano per
turismo anche nel comune, da una dislocazione alberghiera
dei gruppi organizzati maggiormente indirizzata verso loca-
lizzazioni periferiche, ritenute meno sensibili al rischio di
attentati.

Anche i dati sulle presenze sembrano confermare il fatto
che, a partire dal 1998, i flussi turistici hanno scontato una
flessione più marcata a Roma città piuttosto che nelle locali-
tà adiacenti alla Capitale; tale evidenza è, lo sottolineiamo
ancora, in parte spiegabile in relazione all’incidenza con-
temporanea di fattori quali la persistente congiuntura eco-
nomica negativa e la difficile situazione politica internazio-
nale collegata al rischio di attentati terroristici, che – tipica-
mente – hanno come obiettivo le grandi realtà metropolitane
anziché i piccoli centri urbani.
I dati sui flussi turistici più recenti, messi a disposizione
dall’ISTAT sull’intera nazione con riferimento al periodo di
Ferragosto 2003 [1], evidenziano il declino di cui si è parlato
fino ad ora, visto che gli arrivi e le presenze di italiani e stra-
nieri sono scesi – rispettivamente – di 0,8 e 1,3 punti percen-
tuali. In particolare la componente turistica di provenienza
estera mostra una diminuzione del 7,1% e del 5,7%  per arrivi
e presenze, e dalla ripartizione geografica dei dati emerge
che proprio il Centro Italia registra la perdita maggiore, con
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il -9,2% per gli arrivi di stranieri ed il -13,5% per le presenze.
La tabella seguente riporta i dati nazionali espressi in varia-
zioni percentuali per gli arrivi e le presenze negli esercizi
alberghieri in base alla ripartizione geografica del territorio
italiano e alla nazionalità dei turisti per i giorni di
Ferragosto 2003.

Il trend negativo in atto che riguarda le strutture alberghie-
re della Capitale, con particolare riferimento ai flussi turisti-
ci provenienti dall’estero, deve essere tuttavia registrato
adottando particolari cautele. Ad esempio, il complesso dei
dati che misurano l’evoluzione, nell’ultimo quadriennio, del
traffico di passeggeri con destinazione o provenienza estera
nei principali scali aeroportuali italiani sembrerebbe atte-
nuare la dimensione assoluta della crisi in atto nel compar-
to turistico romano, tenuto conto soprattutto della ripresa
che nei due scali maggiori della Capitale è stata registrata
nei primi sette mesi del 2003 (si veda la tabella successiva).
Dalla breve analisi fin qui condotta risulta confermato, d’al-
tra parte, il declino delle presenze nelle strutture alberghie-
re  di turisti stranieri in generale e di quelli provenienti
dagli U.S.A. e dall’Asia in particolare, sia per l’intera nazione
sia per il territorio di Roma. Un contributo negativo al feno-
meno può essere senz’altro attribuito, almeno nell’ultimo
anno, come ricordato in apertura, al rilevante apprezzamen-
to dell’euro sul dollaro americano e, a partire dall’introduzio-
ne dell’euro come valuta ufficiale, all’apprezzamento dell’eu-
ro nei confronti dello yen, come emerge anche dalla diminu-
zione delle esportazioni UE verso i paesi d’oltre oceano.
L’introduzione di una moneta unica forte nel cambio con le
altre valute storicamente potenti (come il dollaro americano
o lo yen giapponese), nonché il suo progressivo rafforzamen-
to sul mercato dei cambi,  senza dubbio non sta giocando a
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Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Nord-Ovest 7,80 -11,00 -2,00 -1,00 -10,00 -4,20
Nord-Est 5,00 -9,80 2,80 2,70 -2,60 1,30
Centro -5,00 -9,20 7,10 -4,80 -13,50 -7,90
Sud ed isole 2,60 -8,10 0,20 -0,60 1,50 -0,30
Totale 3,00 -7,10 -0,80 0,30 -5,70 -1,30

Fonte: ISTAT

Tabella 6: Distribuzione per ripartizioni territoriali delle variazioni percentuali di
arrivi e presenze negli esercizi alberghieri italiani: confronto tra
Ferragosto 2003 e Ferragosto 2002.

Ripartizione Arrivi Presenze 
geografica



favore delle nostre imprese, specialmente in un settore deli-
cato come il turismo che, in Italia, svolge un ruolo preponde-
rante nello scenario economico nazionale. La crisi è quindi
ancora in atto, e non è prevedibile a breve termine un’inver-
sione del trend negativo attualmente in essere.
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Bari 83,9 24,2 184,2 145,0
Bologna 10,6 -3,2 -2,2 4,2
Cagliari 34,9 -17,4 18,7 -6,7
Catania 10,9 4,6 -6,9 -8,4
Firenze 9,0 4,8 -9,5 -5,1
Milano LIN -41,6 18,0 -1,2 0,0
Milano MXP 25,4 -6,0 -5,8 0,4
Napoli 14,5 4,0 6,4 11,
Palermo 1,1 -2,3 13,6 8,9
Roma CIA 17,8 -9,7 34,5 131,6
Roma FCO 10,6 -4,0 -1,1 1,0
Torino 11,3 1,5 -7,2 -7,2
Media aeroporti italiani 12,4 -1,1 0,3 9,8

Fonte: Assaeroporti

Tabella 7: Variazioni annue, espresse in punti percentuali, del numero totale dei
passeggeri in arrivo dall’estero o in partenza per l’estero nei maggiori
scali nazionali. I valori percentuali relativi a ciascun anno esprimono la
variazione del dato rispetto all’anno precedente; i dati del periodo
Gennaio-Aprile 2003 rappresentano le variazioni rispetto allo stesso
periodo del 2002.

Aeroporti 2000 2001 2002 Gennaio-Luglio 2003



Il mercato del credito

In riferimento alla distribuzione del numero di istituti ban-
cari per sede amministrativa e del numero di sportelli per
localizzazione geografica, i dati statistici a disposizione –
desunti dal bollettino statistico della Banca d’Italia – rivela-
no alcune interessanti indicazioni.

Nel territorio della provincia di Roma, alla fine del 2002, sono
stati rilevati (si veda la Tabella 1) 1.758 sportelli bancari, che
pesano per il 5,88% sul totale nazionale, contro il 5,55% del
1998. Sempre alla fine del 2002, la provincia di Milano, con i
suoi 2.293 sportelli, pesa per il 7,66% sul totale nazionale
contro il 7,82% del 1998: questa diminuzione è chiaramente
il risultato di un miglioramento relativo nella diffusione
degli sportelli bancari in aree tipicamente caratterizzate da
una bassa efficienza del mercato dell’intermediazione credi-
tizia. Sempre a Milano ha sede amministrativa il maggior
numero – in termini assoluti – di istituti di credito.

1 
Gli sportelli 

bancari
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Tabella 1:  Distribuzione del numero di istituti bancari per sede amministrativa e di sportelli bancari per localizzio-
ne geografica, consistenze al 31 dicembre.

1998 1999 2000 2001 2002
N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

Banche Sportelli Banche Sportelli Banche Sportelli Banche Sportelli Banche Sportelli

Roma 50 1.456 47 1.526 48 1.618 49 1.709 49 1.758
5,42% 5,55% 5,37% 5,62% 5,71% 5,74% 5,90% 5,84% 6,02% 5,88%

Milano 110 2.053 107 2.117 104 2.169 115 2.250 119 2.293
11,93% 7,82% 12,23% 7,80% 12,37% 7,69% 13,86% 7,69% 14,62% 7,66%

Napoli 7 694 5 715 5 743 6 767 5 776
0,76% 2,64% 0,57% 2,63% 0,59% 2,64% 0,72% 2,62% 0,61% 2,59%

Torino 7 923 7 950 8 986 10 1.016 9 1.037
0,76% 3,52% 0,80% 3,50% 0,95% 3,50% 1,20% 3,47% 1,11% 3,47%

Italia centrale 173 5.127 167 5.337 168 5.603 170 5.872 175 6.027
18,76% 19,53% 19,09% 19,65% 19,98% 19,87% 20,48% 20,06% 21,50% 20,14%

Italia 
settentrionale 514 15.084 503 15.649 489 16.250 492 16.855 483 17.250

55,75% 57,45% 57,49% 57,62% 58,15% 57,64% 59,28% 57,58% 59,34% 57,65%

Totale Italia 922 26.255 875 27.158 841 28.194 830 29.270 814 29.922
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Bollettino statistico della Banca d’Italia.



In riferimento allo sviluppo del numero di sportelli per loca-
lizzazione territoriale, a Roma e provincia si rileva – nel
quinquennio 1998-2002 – un trend di crescita (+20,7%) che
risulta maggiore di quello registrato nelle province di
Milano (+11,7%), Napoli (+11,8%), Torino (+12,3%); inoltre, nel
quinquennio, il tasso di crescita del numero di sportelli ban-
cari nella provincia di Roma è risultato nettamente superio-
re a quello rilevato nelle aree territoriali del Centro e del
Nord Italia [1], mentre nello stesso periodo – a livello naziona-
le –  si è passati dai 26.255 sportelli di fine 1998 ai quasi
30.000 del 2002 (+ 14,0%). Chiaramente, i diversi tassi di cre-
scita registrati nelle differenti aree territoriali del Paese si
giustificano – tra l’altro – in relazione ai differenti livelli esi-
stenti di concentrazione strutturale e di diffusione territo-
riale dell’intermediazione creditizia, che tradizionalmente
ha assunto i valori più elevati nell’area geografica dell’Italia
Settentrionale.

I depositi effettuati presso gli sportelli bancari del comune
di Roma risultano cresciuti dell’1,8% rispetto all’anno prece-
dente, mentre gli impieghi – nello stesso periodo – sono cre-
sciuti del 3,7%. Alla crescita degli impieghi a Roma si con-
trappone la loro diminuzione in altri grandi comuni: Milano,
Torino e Palermo.

2
Depositi e
Impieghi
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Tabella 2:  Variazioni percentuali del numero di sportelli bancari  per 
localizzazione territoriale nel quinquennio 1998-2002; le variazioni 
percentuali sono riferite al 31 dicembre dei rispettivi anni.

�%1998-1999 �%1999-2000 �%2000-2001 �%2001-2002 �%2002-2003

Roma 4,81% 6,03% 5,62% 2,87% 20,74%
Milano 3,12% 2,46% 3,73% 1,91% 11,69%
Napoli 3,03% 3,92% 3,23% 1,17% 11,82%
Torino 2,93% 3,79% 3,04% 2,07% 12,35%

Italia
centrale 4,10% 4,98% 4,80% 2,64% 17,55%
Italia
settentrionale 3,75% 3,84% 3,72% 2,34% 14,36%

Totale Italia 3,44% 3,81% 3,82% 2,23% 13,97%

Fonte: elaborazione su dati del Bollettino statistico della Banca d’Italia.

[1] Rispettivamente, +17,5% e + 14,4%.



Secondo le analisi della Banca d’Italia, l’andamento degli
impieghi nella regione Lazio durante il 2002 ha tinte diver-
se a seconda del settore di attività della clientela. Si registra,
in particolare, una contrazione una contrazione degli impie-
ghi nel settore manifatturiero, che, secondo la Banca
d’Italia, avrebbe reagito alla debolezza del ciclo economico
riducendo il suo indebitamento. Si è invece ampliato il credi-
to concesso alle imprese operanti nel settore dei servizi,
soprattutto trasporti e telecomunicazioni.
In espansione sono risultati anche i finanziamenti a medio e
lungo termine concessi alle famiglie consumatrici. I mutui
concessi per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni nella
regione sono cresciuti del 7,4% nel 2001 e del 9,9% nel 2002.
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Depositi e Impieghi.Dati comunali in milioni di euro.

31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

depositi 6.656 7.013 6.575 7.310 7.476
impieghi 16.445 17.920 19.019 16.451 17.202
depositi 46.317 55.911 55.546 56.687 67.568

impieghi 130.969 147.765 188.176 214.220 213.572
depositi 10.153 10.080 10.129 11.851 11.667

impieghi 14.470 14.030 13.099 12.541 12.744
depositi 4.886 4.986 4.674 5.048 5.212

impieghi 8.455 8.527 7.254 6.990 6.422
depositi 43.436 48.666 54.760 55.843 56.848

impieghi 115.322 116.442 121.761 122.657 127.242
depositi 13.667 12.859 13.379 13.310 13.920

impieghi 26.131 29.714 32.803 32.278 31.658

Fonte: Banca d’Italia.
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Per quanto riguarda il grado di utilizzo dei finanziamenti
per cassa accordati nella provincia di Roma, esso, sebbene
in diminuzione rispetto al 2001,  è risultato (73,6%) decisa-
mente superiore rispetto alla media italiana (67,6%) ed ai
livelli registrati nelle grandi città del nord. E’, questo, un
indicatore da maneggiare con estrema cautela se non asso-
ciato ad altre informazioni sulla struttura finanziaria del
sistema e delle imprese. Tuttavia, alla luce della dimensione
media delle imprese romane rispetto a quelle, ad esempio, di
Milano, se ne può ricavare una indicazione, sebbene non
conclusiva, su una disponibilità di finanziamenti per cassa
alle imprese dell’area romana inferiore a quella in essere per
Milano,  la città con il più strutturato sistema industriale e,
anche, con il valore medio nazionale.
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Grado di Utilizzo dei Finanziamenti per Cassa.
Valori percentuali.

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d'Italia.
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Il rapporto sofferenze/impieghi per la provincia di 
Roma (4,8%) si è mantenuto, anche nel 2002, 
sostanzialmente in linea con quello calcolato per l’Italia nel
suo complesso (4,5%).

Al contrario, il tasso di decadimento dei finanziamenti per
cassa evidenzia per Roma una dinamica assai più accentua-
ta rispetto alla media nazionale.
Occorre ricordare che il tasso di decadimento dei finanzia-
menti per cassa è un indicatore costruito dalla Banca d’Italia
come il rapporto tra i crediti che nel trimestre sono entrati in
sofferenza e gli impieghi che nel trimestre precedente non
erano in sofferenza (impieghi al netto delle sofferenze rettifi-
cate). Questo tasso si presta, quindi, in modo particolare ad
esprimere delle indicazioni sul rischio che gli impieghi di
oggi si trasformino, entro tre mesi, in sofferenze. 
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Rapporto sofferenze impieghi. 
Valori percentuali.

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d'Italia.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

31/1
2/19

99

30/0
6/2

000

31/1
2/2

000

30/0
6/2

001

31/1
2/2

001

30/0
6/2

002

31/1
2/2

002

BOLOGNA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

TOTALE
NAZIONALE

2
Crediti in

Sofferenza e
Tassi di Interesse



La dinamica spiccatamente irregolare del tasso di decadi-
mento a Roma ed in altre città è sicuramente influenzata
dalle molte operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze
compiute dagli istituti di credito, operazioni che influenza-
no senza dubbio più il dato provinciale che quello nazionale.
Per quanto riguarda i tassi di interesse sugli impieghi, la
tendenza alla diminuzione che ha caratterizzato il 2001
sembra essersi indebolita nel 2002.
I tassi di interesse a breve termine continuano ad essere for-
temente diversificati  territorialmente per livello ed anda-
mento. Nel 2002, nell’Italia meridionale ed insulare si sono
avuti tassi a breve termine superiori al 7%, al centro e nel
nord-est i tassi si sono aggirati attorno al 6% e nel nord-
ovest sono stati inferiori al 5,5% con una chiara tendenza
alla riduzione.
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Tasso di decadimento trimestrale dei finanziamenti per cassa. 
Valori Percentuali.

Fonte: Banca d'Italia.
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I tassi di interesse a medio e lungo termine, per tutte le aree
del Paese, si sono collocati a livelli inferiori rispetto ai tassi
a breve, mostrando, inoltre, una variabilità decisamente più
contenuta. Inoltre, come si evince dai due grafici, i tassi di
interesse a medio e lungo termine sono, nell’Italia centrale,
inferiori solo a quelli prevalenti nell’Italia insulare mentre
nel caso dei tassi a breve, fermo restando il primato – negativo-
dell’Italia insulare, al secondo posto si colloca l’Italia meri-
dionale e solo dopo, con livelli sensibilmente più bassi,
l’Italia centrale. Questo Twist infranazionale può essere
dovuto a varie ragioni fra le quali appare di un certo rilievo
la circostanza che i finanziamenti a medio e lungo termine
vengono di norma erogati ad imprese maggiormente strut-
turate per dimensione, fatturato e storia aziendale mentre le
imprese marginali, più diffuse nell’Italia meridionale ed
insulare, hanno a disposizione come prevalente se non
esclusiva fonte di finanziamento il credito bancario a breve,
sotto forma di scoperto di conto corrente o anticipo fatture,
più facilmente richiamabile dagli istituiti di credito. Poiché
il livello dei tassi si interesse è legato alla qualità del debito-
re, il diverso livello assoluto e relativo dei tassi di interesse è
coerente con tale spiegazione.
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Tassi di Interesse a Breve Termine
(durata<18 mesi)

Fonte: Banca d'Italia
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Tassi di Interesse a Medio-Lungo Termine 
(durata>18 mesi)

Fonte: Banca  d'Italia.
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Risparmio e ricchezza 
delle famiglie romane

L’analisi della struttura e dell’evoluzione delle scelte di alloca-
zione finanziaria della ricchezza detenuta dalle famiglie resi-
denti a Roma e Provincia costituisce uno dei pilastri sui quali è
necessario fondare le valutazioni di natura economica in grado
di fornire un’immagine dello scenario evolutivo dell’economia
romana, in una inquadratura orientata al confronto con le real-
tà degli altri grandi centri urbani presenti sul territorio nazio-
nale. In questo contesto, pur dovendo tenere in considerazione
la limitata disponibilità di dati statistici – distribuiti su base
provinciale e comunale – relativi all’andamento degli impieghi
del risparmio delle famiglie, è possibile tracciare un quadro
statistico significativo con riferimento a forme alternative di
allocazione finanziaria quali i depositi bancari, l’investimento
in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (i cosid-
detti O.I.C.R.), la sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla
vita, l’investimento nel mercato immobiliare. [1]

L’analisi del trend di sviluppo che ha caratterizzato, nel corso
dell’ultimo quinquennio, l’evoluzione strutturale del mercato
dei depositi bancari rappresenta un elemento chiave nella defi-
nizione della mappa di preferenze del risparmio delle famiglie
nella Provincia di Roma; la disponibilità di dati statistici riguar-
danti l’andamento del fenomeno nelle altre maggiori province
italiane, nella ripartizione territoriale dell’Italia Settentrionale e
– complessivamente – nell’intero territorio nazionale rende pos-

I depositi 
bancari delle

famiglie
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[1] Le forme alternative di investimento che costituiscono l’oggetto dell’ana-
lisi proposta non esauriscono certamente il complesso degli strumenti
finanziari e delle alternative di allocazione del risparmio disponibili sul
mercato italiano; la scelta di concentrare l’attenzione sui depositi banca-
ri, sull’acquisto di quote di O.I.C.R., sulla sottoscrizione di polizze di assi-
curazione sulla vita e sull’acquisto di immobili ad uso residenziale è
diretta conseguenza della ridotta disponibilità di informazioni statisti-
che e quantitative a livello comunale o provinciale relativamente all’inte-
ra gamma delle alternative di investimento.



sibile, inoltre, il confronto tra le caratteristiche strutturali del
mercato dei depositi bancari delle famiglie a livello locale. [2]

Al 31 dicembre 2002, la consistenza assoluta dei depositi
bancari delle famiglie italiane [3] è risultata superiore ai 374
miliardi di euro, dei quali circa il 18% detenuti dalle famiglie
residenti nei territori delle province di Roma e Milano; sem-
pre alla fine del 2002, oltre il 53% dell’ammontare comples-
sivo dei depositi delle famiglie italiane risulta concentrato
nell’area territoriale dell’Italia Settentrionale, contro il
22,11% dell’Italia Centrale. Se si esaminano in dettaglio i dati
riportati nella Tabella 1 – nella quale, oltre alle consistenze
nominali dei depositi bancari delle famiglie registrate al 31
dicembre di ciascun anno, suddivise tra i due sottosettori
delle famiglie consumatrici e delle famiglie produttrici,
sono indicati fra parentesi i rapporti di composizione rispet-
to al totale nazionale – è possibile valutare l’evoluzione nel
tempo della distribuzione dell’allocazione del risparmio
delle famiglie italiane. In particolare, prendendo in conside-
razione il quinquennio 1998-2002, rispetto al totale com-
plessivo dei depositi delle famiglie italiane, è aumentato il
peso relativo dei depositi localizzati nelle province di Roma,
Milano e Torino, mentre è lievemente diminuito – passando
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[2] I dati presentati in questa sezione provengono dalla base dati statistica
della Banca D’Italia.

[3] I dati riportati nelle tabelle successive sono riferiti ai depositi bancari
imputabili al settore delle famiglie. In accordo con la classificazione uti-
lizzata nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 95), il
settore delle famiglie si suddivide in due sottosettori, rispettivamente
delle famiglie consumatrici e delle famiglie produttrici. In particolare, al
primo sottosettore appartengono gli individui o i gruppi di individui la
cui funzione principale consiste nel consumare e quindi – nello specifico
– gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri,
i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non posso-
no essere considerati imprenditori (o anche piccoli imprenditori). Sono
classificate in questo sottosettore anche le istituzioni sociali private di
limitata importanza economica. Appartengono, invece, al sottosettore
delle famiglie produttrici:
❑ le società semplici, le società di fatto e le imprese individuali, la cui

funzione principale sia produrre beni e servizi non finanziari destina-
bili alla vendita, con numero di addetti fino a cinque unità; 

❑ gli ausiliari finanziari non organizzati in forma di società qualora non
abbiano alcun addetto; 

❑ gli organismi senza scopo di lucro al servizio delle famiglie non dota-
ti di personalità giuridica oppure dotati di personalità giuridica ma di
limitata importanza economica; tale ultima caratteristica ricorre per
gli enti che non impiegano alcun addetto.



dal 4,23% al 4,20% – il peso relativo di Napoli e Provincia (si
veda anche il Grafico 1); lo stesso andamento (si veda il
Grafico 2) è riscontrabile con riferimento ai soli depositi
imputabili al sottosettore delle famiglie consumatrici, men-
tre per quanto riguarda i depositi delle famiglie produttrici
le province di Roma e Napoli hanno visto aumentare la loro
quota sul totale nazionale, al contrario delle province di
Milano e Torino, per le quali tale quota è diminuita.
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Tabella 1:  I depositi totali delle famiglie, ripartiti tra famiglie consumatrici e famiglie produttrici - distribuzione
per localizzazione (consistenze al 31 dicembre, valori in milioni di euro).

31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

Fam. 25.789,424 26.605,327 26.595,558 29.532,889 32.161,662
Cons. (8,10%) (8,40%) (8,26%) (8,48%) (8,60%)
Fam. 1.366,708 1.442,068 1.479,646 1.604,582 1.820,287

Prod. (0,43%) (0,46%) (0,46%) (0,46%) (0,49%)
Tot. 27.156,132 28.047,395 28.075,204 31.137,471 33.981,949

Fam. (8,53%) (8,86%) (8,72%) (8,95%) (9,08%)
Fam. 27.771,826 27.782,682 28.332,623 30.702,321 34.543,734

Cons. (8,73%) (8,77%) (8,80%) (8,82%) (9,23%)
Fam. 1.838,657 1.845,078 1.843,737 1.971,983 2.056,570

Prod. (0,58%) (0,58%) (0,57%) (0,57%) (0,55%)
Tot. 29.610,483 29.627,760 30.176,360 32.674,304 36.600,304

Fam. (9,30%) (9,36%) (9,38%) (9,39%) (9,78%)
Fam. 12.497,284 12.193,608 12.552,045 13.797,735 14.544,812

Cons. (3,93%) (3,85%) (3,90%) (3,96%) (3,89%)
Fam. 980,054 1.003,440 978,120 1.119,753 1.184,442

Prod. (0,31%) (0,32%) (0,30%) (0,32%) (0,32%)
Tot. 13.477,338 13.197,048 13.530,165 14.917,488 15.729,254

Fam. (4,23%) (4,17%) (4,20%) (4,29%) (4,20%)
Fam. 11.633,044 11.861,240 12.097,297 12.528,026 13.942,861

Cons. (3,65%) (3,75%) (3,76%) (3,60%) (3,73%)
Fam. 924,064 910,432 948,662 1.006,006 1.067,798

Prod. (0,29%) (0,29%) (0,29%) (0,29%) (0,29%)
Tot. 12.557,108 12.771,672 13.045,959 13.534,032 15.010,659

Fam. (3,95%) (4,03%) (4,05%) (3,89%) (4,01%)
Fam. 63.745,938 63.946,627 65.619,839 71.630,414 76.447,433

Cons. (20,03%) (20,20%) (20,39%) (20,58%) (20,43%)
Fam. 4.892,011 5.088,210 5.337,168 5.824,547 6.296,526

Prod. (1,54%) (1,61%) (1,66%) (1,67%) (1,68%)
Tot. 68.637,949 69.034,837 70.957,007 77.454,961 82.743,959

Fam. (21,56%) (21,80%) (22,05%) (22,25%) (22,11%)
Fam. 155.288,643 154.706,355 155.495,866 166.777,865 181.822,895

Cons. (48,79%) (48,86%) (48,32%) (47,91%) (48,59%)
Fam. 15.549,688 15.051,099 14.877,569 16.347,424 17.090,986

Prod. (4,89%) (4,75%) (4,62%) (4,70%) (4,57%)
Tot. 170.838,331 169.757,454 170.373,435 183.125,289 198.913,881

Fam. (53,67%) (53,62%) (52,94%) (52,61%) (53,16%)
Fam. 290.590,829 289.148,177 294.100,780 317.511,854 342.022,173

Cons. (91,30%) (91,33%) (91,39%) (91,22%) (91,41%)
Fam. 27.697,570 27.464,022 27.692,789 30.567,803 32.149,645

Prod. (8,70%) (8,67%) (8,61%) (8,78%) (8,59%)
Tot. 318.288,399 316.612,199 321.793,569 348.079,657 374.171,818

Fam. (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)

Fonte: Bollettino statistico della Banca d’Italia.
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In termini di crescita relativa dalla fine del 1998 alla fine del
2002, il valore totale dei depositi bancari delle famiglie è
aumentato del 25,1% a Roma e del 23,6% a Milano, mentre a
Napoli e Torino si è registrato un incremento rispettivamen-
te pari al 16,7% ed al 19,5%; per l’Italia, complessivamente,
l’incremento registrato nello stesso periodo è stato pari al
17,6%. Tra il 2001 ed il 2002, il maggior tasso di crescita è
stato registrato a Milano (+12,02%), seguita da Torino
(+10,91%), mentre a Roma i depositi sono cresciuti del 9,14%
(si veda la Tabella 2).
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Se si prendono in esame esclusivamente i depositi bancari
relativi al sottosettore delle famiglie consumatrici si può
notare che, tra la fine del 1998 e la fine del 2002, la velocità di
crescita dei depositi delle famiglie produttrici delle province
di Roma e Napoli è stata superiore a quella delle famiglie con-
sumatrici residenti nelle stesse province, esattamente il con-
trario di quanto si è rilevato per le province di Milano e
Torino. Inoltre, l’andamento riscontrato a Roma e Napoli si è
ripetuto per l’intera ripartizione territoriale dell’Italia
Centrale, mentre quello riscontrato a Milano e Torino ha
coinvolto l’intero Settentrione d’Italia, mentre – a livello
nazionale – i depositi delle famiglie consumatrici sono cre-
sciuti del 17, 7%, solo 1,7 punti percentuali in più della cresci-
ta registrata per i depositi delle famiglie produttrici.

I tassi di variazione annua delle consistenze dei depositi
bancari delle famiglie, riportati nella Tabella precedente,
offrono in realtà una dimensione distorta dell’evoluzione
temporale del ricorso allo strumento del deposito bancario
quale forma alternativa di allocazione, seppur a breve termi-
ne, del risparmio delle famiglie; in particolare, la presenza
di differenziali non nulli nei tassi di inflazione calcolati su
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Tabella 2: Variazioni percentuali nominali dell’ammontare dei depositi bancari delle famiglie per localizzazione
territoriale nel quinquennio 1998-2002; le variazioni percentuali sono riferite al 31 dicembre dei
rispettivi anni.

�%1999 �%2000 �%2001 �%2002 �%1998-2002

Famiglie Cons. 3,16% -0,04% 11,04% 8,90% 24,71%
Roma Famiglie Prod. 5,51% 2,61% 8,44% 13,44% 33,19%

Famiglie 3,28% 0,10% 10,91% 9,14% 25,14%
Famiglie Cons. 0,04% 1,98% 8,36% 12,51% 24,38%

Milano Famiglie Prod. 0,35% -0,07% 6,96% 4,29% 11,85%
Famiglie 0,06% 1,85% 8,28% 12,02% 23,61%
Famiglie Cons. -2,43% 2,94% 9,92% 5,41% 16,38%

Napoli Famiglie Prod. 2,39% -2,52% 14,48% 5,78% 20,85%
Famiglie -2,08% 2,52% 10,25% 5,44% 16,71%
Famiglie Cons. 1,96% 1,99% 3,56% 11,29% 19,86%

Torino Famiglie Prod. -1,48% 4,20% 6,04% 6,14% 15,55%
Famiglie 1,71% 2,15% 3,74% 10,91% 19,54%
Famiglie Cons. 0,31% 2,62% 9,16% 6,72% 19,93%

Italia Centrale Famiglie Prod. 4,01% 4,89% 9,13% 8,10% 28,71%
Famiglie 0,58% 2,78% 9,16% 6,83% 20,55%
Famiglie Cons. -0,37% 0,51% 7,26% 9,02% 17,09%

Italia Settentrionale Famiglie Prod. -3,21% -1,15% 9,88% 4,55% 9,91%
Famiglie -0,63% 0,36% 7,48% 8,62% 16,43%
Famiglie Cons. -0,50% 1,71% 7,96% 7,72% 17,70%

Italia Famiglie Prod. -0,84% 0,83% 10,38% 5,17% 16,07%
Famiglie -0,53% 1,64% 8,17% 7,50% 17,56%

Fonte: elaborazione su dati del Bollettino statistico della Banca d’Italia.



base provinciale rende consigliabile una misurazione di tale
evoluzione al netto dell’inflazione rilevata. [4] La Tabella 4
consente di apprezzare il fatto che, nel corso del biennio
1999-2000, le consistenze dei depositi bancari del comples-
so delle famiglie italiane sono diminuite in termini reali; in
particolare, nel territorio della Provincia di Roma, il decre-
mento registrato tra la fine del 1999 e la fine del 2000 è
risultato pari al 2,3%. Inoltre, rispetto all’incremento medio
nazionale, a Roma e Provincia nel biennio 2001-2002 si è
rilevata una più rapida ripresa dell’allocazione del risparmio
delle famiglie sotto forma di depositi bancari, anche se la
crescita è risultata inferiore a quella registrata nelle aree
delle province di Milano e Torino. Infine, anche valutando a
prezzi costanti il trend di sviluppo dell’allocazione sotto
forma di depositi bancari dei risparmi delle famiglie, rimane
confermata la tendenza riscontrata a Roma e Napoli nel
quinquennio 1998-2002: la velocità di crescita dei depositi
bancari delle famiglie produttrici è 1,6 volte maggiore di
quella delle famiglie consumatrici, sia per la Provincia di
Roma, sia per la Provincia di Napoli. Questa evidenza empi-
rica potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni, specie se
posta in contrapposizione con quanto è avvenuto – durante
lo stesso arco temporale – nelle province di Milano e Torino,
ed anche sull’intero territorio nazionale. Tuttavia, una spie-
gazione plausibile emerge prendendo in considerazione i
dati, pubblicati da Infocamere [5], relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni dal Registro delle Imprese delle c.d. “ditte indi-
viduali” [6]. In effetti, nel corso del quinquennio 1998-2002,
l’andamento del numero di iscrizioni di imprese individuali,
calcolato al netto delle cancellazioni, ha assunto valori ben
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[4] L’incremento delle consistenze dei depositi bancari risente – naturalmen-
te – di una numerosa serie di fattori, quali ad esempio l’applicazione di
tassi attivi e passivi sulle consistenze e l’incidenza delle spese di gestio-
ne e delle commissioni sulle operazioni bancarie.

[5] I dati riportati in questa sezione rappresentano delle elaborazioni di
informazioni contenute nell’archivio Movimprese di Infocamere.

[6] Nell’ambito della metodologia utilizzata nell’archivio Movimprese, il ter-
mine “Ditta individuale” include le due tipologie di imprese (non di capi-
tali) di cui è titolare una persona fisica: l’impresa familiare e l'impresa
individuale, al cui interno si colloca la quasi totalità dei coltivatori diretti,
degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, dei piccoli imprenditori
non coltivatori diretti e degli artigiani. In questa sede, si ipotizza tale
classificazione omogenea rispetto alle categorie di soggetti inclusi nel
sottosettore delle famiglie produttrici.



diversi a Roma e Napoli rispetto a Milano e Torino (cfr.
Tabella 3). In particolare, sull’intero periodo a Roma e Napoli
si è registrata complessivamente una notevole crescita,
assoluta e relativa, del numero di ditte individuali; tale cre-
scita ha assunto dimensioni notevoli soprattutto in contrap-
posizione a quanto è stato registrato per le province di
Milano e Torino.

Il notevole aumento del numero delle ditte individuali a
Roma e Napoli nel quinquennio considerato, messo in rela-
zione con quanto è avvenuto invece per le province di
Milano e Torino, può allora fornire una possibile giustifica-
zione delle corrispondenti differenze in termini di crescita
dei depositi delle famiglie produttrici e delle famiglie consu-
matrici residenti nelle quattro maggiori province italiane.
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Roma 906 2.577 2.718 2.363 2.213 10.777
Milano -276 835 611 2.237 714 4.121
Napoli 749 2.700 3.207 1.777 3.348 11.781
Torino 654 686 1.258 1.485 1.065 5.148
Italia -27.788 1.694 1.450 2.146 3.129 -19.369

Fonte: elaborazione su dati Infocamere.

Tabella 3: L’andamento delle nuove iscrizioni di ditte individuali al netto delle 
cancellazioni nelle province di Roma, Milano, Napoli, Torino e sull’intero
territorio nazionale nel quinquennio 1998-2002.
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Ulteriori considerazioni derivano dall’analisi del trend
osservato dei depositi medi delle famiglie per ciascun resi-
dente nella Provincia di riferimento: la Tabella 5 e la Tabella
6 riportano, rispettivamente, tale andamento per l’intero
settore delle famiglie e per il sottosettore delle famiglie con-
sumatrici. Limitando momentaneamente l’analisi alle sole
province di Roma e Milano, appare anzitutto evidente che –
nel quinquennio 1998-2002 – il deposito medio per residente
sia cresciuto in misura abbastanza simile (rispettivamente
+18,1% e +18,9%); se però si prendono in considerazione i
depositi attribuibili al solo sottosettore delle famiglie consu-
matrici, la forbice si allarga (rispettivamente +17,7% e
+19,7%): questa constatazione empirica è diretta conseguen-
za del fatto che nella Capitale ed in Provincia la crescita dei
depositi delle famiglie consumatrici è stata inferiore rispet-
to a quella dei depositi delle famiglie produttrici, mentre
esattamente il contrario è avvenuto nella Provincia di
Milano.
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Tabella 4: Variazioni percentuali, al netto dell’inflazione, dell’ammontare dei depositi bancari delle famiglie per
localizzazione territoriale nel quinquennio 1998-2002. Le variazioni percentuali sono riferite al 31 
dicembre dei rispettivi anni; i tassi utilizzati per deflazionare le serie sono desunti dagli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, su base nazionale e provinciale.

�%1999 �%2000 �%2001 �%2002 �%1998-2002

Famiglie Cons. 1,30% -2,42% 7,81% 6,09% 13,06%
Roma Famiglie Prod. 3,61% 0,16% 5,29% 10,51% 20,75%

Famiglie 1,42% -2,29% 7,68% 6,32% 13,45%
Famiglie Cons. -1,68% -0,28% 5,93% 10,40% 14,65%

Milano Famiglie Prod. -1,38% -2,29% 4,55% 2,33% 3,10%
Famiglie -1,66% -0,41% 5,84% 9,92% 13,94%
Famiglie Cons. -4,20% 1,02% 7,07% 2,74% 6,46%

Napoli Famiglie Prod. 0,53% -4,34% 11,50% 3,10% 10,55%
Famiglie -3,86% 0,61% 7,39% 2,77% 6,75%
Famiglie Cons. 0,29% -1,35% 0,45% 8,41% 7,73%

Torino Famiglie Prod. -3,09% 0,78% 2,86% 3,39% 3,86%
Famiglie 0,04% -1,20% 0,62% 8,04% 7,44%
Famiglie Cons. -2,04% -0,83% 5,14% 5,16% 7,42%

Italia Famiglie Prod. -2,39% -1,68% 7,50% 2,68% 5,93%
Famiglie -2,07% -0,90% 5,35% 4,95% 7,29%

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia e ISTAT.
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Tabella 5: Consistenza dei depositi bancari di fine anno delle famiglie per ciascun
residente nel periodo 1998-2002. (I dati si riferiscono all’intero territorio
provinciale; i valori sono espressi in euro).

1998 1999 2000 20017 20024

Roma 7.127,91 7.347,76 7.293,23 7.949,50 8.415,71 
∆ % anno prec. - 3,08% -0,74% 9,00% 5,86%

∆ % 1998-2002 18,07%

Milano 7.889,91 7.884,74 7.996,08 8.539,80 9.383,86 
∆ % anno prec. - -0,07% 1,41% 6,80% 9,88%

∆ % 1998-2002 18,93%

Napoli 4.332,20 4.257,98 4.364,73 4.711,94 4.780,62 
∆ % anno prec. - -1,71% 2,51% 7,95% 1,46%

∆ % 1998-2002 10,35%

Torino 5.618,80 5.767,86 5.890,00 6.112,96 6.812,52 
∆ % anno prec. - 2,65% 2,12% 3,79% 11,44%

∆ % 1998-2002 21,25%

Italia 5.524,63 5.489,13 5.563,13 5.895,99 6.246,54 
∆ % anno prec. - -0,64% 1,35% 5,98% 5,95%

∆ % 1998-2002 13,07%

[7] I dati per il 2001 ed il 2002 rappresentano una stima, in assenza del dato
ISTAT sulla distribuzione provinciale della popolazione residente.

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

1998 1999 2000 2001 2002

Roma

Milano

Napoli

Torino

Italia



In termini assoluti, il deposito per residente più elevato si
registra a Milano, seguita da Roma, Torino e Napoli, che rap-
presenta anche l’unica tra le quattro città considerate a pre-
sentare un livello di deposito medio per residente inferiore
al dato medio nazionale (6.247 euro per residente nel 2002).
Tra le quattro province analizzate, per il quinquennio 1998-
2002, a Torino si registra il maggior tasso di crescita dei
depositi per residente, considerando sia i soli depositi delle
famiglie consumatrici (+21,6%), sia quelli totali (+21,3%),
mentre il dato peggiore si rileva a Napoli, la cui crescita è
inferiore anche alla media nazionale. In particolare, conside-
rando i depositi delle famiglie consumatrici, a Napoli e
Provincia ciascun residente dispone di un deposito medio
che rappresenta meno della metà di quanto risulta detenere
in media un residente nella Provincia di Milano.
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Tabella 6: Consistenza dei depositi bancari di fine anno delle famiglie consumatrici
per ciascun residente nel periodo 1998-2002. (I dati si riferiscono 
all’intero territorio provinciale; i valori sono espressi in euro).

1998 1999 2000 20018 20025

Roma 6.769,18 6.969,98 6.908,86 7.539,85 7.964,92 
∆ % anno prec. - 2,97% -0,88% 9,13% 5,64%

∆ % 1998-2002 17,66%

Milano 7.399,99 7.393,71 7.507,53 8.024,40 8.856,58 
∆ % anno prec. - -0,08% 1,54% 6,88% 10,37%
∆ % 1998-2002 19,68%

Napoli 4.017,17 3.934,23 4.049,19 4.358,25 4.420,63 
∆ % anno prec. - -2,06% 2,92% 7,63% 1,43%
∆ % 1998-2002 10,04%

Torino 5.205,32 5.356,70 5.461,70 5.658,57 6.327,90 
∆ % anno prec. - 2,91% 1,96% 3,60% 11,83%
∆ % 1998-2002 21,57%

Italia 5.043,88 5.012,98 5.084,38 5.378,21 5.709,82 
∆ % anno prec. - -0,61% 1,42% 5,78% 6,17%
∆ % 1998-2002 13,20%

[8] I dati per il 2001 ed il 2002 rappresentano una stima, in assenza del dato
ISTAT sulla distribuzione provinciale della popolazione residente.



Una delle principali forme di allocazione del risparmio dete-
nuto dalle famiglie è rappresentata dalla sottoscrizione di
quote di fondi comuni di investimento, una tipologia di
impiego finanziario che ha conosciuto in Italia un notevole
sviluppo a partire dal lontano 1984, anno in cui venne isti-
tuito il primo fondo comune di diritto italiano. Nonostante
la notevole importanza che tale forma assume nel contesto
nazionale, la disponibilità di dati statistici relativi alla sotto-
scrizione di quote di fondi comuni di investimento è dovuta
all’apporto informativo derivante da indagini campionarie
eseguite da Assogestioni, l’associazione che riunisce gli
attori principali dell’industria del risparmio gestito in Italia;
in particolare, la fonte statistica principale è costituita da
un rapporto, pubblicato ogni anno a partire dal 1996, che
analizza le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei
sottoscrittori di fondi comuni di investimento sulla base di
dati forniti da un campione rappresentativo dell’80-85 per
cento del patrimonio complessivamente gestito. [9] A partire
dall’anno in cui è stata condotta la prima rilevazione sulle
caratteristiche dei sottoscrittori (1996), l’industria dei fondi
comuni ha vissuto una costante fase di crescita, sostenuta
dall’andamento positivo dei mercati borsistici, nonché dal-
l’incremento della fiducia degli investitori nei confronti di
questi prodotti. In Italia, il livello di fiducia degli investitori
nei fondi comuni si conferma stabile a fine 2001. Il numero
di sottoscrittori, seppur leggermente diminuito rispetto al
2000 (cfr. Tabella 8), è rimasto praticamente immutato:
sono più di 8.300.000 i risparmiatori che – alla fine del 2001
–  detengono quote di fondi comuni: in sostanza, in Italia
quasi una famiglia su tre detiene tale tipologia di strumento
finanziario nel proprio portafoglio di investimenti. Sempre
con riferimento alla variazione del numero di sottoscrittori
di quote di fondi, gli effetti prodotti dal mutamento degli
scenari finanziari hanno – in prevalenza – modificato la tipo-
logia dei fondi detenuti in portafoglio, invece di determinare
una fuga da questo prodotto finanziario. La Tabella 7 mostra
le caratteristiche del campione analizzato nel corso del qua-
driennio 1998-2001, nonché alcuni aspetti rilevanti della
figura del sottoscrittore che ne è emersa.

L’investimento
delle famiglie 

in O.I.C.R. a Roma
e Provincia
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[9] Per ulteriori approfondimenti cfr. Assogestioni – “Indagine sui sotto-
scrittori di fondi comuni, anno 2001”.



Prima di analizzare i dati a disposizione, relativi al territorio
della Provincia di Roma ed al totale nazionale, è senz’altro
utile soffermarsi su alcuni dettagli tecnici che consentono di
comprendere le fonti e le metodologie utilizzate nell’elabora-
zione del rapporto. L’indagine è stata prodotta con riferimen-
to ai sottoscrittori persone fisiche che hanno acquistato
direttamente quote di fondi comuni: non sono presenti quin-
di informazioni sulle persone fisiche che hanno sottoscritto
quote di fondi attraverso gestioni patrimoniali e informazio-
ni sulle persone giuridiche e sulle gestioni collettive. Per l’an-
no 2001, i dati reperiti sono stati forniti da 45 società di
gestione, rappresentanti l’80,2% del patrimonio complessiva-
mente gestito dagli operatori italiani, mentre per il 2000 ave-
vano partecipato all’indagine 42 società, rappresentanti
l’84,3% del patrimonio complessivo. Per quanto riguarda le
modalità di aggregazione delle informazioni, sono state adot-
tate procedure di  classificazione dei sottoscrittori in gruppi
omogenei, sulla base della combinazione di variabili come
l’età anagrafica, la Provincia di residenza, l’anno di sottoscri-
zione, l’importo investito. Per ciascun gruppo in tal modo
individuato sono stati valutati il numero di sottoscrittori e il
patrimonio complessivamente detenuto, nonché la distribu-
zione del patrimonio complessivamente investito suddiviso
sulla base delle differenti tipologie di fondi.

In Italia, alla fine del 2001, il patrimonio investito in quote
di fondi comuni, distribuiti dalle 42 società di gestione che
avevano partecipato all’indagine, risultava pari a circa 412,5
milioni di euro –  pari all’80,2% del patrimonio complessivo
– detenuto per il 65% da persone fisiche e per il restante 35%
da persone giuridiche. Con riferimento alle sole persone fisi-
che, alla fine del 2001, il valore delle quote complessivamente
detenute dagli oltre 8,3 milioni di sottoscrittori è risultato
essere pari a 20.289 milioni di euro, con un decremento
rispetto all’anno precedente pari al 13,42%.
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Tabella 7: Le caratteristiche delle indagini Assogestioni  sui sottoscrittori 
di O.I.C.R.

Caratteristiche del 1998 1999 2000 2001 
campione aperto

Patrimonio analizzato
(in milioni euro) 310.590 418.482 462.218 412.497
in % sul patrimonio complessivo 83,40% 88,10% 84,30% 80,20%
% detenuta dalle persone fisiche 82% 75% 67% 65%
% detenuta dalle persone  giuridiche 18% 25% 33% 35%

Fonte: “Indagine sui sottoscrittori di fondi comuni”, anni 1998-2001, Assogestioni.



Alla fine del 2001, i 492.828 sottoscrittori persone fisiche
residenti nel territorio della Provincia di Roma – pari al
5,93% del campione nazionale – detenevano quote di fondi
comuni per un controvalore di 20,3 milioni di euro, pari al
7,57% del patrimonio complessivo. Rispetto al 2000, a Roma
è stato registrato un incremento del 17,86% nel numero di
sottoscrittori di fondi comuni, in controtendenza rispetto al
trend nazionale, dove si rileva un calo di quasi due punti per-
centuali del totale dei sottoscrittori. Nel territorio della
Provincia di Roma, l’incremento – tra la fine del 2000 e la
fine del 2001 – del numero di persone fisiche detentrici di
quote di fondi comuni è stato accompagnato, inoltre, da un
incremento pari al 3,58% del valore delle quote complessiva-
mente detenute, rispetto al -13,42% del dato nazionale.
Assumendo l’ipotesi – come è razionale fare in assenza di
informazioni statistiche maggiormente disaggregate – di
distribuzione gaussiana del differenziale dei rendimenti
ottenuti dai sottoscrittori di fondi comuni residenti nella
Provincia di Roma rispetto al dato medio nazionale, la diffe-
renza rilevata nella dinamica del patrimonio netto risulte-
rebbe dunque ascrivibile ad un maggiore tasso di crescita –
assoluta e relativa – della raccolta netta [10] rilevata nel terri-
torio della Provincia di Roma rispetto alla media nazionale. 
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Tabella 8: Numero di persone fisiche sottoscrittrici di fondi comuni di
investimento e valore delle quote detenute alla fine degli anni 2000 e
2001 (importi in milioni di euro).

Numero di sottoscrittori
persone fisiche e 2000 2001
patrimonio detenuto

Valore Valore
Numero quote Numero quote 

sottoscrittori detenute sottoscrittori detenuto

Roma e Provincia 418.162,00 19.587,00 492.828,00 20.289,00
4,93% 6,32% 5,93% 7,57%

∆ % 2000-2001 17,86% 3,58%

Totale Italia 8.480.518,00 309.686,06 8.313.459,00 268.123,05
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

∆ % 2000-2001 -1,97% -13,42%

Fonte: “Indagine sui sottoscrittori di fondi comuni”, anni 2000 e 2001, Assogestioni.

[10] La raccolta netta è rappresentata dalle nuove sottoscrizioni di quote di
fondi comuni al netto dei rimborsi.



Una componente estremamente rilevante del risparmio [11]

delle famiglie residenti nella Provincia di Roma è certamen-
te rappresentata dall’investimento in prodotti assicurativi
sulla vita. La disponibilità di statistiche provinciali sull’an-
damento della raccolta premi complessiva consente di deli-
neare – rispetto al contesto nazionale – i profili di sviluppo
che nel corso dell’ultimo triennio hanno interessato questo
segmento di mercato, sia dal punto di vista della crescita del
volume dei risparmi, sia dal punto di vista della variazione
della struttura delle preferenze delle famiglie romane verso
una tipologia di accantonamento finanziario tipicamente a
medio-lungo termine.
Per comprendere correttamente il fenomeno evolutivo del
risparmio assicurativo delle famiglie residenti nel territorio
della Provincia di Roma, occorre anzitutto sottolineare che
l’ISVAP dispone di un database nel quale sono registrati esclu-
sivamente i volumi complessivi – a livello territoriale provin-
ciale – dei premi del lavoro diretto dei rami vita; non si dispone
pertanto della distribuzione della raccolta premi per rami di
attività o per tipologie di prodotti assicurativi vita. Un livello
di dettaglio maggiore nella distribuzione provinciale della rac-
colta premi, con riferimento alla tipologia di prodotto assicu-
rativo, è disponibile a partire dal 2002 in relazione ad una
stima elaborata dall’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici; tale stima consente di apprezzare –
anche a livello provinciale – la quota della raccolta premi com-
plessiva attribuibile ai prodotti assicurativi sulla vita di tipo
individuale e la quota attribuibile alle polizze vita collettive. [12] 

L’investimento 
in polizze 

di assicurazione
sulla vita
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[11] L’inclusione delle polizze di assicurazione sulla vita nel novero degli stru-
menti finanziari è questione controversa. Una polizza vita rappresenta
infatti, da un lato, la copertura di un rischio demografico – la morte – e
dunque, da questo punto di vista, essa dovrebbe essere assimilata ad una
spesa per consumi, analogamente a quanto accade – ad esempio – per le
polizze di responsabilità civile. Dall’altro lato, tuttavia, un prodotto di
assicurazione sulla vita concorre alla copertura del rischio di non dispor-
re, ad una data futura, di un reddito sufficiente, costituendo sotto que-
sto profilo uno strumento di risparmio precauzionale e – almeno teorica-
mente – previdenziale.
La scelta qui operata di privilegiare le analogie piuttosto che le differen-
ze tra i prodotti assicurativi sulla vita e gli ordinari strumenti finanziari
rinviene dalle caratteristiche tecniche delle polizze vita prevalentemente
distribuite nel mercato italiano, ormai distinguibili solo artificiosamente
dagli altri strumenti finanziari, ed è giustificata inoltre dall’omogeneità
del comportamento dei risparmiatori che, in misura ormai quasi totalita-
ria, a scadenza, incassano il capitale anziché la rendita.

[12] Nelle statistiche ufficiali ISVAP, pubblicate ogni anno, la distribuzione
della raccolta premi complessiva tra polizze.



La Tabella 9 riporta, per il triennio 2000-2002, la distribu-
zione della raccolta premi rilevata nel territorio provinciale
di Roma e delle altre tre maggiori città italiane, nonché la
distribuzione della raccolta premi nelle aree territoriali del
Centro e del Nord Italia.
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Nel corso del 2002, la raccolta premi vita complessiva in
Italia ha superato i 55.000 milioni di euro, dei quali il 95%
afferente a prodotti assicurativi di tipo individuale, ed il
restante 5% afferente polizze vita collettive; nel territorio di
Roma e Provincia sono stati raccolti premi per quasi 3.900
milioni di euro, pari a circa il 7% del totale nazionale, ben al
di sotto dei 7.650 milioni di euro raccolti a Milano, pari a
quasi il 14% del totale italiano. Sempre nel 2002, la raccolta
premi per polizze collettive a Roma e Provincia si è attestata
sui 1.300 milioni di euro, circa 300 milioni in più rispetto
alla raccolta rilevata su Milano e Provincia; per ciò che
riguarda le polizze vita individuali, a Roma si è registrata
una raccolta pari a 2.590 milioni di euro, pari a circa il 39%
di quanto è stato registrato a Milano e Provincia.
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I tre grafici consentono di visualizzare come si è distribuita
– nel triennio 2000-2002 – la raccolta premi complessiva
nelle province di Roma, Milano, Napoli e Torino; nel 2002
sono stati contabilizzati premi per 15.981 milioni di euro,
contro i 13.491 milioni del 2001 e gli 11.129 milioni del 2000.
A Roma si è registrato un incremento del peso percentuale
tra il 2000 ed il 2001, seguito da una flessione tra il 2001 ed
il 2002, mentre esattamente l’opposto è avvenuto nella
Provincia di Milano, che mantiene comunque la sua posizio-
ne di leadership rispetto alle altre province italiane; il peso
percentuale di Napoli si è mantenuto stabile tra il 2000 ed il
2001 [14], mentre è diminuito nel periodo 2001-2002, attestan-
dosi al 10,3%.
Per quanto riguarda i tassi di crescita della raccolta premi
complessiva, tra il 2001 ed il 2002, a Roma vi è stato un
incremento del 16,8%, inferiore rispetto a quello registrato a
Milano (+22,8%), ma superiore a quello di Napoli e Torino
(rispettivamente +14,5% e +12,2%), mentre l’incremento a
livello nazionale si è attestato all’19,36%; è interessante inoltre,
sottolineare come l’area del Centro Italia abbia registrato
nell’ultimo triennio livelli di crescita della raccolta premi
complessiva superiori a quelli che hanno interessato l’Italia
Settentrionale.
In una fase prolungata di notevole turbolenza dei mercati
finanziari, la canalizzazione del risparmio delle famiglie
romane – in linea rispetto alla tendenza rilevata per il resto
d’Italia –  appare consolidare una preferenza verso forme di
investimento caratterizzate – come nel caso dei prodotti di
assicurazione sulla vita – da profili di rischio-rendimento
contenuti, in grado di fornire una protezione contro la vola-
tilità dei mercati finanziari, azionari ed obbligazionari.
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[14] In effetti, tra il 2000 ed il 2001, la crescita della raccolta premi
complessiva nella Provincia di Napoli è stata pari al 21,2%, analoga alla
crescita della raccolta registrata sullo stesso periodo per il totale delle
quattro province considerate.



Lo stock di unità immobiliari 
ed i flussi di compravendite

L’andamento del mercato immobiliare locale e nazionale – in
termini di volumi complessivi di compravendite registrate
presso gli uffici di pubblicità immobiliare (ex conservatorie)
– è costantemente monitorato dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare, costituito presso l’Agenzia del Territorio.[15]

I dati riportati nelle tabelle successive si riferiscono agli stock
in essere ed alle transazioni che hanno riguardato, negli anni
specificati, unità immobiliari di tipo residenziale; in questa
prospettiva, l’andamento delle preferenze dei cittadini resi-
denti nel comune di Roma verso l’investimento di tipo immo-
biliare può essere valutato misurando il numero di compra-
vendite di immobili destinati ad uso residenziale (escludendo
quindi le compravendite di unità destinate ad uso commercia-
le o industriale e quelle destinate ad utilizzi diversi).

La Tabella 10 riporta, per gli anni dal 2000 al 2002 e relati-
vamente al territorio del comune e della Provincia di Roma,
le consistenze degli stock di unità immobiliari distribuiti
per tipologia residenziale. [16]

Il mercato
immobiliare

residenziale nella
Provincia 

di Roma
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[15] L’Osservatorio del Mercato Immobiliare, istituito nel 1993, dispone di una
banca dati organizzata per raccogliere informazioni del mercato
immobiliare degli 8100 comuni d’Italia; i dati rilevati sono strutturati
sulla base della delimitazione del territorio comunale in zone omogenee
nelle quali si registra uniformità di apprezzamento del mercato per
condizioni economiche e socio-ambientali.

[16] Per quanto riguarda la tipologia degli immobili ad uso residenziale, la
distinzione tra edilizia di pregio ed edilizia ordinaria è stata effettuata
sulla base di alcuni criteri convenzionali riferiti alle categorie catastali in
uso e ad ulteriori categorie adottate ai fini della nota di trascrizione
degli immobili.

Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia
di pregio ordinaria Totale di pregio ordinaria Totale di pregio ordinaria Totale

Roma 64.545 1.160.092 1.224.637 65.999 1.167.792 1.233.791 68.339 1.178.629 1.246.968
3,67% 66,00% 69,67% 3,72% 65,74% 69,45% 3,79% 65,35% 69,14%

Resto prov. Roma 113.315 419.835 533.150 116.326 426.352 542.678 121.024 435.467 556.491
6,45% 23,88% 30,33% 6,55% 24,00% 30,55% 6,71% 24,15% 30,86%

Totale provinciale 177.860 1.579.927 1.757.787 182.325 1.594.144 1.776.469 189.363 1.614.096 1.803.459
10,12% 89,88% 100,00% 10,26% 89,74% 100,00% 10,50% 89,50% 100,00%

Fonte: Agenzia del Territorio, Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Tabella 10: Andamento dello stock di unità immobiliari per tipologia residenziale nel territorio della Provincia di
Roma.

2000 2001 2002



Nel periodo 2000-2002, il peso dello stock di immobili resi-
denziali di pregio è aumentato sia a livello comunale sia a
livello provinciale. Nello stesso periodo, si registra una dimi-
nuzione del peso, rispetto al totale provinciale, del numero
degli immobili registrati nel territorio comunale: nel comu-
ne di Roma, lo stock totale di immobili è aumentato dal
2000 al 2002 dell’1,82%, passando da 1.160.092 unità a
1.246.968 unità, mentre nel resto della Provincia si è regi-
strato un incremento relativo del 4,38%. [17]

Nella Tabella 11 è riportata la distribuzione – per gli anni dal
2000 al 2002 – del Numero di Transazioni Normalizzate [18]

(NTN) registrate nel territorio della Provincia e del comune
di Roma. Nella valutazione dell’andamento delle compraven-
dite di unità residenziali, nel corso del triennio 2000-2002,
occorre sottolineare che:

• i dati del 2002 includono le transazioni derivanti dalle
operazioni di cartolarizzazione degli immobili di pro-
prietà degli enti pubblici, effettuate tramite la società
veicolo Scip s.r.l.;

• con la Legge finanziaria 2002 (L. 448/2001) è stata anti-
cipata l’eliminazione dell’INVIM (imposta sull’incremen-
to di valore degli immobili) al dicembre 2001, invece del
previsto dicembre 2002; in tal modo è stato reso partico-
larmente conveniente, al fine di evitare il pagamento di
tale imposta, il rinvio della messa in vendita o, quanto-
meno, della formalizzazione del rogito di unità immobi-
liari nel corso dell’ultima parte del 2001.

Nel corso del 2002, quasi il 70% delle transazioni registrate
nel territorio provinciale hanno riguardato il comune di
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[17] L’incremento, nel corso degli anni dal 2000 al 2002, della consistenza
dello stock di unità immobiliari non può essere attribuita
esclusivamente all’effetto derivante dalla costruzione di nuove unità
abitative; tale incremento, infatti, dipende anche da altri fattori, tra i
quali figurano, ad esempio, la trasformazione, la suddivisione, la
riconversione di immobili preesistenti, nonché la variazione della
destinazione d’uso.

[18] Secondo la metodologia adottata dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare, le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate”
relativamente a ciascuna unità immobiliare per la quota di proprietà
oggetto di transazione; in pratica, se di un’unità immobiliare è
compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%,
essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni.



Roma; l’incremento rispetto al 2001 del numero di transazioni
che hanno riguardato l’intera Provincia è stato pari 
al 24,55% [9,63% tra il 2000 ed il 2001]: in particolare, 
le transazioni nel territorio del comune di Roma sono aumentate
del 30,96% [contro l’11,50% del periodo 2000-2001], mentre
nel resto della Provincia hanno registrato un aumento del
11,85% [6,10% tra il 2000 ed il 2001].

Per quanto riguarda i livelli di attività del mercato immobi-
liare residenziale provinciale, il trend registrato
dall’Indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare (IMI) [19]

nel corso del triennio 2000-2002 è stato positivo; in partico-
lare, si è passati da un valore del 2,90% nel 2000 ad un valo-
re pari al 3,86% nel 2002. È interessante inoltre osservare il
fatto che, a partire dal 2001, nel territorio del comune di
Roma il valore dell’IMI residenziale, riferito all’edilizia ordi-
naria, sia risultato superiore all’IMI riferito all’edilizia di
pregio, esattamente all’opposto di quanto è avvenuto nel
resto della Provincia di Roma.
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Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia
di pregio ordinaria Totale di pregio ordinaria Totale di pregio ordinaria Totale

Roma 1.944,63 31.398,90 33.343,53 1.918,53 35.258,42 37.176,95 2.563,27 46.125,35 48.688,62
3,81% 61,52% 65,33% 3,43% 63,02% 66,45% 3,68% 66,19% 69,87%

∆ % anno prec. - - - -1,34% 12,29% 11,50% 33,61% 30,82% 30,96%

Resto prov. Roma 4.436,66 13.257,09 17.693,75 4.523,99 14.249,18 18.773,17 5.467,74 15.530,15 20.997,89
8,69% 25,98% 34,67% 8,09% 25,47% 33,55% 7,85% 22,29% 30,13%

∆ % anno prec. - - - 1,97% 7,48% 6,10% 20,86% 8,99% 11,85%

Totale provinciale 6.381,29 44.655,99 51.037,28 6.442,52 49.507,60 55.950,12 8.031,01 61.655,50 69.686,51
12,50% 87,50% 100,00% 11,51% 88,49% 100,00% 11,52% 88,48% 100,00%

∆ % anno prec. - - - 0,96% 10,86% 9,63% 24,66% 24,54% 24,55%

ROMA dati Scip (**) 10.817

(*) I dati del 2002 includono le transazioni derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate tramite la società veicolo Scip s.r.l..
(**)Il dato è provinciale, ma è molto probabile che queste transazioni si riferiscano quasi totalmente a Roma comune.

Tabella 11: Andamento dell’NTN - Numero Transazioni Normalizzate residenziali nel territorio della Provincia di
Roma. (Fonte: Agenzia del Territorio, Osservatorio del Mercato Immobiliare).

2000 2001 2002 (*)

[19] L’IMI è un indice statistico elaborato dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare, ed è calcolato come rapporto tra NTN e consistenza dello
stock di unità immobiliari.



Al fine di agevolare il confronto con la situazione del mercato
nazionale, nella Tabella 13 è stato riportato il Numero di
Transazioni Normalizzate di tipo residenziale riferite al terri-
torio del comune e della Provincia di Roma, alle aree geografi-
che dell’Italia Centrale e Settentrionale, ed al totale nazionale.

Nel corso del 2002 nel comune di Roma sono state registrate
quasi 48.700 transazioni, pari al 6,39% del totale nazionale;
l’incremento dell’NTN, rispetto al 2001, è stato pari a quasi il
31% [20], superiore a quello registrato nelle aree dell’Italia
Centrale (+11,80%) e dell’Italia Settentrionale (+12,10%).
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Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia Edilizia
di pregio ordinaria Totale di pregio ordinaria Totale di pregio ordinaria Totale

Roma 3,01% 2,71% 2,72% 2,91% 3,02% 3,01% 3,75% 3,91% 3,90%
Resto prov. Roma 3,92% 3,16% 3,32% 3,89% 3,34% 3,46% 4,52% 3,57% 3,77%
Totale provinciale 3,59% 2,83% 2,90% 3,53% 3,11% 3,15% 4,24% 3,82% 3,86%

(*) I dati del 2002 includono le transazioni derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate tramite la società veicolo Scip s.r.l..
Il valore dell’IMI 2002 per il totale della Provincia di Roma al netto delle cartolarizzazioni Scip è pari a 3,26%.

Tabella 12: Andamento dell’IMI - Indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare residenziale nel territorio della
Provincia di Roma. (Fonte: Agenzia del Territorio, Osservatorio del Mercato Immobiliare).

2000 2001 2002 (*)

Roma 37.176,95 48.688,62 30,96%
5,46% 6,39% -

Totale Provincia di Roma 55.950,12 69.686,51 24,55%
8,21% 9,15% -

Italia Centrale 143.055,90 159.936,50 11,80%
21,00% 21,00% -

Italia Settentrionale 354.963,34 397.913,90 12,10%
52,11% 52,25% -

Totale Italia 681.146,87 761.522,20 11,80%
100,00% 100,00% -

Fonte: Agenzia del Territorio, Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Tabella 13: L’andamento del Numero di Transazioni Normalizzate per il mercato
immobiliare residenziale negli anni 2001 e 2002. Confronti con il
Centro-Nord e con il totale nazionale.

2001 2002 ∆% 2001-2002

[20] Tuttavia, tale incremento risente dell’apporto straordinario derivante
dalle operazioni di cartolarizzazione immobiliare, che per il territorio
della Provincia di Roma sono risultate essere pari a 10.817: depurando
l’NTN di tali transazioni, attribuibili con ipotesi sufficientemente
attendibile al solo territorio del comune di Roma, l’incremento registrato
scende al 18,69%.



Il fatturato e l’indice di assorbimento del mercato 
immobiliare residenziale nel comune di Roma

Nel 2002, in linea con quanto avvenuto nel biennio prece-
dente, il mercato immobiliare residenziale si è chiuso con
un bilancio positivo. Secondo le rilevazioni raccolte da
Scenari Immobiliari, nell’ambito del territorio del comune di
Roma il fatturato prodotto dalle transazioni residenziali ha
superato, nel 2002, gli 8.600 milioni di euro, con un incre-
mento –  rispetto all’anno precedente – del 27,4 per cento:
Tabella 14 è riportato l’andamento del fatturato residenziale
per il quadriennio 1999-2002. Naturalmente, anche nel caso
dell’analisi dei volumi di fatturato complessivi, la qualifica-
zione del trend che è stato registrato nel periodo considera-
to, deve tener conto dell’effetto prodotto sui volumi di com-
pravendite dall’abolizione dell’INVIM e dalla cartolarizzazio-
ne degli immobili pubblici.

La Tabella 14 può essere interpretata come un valido riferi-
mento quantitativo relativo allo sviluppo che ha caratteriz-
zato il risparmio immobiliare a Roma a partire dal 1999; le
indicazioni che derivano dall’analisi della Tabella devono
essere tuttavia correttamente interpretate. In primo luogo,
nel corso del quadriennio 1999-2002, i dati mostrano un
mercato in crescita con diverse velocità: a partire dalla
seconda metà del 1999, a Roma ed in Italia si è assistito ad
una notevole ripresa del mercato immobiliare; tra il 1999 ed
il 2000 la crescita del mercato delle compravendite di immo-
bili di tipo residenziale a Roma è stata pari al 34,73%, un
dato che sembra ridimensionare la crescita che ha caratte-
rizzato il 2001 (+13,11%). In realtà, questo apparente rallenta-
mento ha una spiegazione tecnica facilmente individuabile,
tenuto conto del boom di compravendite che ha caratterizza-
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Roma 4.476 6.030 6.821 8.687
∆ % anno precedente 34,73% 13,11% 27,36% 94,09%

Provincia di Roma 1.200 1.930 2.050 2.220
∆ % anno precedente 60,83% 6,22% 8,29% 85,00%

Roma e Provincia 5.676 7.961 8.871 10.907
∆ % anno precedente 40,26% 11,43% 22,95% 92,16%

Italia 60.500 67.000 74.000 79.000
∆ % anno precedente 10,74% 10,45% 6,76% 30,58%

Fonte: Scenari Immobiliari, dati in milioni di euro.

Tabella 14: L’andamento del fatturato del mercato immobiliare residenziale nel
territorio del comune di Roma ed in Italia nel quadriennio 1999-2002.

1999 2000 2001 2002 ∆ % 1999-2002



to l’anno 2000 rispetto al 1999, anno che segna la fine della
crisi del mercato immobiliare. In secondo luogo, l’effetto
INVIM, sommato all’effetto prodotto dall’avvio della cartola-
rizzazione degli immobili pubblici, ha successivamente
amplificato la crescita che ha caratterizzato l’anno 2002
rispetto al 2001 (+27,36%), determinando a Roma un volume
di compravendite che è risultato pari a circa 8,7 milioni di
euro.
Nella successiva Tabella 15 sono riportati i dati relativi
all’andamento, nel periodo 1999-2003, del mercato immobi-
liare residenziale in termini di metri quadri offerti e com-
pravenduti. Dall’analisi dei dati quantitativi emerge anzitut-
to una complessiva inelasticità del mercato residenziale
romano, fenomeno riconducibile alla tradizionale scarsa
offerta di abitazioni a Roma. È senz’altro possibile afferma-
re che il mercato della capitale sia dotato di potenzialità
maggiori di quelle che appaiono ad un primo esame, anche
se risulta limitato da un’offerta non adeguata soprattutto
dal punto di vista quantitativo, nonostante gli elevati livelli
della domanda di abitazioni residenziali. Un interessante
indice statistico che consente di giustificare una simile
osservazione è rappresentato dall’indice di assorbimento,
che esprime il rapporto tra il numero di metri quadri com-
pravenduti rispetto al totale di metri quadri offerti: il livello
di tale indicatore è aumentato nel triennio 1999-2001, rag-
giungendo la quota dell’85,4%; per il biennio 2002-2003 è
previsto che l’indice si attesti sopra la soglia dell’80%.

83 RISPARMIO E RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE ROMANE

Offerta totale (000 mq) 3.147 3.460 3.298 3.000 2.820
Offerta nuovo (000 mq) 240 212 238 200 170
Offerta rivendite (000 mq) 2.907 3.248 3.060 2.800 2.650
Compravendite (000 mq) 2.215 2.761 2.815 2.500 2.300
Indice di assorbimento (%) 70,4% 79,8% 85,4% 83,3% 81,6%

(*) I dati relativi al 2002 ed al 2003 sono stimati.
Fonte: Scenari Immobiliari.

Tabella 15: L’andamento del mercato dell’offerta e della domanda di abitazioni
(valori in migliaia di metri quadri) e dell’indice di assorbimento nel
comune di Roma).

1999 2000 2001 2002* 2003*



Il risparmio immobiliare a Roma ed in Italia

I dati che sono stati raccolti confermano il fatto che nel
periodo 2000-2002 il mattone – soprattutto tra i risparmia-
tori della Capitale, per i motivi precedentemente ricordati –
si è affermato come la forma di investimento di maggior
successo. Anche i dati sulla distribuzione dei risparmi nel
portafoglio degli italiani, contenuti nel XX rapporto Bnl -
Centro Einaudi, confermano la centralità del mattone come
forma di impiego della ricchezza: nel 2002 il risparmiatore
italiano medio, infatti, vede oltre la metà del proprio stock di
ricchezza investita in attività immobiliari (il 58% contro il
42% investito nei mercati finanziari). La rapida crescita
della domanda di immobili, d’altra parte, continua ad accele-
rare la crescita dei prezzi delle case [21]: sempre in base ad
alcune rilevazioni di Scenari Immobiliari, a dicembre 2002
l’acquisto di un appartamento per uso residenziale a Roma
costa mediamente l’11,9% in più rispetto allo stesso mese del
2001, e a Milano il 9,8% in più. La riduzione dei tassi d’inte-
resse, e la conseguente diminuzione del costo del denaro, ha
favorito l’acquisto della prima casa, ma soprattutto ha ricon-
fermato il mattone nel ruolo di “bene rifugio”, anche in rela-
zione all’incerto andamento dei mercati finanziari.
Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, il finanziamento
all’abitazione ha raggiunto i massimi storici: a dicembre
2002, i mutui fondiari ammontavano complessivamente a
221,1 miliardi di euro, con un incremento rispetto ad un
anno prima dell’11%. Tale trend di crescita ha trovato confer-
ma anche negli ultimi dati disponibili, come testimonia il
risultato di maggio 2003 che fa registrare un aumento del
20,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e, del
2,5%, su aprile. L’ammontare erogato a favore del settore
residenziale viene usato prevalentemente per l’acquisto
della prima casa (circa il 63,3%). Ma è da constatare come
tale quota stia diminuendo in maniera costante, seppur len-
tamente, in virtù dell’espansione della domanda di finanzia-
menti per l’acquisto di un’abitazione non di prima residenza
(il 18,3% del mese di maggio 2003 contro il 15,4% di fine
2002), a conferma dell’incremento dell’interesse degli italia-
ni verso l’investimento immobiliare anche slegato dal valore
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[21] Il flusso di investimenti in immobili accresce dunque il peso della
ricchezza immobiliare sul totale dello stock attraverso due canali:
l’aumento dovuto all’acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione
(effetto quantità) e l’aumento di valore degli immobili (effetto prezzo).



d’uso. La restante parte dei crediti concessi contribuisce a
finanziare operazioni di costruzione del nuovo (10,9%) e
recupero dell’esistente (7,5%).
Nel corso del 2003, sempre in base alle previsioni elaborate
da Scenari Immobiliari, dovrebbe mantenersi forte la
domanda per immobili residenziali, rafforzata dalle quasi 2
milioni di famiglie italiane che cercano casa; aumenterà
anche la domanda di investimento immobiliare, in una con-
giuntura finanziaria caratterizzata dalla facilità di accesso
a crediti fondiari sempre più favorevoli e guidati da bassi
tassi d’interesse. Diminuirà – tuttavia – il numero delle com-
pravendite, in relazione alla endogena scarsità di offerta che
soddisfi i requisiti della domanda. Si rinnoverà l’interesse
per i centri storici delle grandi città, dove aumenteranno i
canoni e le compravendite, mentre resteranno invariati i
rendimenti. 
In definitiva, l’investimento immobiliare si inserisce all’in-
terno di un quadro di analisi che vede il risparmiatore, a
Roma come nel resto d’Italia, sempre più propenso, soprat-
tutto nell’ultimo triennio, a privilegiare la sicurezza degli
impieghi, piuttosto che l’aumento del capitale, la liquidità e
il rendimento immediato, sospinto in questo senso dall’in-
certezza che tuttora affligge i mercati finanziari e dalle mol-
teplici contingenze di instabilità politica che non stanno,
certamente, favorendo la ripresa economica a livello nazio-
nale ed internazionale.

Le informazioni statistiche relative all’andamento, nel corso
degli ultimi anni, degli investimenti delle famiglie italiane
nelle quattro tipologie di strumenti finanziari qui considerate,
e la disponibilità dei dati che riguardano direttamente le fami-
glie residenti nella Capitale e nella Provincia, consentono di
ricostruire le modalità e le differenze con le quali i risparmi
disponibili sono stati allocati dalle famiglie stesse. In questo
contesto, la Tabella 16 consente di apprezzare le analogie e le

Le preferenze dei
risparmiatori

romani fra
quattro tipologie

di strumenti
finanziari nel

2000 e nel 2001 [22]
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[22] Nella valutazione proposta non sono incluse, a causa della più volte
accennata carenza di informazioni statistiche distribuite su base
provinciale, fondamentali tipologie di strumenti finanziari – oggetto di
investimento diretto da parte delle famiglie consumatrici – quali ad
esempio i titoli di Stato o i titoli azionari, che rappresentano una
notevole componente del risparmio delle famiglie, a Roma come
sull’intero territorio nazionale.



differenze nell’ipotetica “mappa delle preferenze di rispar-
mio” che – negli anni 2000 e 2001 – hanno contraddistinto il
comportamento dei risparmiatori a Roma ed in Italia.

Se si prende in considerazione il biennio 2000-2001, i dati
rilevati mostrano che la forma di risparmio privilegiata a
Roma e Provincia è costituita dall’accantonamento dei
risparmi sotto forma di depositi bancari, seguita dall’inve-
stimento in quote di fondi comuni: queste due componenti
hanno rappresentato nel 2001 quasi l’80% (nel 2000 oltre
l’81%) degli accantonamenti complessivamente rilevati per
le famiglie residenti nel territorio della Provincia di Roma.

Grafico 6
La distribuzione

nell’anno 2000 delle
preferenze di risparmio
delle famiglie a Roma e

Provincia
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Depositi 26.226,90 46,5% 27.359,50 45,7%
O.I.C.R. 19.587,00 34,7% 20.289,00 33,9%

Roma e Provincia Polizze vita 2.680,82 4,7% 3.328,98 5,6%
Immobili 7.961,00 14,1% 8.871,00 14,8%
Totale 56.455,72 100,0% 59.848,48 100,0%
Depositi 286.796,92 40,8% 295.957,98 43,2%
O.I.C.R. 309.686,06 44,0% 268.123,05 39,2%

Italia Polizze vita 39.784,24 5,7% 46.329,07 6,8%
Immobili 67.000,00 9,5% 74000,00 10,8%
Totale 703.267,22 100,0% 610.410,09 100,0%

Tabella 16: Il risparmio delle famiglie a Roma ed in Italia nel 2000 e nel 2001: la
distribuzione assoluta e percentuale degli impieghi nelle forme
alternative di investimento. [23]

2000 2001

[23] I dati relativi alle consistenze dei depositi bancari  riportati nella Tabella
16 sono riferiti ai soli depositi imputabili al sottosettore delle famiglie
consumatrici, ed in particolare rappresentano per ciascun anno la media
aritmetica delle consistenze effettivamente rilevate ogni trimestre dalla
Banca d’Italia. I dati relativi alle polizze vita includono sia la raccolta
premi per polizze individuali, sia quella per polizze collettive.

46,5%

34,7%

4,7%

14,1%

Depositi OICR Polizze Immobili

Roma e Provincia, anno 2000



Tuttavia, come si evidenzia osservando anche il Grafico 6 ed
il Grafico 7, tra il 2000 ed il 2001 a Roma è leggermente
aumentato il peso delle altre due componenti di risparmio
analizzate: in particolare, l’investimento immobiliare e la
sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita rappre-
sentano insieme il 20,4% dei risparmi complessivi del 2001,
contro il 18,8% del totale rilevato nel 2000.

Grafico 7
La distribuzione

nell’anno 2001 delle
preferenze di risparmio
delle famiglie a Roma e

Provincia
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45,7%

33,9%

5,6%

14,8%

Depositi OICR Polizze Immobili

Roma e Provincia, anno 2001



Grafico 8
La distribuzione

nell’anno 2000 delle
preferenze di risparmio

delle famiglie italiane

A Roma, ed ancor più per il totale nazionale, tra il 2000 ed il
2001 è aumentata l’importanza relativa della componente
rappresentata dalla sottoscrizione di polizze vita: tale evi-
denza potrebbe essere riconducibile, tra l’altro, agli effetti
derivanti dall’accelerazione che, nel corso del 2001, ha inte-
ressato il mercato italiano dei prodotti previdenziali indivi-
duali distribuiti dalle compagnie di assicurazione, divenuti
maggiormente competitivi in relazione al regime fiscale
particolarmente favorevole introdotto proprio a partire dal
primo gennaio 2001.

Un elemento interessante che emerge dall’analisi dei grafici
proposti riguarda la componente di investimento relativa
all’acquisto di quote di O.I.C.R.: il fenomeno di diminuzione
dell’importanza relativa di tale componente all’interno della
struttura delle preferenze di risparmio delle famiglie ha
assunto un livello maggiormente contenuto a Roma e
Provincia rispetto a quanto si è rilevato sull’intero territorio
nazionale. In particolare, tra il 2000 ed il 2001, per il com-
plesso delle famiglie italiane si registra una inversione di
tendenza significativa nella distribuzione delle scelte di
accantonamento finanziario e di risparmio: la componente
rappresentata dai depositi bancari assume un peso maggio-
re di quella relativa all’investimento in fondi comuni.
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Italia, anno 2000

40,8%

44,0%

5,7%
9,5%

Depositi OICR Polizze Immobili



In effetti, storicamente, il mercato italiano dei fondi comuni
ha riscosso il maggior successo nelle regioni settentrionali
d’Italia, ed in particolare nel Nord Ovest: il periodo storico al
quale si riferiscono i dati proposti si inserisce all’interno di
una prolungata fase di crisi dei mercati finanziari, che ha
notevolmente ridimensionato l’appetibilità di prodotti quali
i fondi comuni di investimento. L’effetto che ha rappresenta-
to l’immediata conseguenza di una tale situazione si è dun-
que esplicato nella direzione di una diversa allocazione delle
preferenze di investimento dei risparmiatori, che ha natu-
ralmente assunto modalità e contenuti differenti in ciascu-
na realtà territoriale, proprio in relazione alle rispettive
caratteristiche e peculiarità delle componenti strutturali del
risparmio delle famiglie.
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Grafico 9
La distribuzione

nell’anno 2001 delle
preferenze di risparmio

delle famiglie italiane

43,2%

39,2%

6,8%
10,8%

Depositi OICR Polizze Immobili

Italia, anno 2001



90



91 IL QUADRO MACROECONOMICO
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L’evoluzione delle principali
variabili aggregate

Nel 2002 il valore aggiunto prodotto nella provincia di Roma
è aumentato del 4,4%, contro il 3,4% della media nazionale,
passando, secondo le stime di Prometeia, da 90981 a 94998
milioni di euro. A questo incremento di valore aggiunto pro-
dotto il settore dei servizi ha contribuito per 3943 milioni di
euro (98,16%), l’industria in senso lato per 39 milioni di euro
(0,97%) e l’agricoltura per 35 milioni di euro (0,87%).

Tassi di crescita assai più contenuti sono quelli stimati per
il valore aggiunto a prezzi costanti del 1995. Tuttavia, anche
in questo caso la crescita a Roma nel 2002, con l’incremento
dell’1,27%, risulta essere decisamente maggiore della media
nazionale (0,56%) e di quella di altre grandi città come
Milano (0,78%) e Torino (0,24%).
Il buon andamento della produzione a Roma rispetto alla
media italiana ed ai valori emersi per le grandi città indu-
striali del nord ci sembra confermare la presenza di una tra-
sformazione in atto nel sistema produttivo del Paese.
Dall’esame dei dati sulla produzione e sull’occupazione (che
analizzeremo tra poco) appare evidente come la produzione
italiana si sta terziarizzando. Basti pensare che, in pochi
anni, la quota del valore aggiunto del terziario sul valore
aggiunto totale è passata in Italia da 68,35% del 1998 al
70,3% del 2002.

1
La produzione e

l’occupazione
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Tassi di crescita del Valore Aggiunto a prezzi 
correnti, anno 2002. Valori percentuali.
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I primi incrementi rilevanti del peso del terziario nell’e-
conomia italiana sono avvenuti senza dubbio per effetto
della decisione delle imprese industriali di portare all’e-
sterno alcuni servizi che precedentemente svolgevano in
proprio (selezione e gestione del personale, riscossione
crediti, …). Questo fenomeno potrebbe essere sufficiente
a giustificare l’incremento del valore aggiunto e dell’oc-
cupazione del terziario nelle città di solida tradizione
industriale, come Torino e Milano, ma rimarrebbe
comunque da spiegare l’andamento ancora più positivo
nel resto d’Italia, Roma per prima.
Una possibile, realistica, spiegazione è che nella fase in
cui è avvenuta l’espansione del terziario si siano attiva-
te delle economie di scala e di localizzazione in quelle
aree, tra cui sicuramente Roma, nelle quali era già spic-
cata la specializzazione in questo settore.
Per di più, occorre tenere presente che i servizi compor-
tano, in generale, dei costi di trasporto fortemente più
contenuti rispetto ai beni materiali (soprattutto consi-
derando lo sviluppo della rete informatica e del suo uti-
lizzo), così alcune tipologie di  servizi prodotti a Roma, a
Napoli o a Palermo potrebbero essere disponibili presso
una impresa del nord in tempo reale e senza aggravio di
spesa.
Questa trasformazione del sistema produttivo italiano
trova conferma anche nell’andamento dell’occupazione,
che nel 2002 risulta cresciuta a tassi decisamente mag-
giori rispetto al valore aggiunto a prezzi costanti. Ciò,
più che ad una riduzione della produttività del lavoro,
crediamo debba essere associato al fatto che l’occupa-
zione è cresciuta maggiormente in settori ad elevata
intensità di lavoro, quali sono, generalmente, quelli che
producono servizi.
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Quota del valore aggiunto nel terziario sul valore aggiunto totale.
Valori percentuali.

Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo Italia
1998 65,00 66,55 66,75 84,24 80,02 81,75 68,35
1999 66,09 67,58 67,31 84,46 80,06 83,00 68,78
2000 66,95 68,48 67,56 85,50 81,06 83,29 69,41
2001 67,72 69,47 66,95 85,52 81,00 83,07 69,66
2002 67,92 70,19 67,82 86,06 81,04 83,33 70,30

Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia.



Con riferimento al grafico sopra riportato, si noti che il
divario tra i tassi di crescita dell’occupazione nell’indu-
stria e nei servizi sarebbe ancora più ampio se si consi-
derasse  l’industria in senso stretto, ovvero depurata del
dato sull’edilizia, ed i servizi diversi dal commercio.
Infatti, a livello nazionale, l’occupazione nell’industria
in senso stretto è cresciuta dell’ 1%, mentre nei servizi
diversi dal commercio essa è cresciuta del 2,1%.
In conclusione, merita segnalare la straordinaria cresci-
ta dell’occupazione nella regione Lazio durante il 2002,
trainata principalmente dalla provincia di Roma, che
assorbe il 73% degli occupati nella regione, ma anche
dalle province di Frosinone e Latina, che insieme assor-
bono il 19% dell’occupazione regionale. 
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Tassi di crescita dell'occupazione per settori di
attività, anno 2002. Valori percentuali.
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Nonostante il rapporto tra la spesa per consumi finali
delle famiglie ed il valore aggiunto si sia deteriorato
rispetto al 2001, i consumi continuano ad essere la prin-
cipale componente della domanda sia a Roma che nelle
altre città prese a base per i confronti nel presente
Rapporto.
Quota della spesa per consumi sul valore aggiunto a
prezzi correnti. Valori percentuali.

Secondo le stime Prometeia, la spesa per consumi finali
delle famiglie è cresciuta a Roma, nell’ultimo anno, del
3,1%, passando da 57.621 a 59.429 milioni di euro. Più
moderato è stato l’incremento dei consumi procapite
(per residente) che, passando da 14.926 a 15.321 euro,
sono aumentati del 2,65%.

2
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Tassi di crescita dell'occupazione in Italia e nel 
Lazio. Variazioni percentuali sulla rilevazione 

corrispondente dell'anno precedente.
 

Fonte:Istat
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Quota della spesa per consumi sul valore aggiunto a prezzi correnti.
Valori percentuali.

Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo
1998 59,4 54,4 65,4 60,9 72,6 79,2
1999 59,4 54,4 67,1 62,2 74,7 82,4
2000 59,8 54,7 67,5 63,8 75,8 83,1
2001 58,4 54,4 68,5 63,3 75,3 80,4
2002 58,2 54,1 67,1 62,6 73,9 79,1

Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia.



Il saldo degli scambi commerciali della provincia di
Roma con l’estero risulta essere migliorato, con una
riduzione dell’1,2% del disavanzo rispetto ai valori del
2001. Ciò è dovuto all’ottimo andamento delle esporta-
zioni di beni e servizi verso l’estero che è passato da
5.366 a 6.063 milioni di euro, crescendo del 13%.
Secondo le “Note sull’andamento dell’economia del
Lazio nel 2002”, pubblicate dalla Banca d’Italia, il buon
risultato delle esportazioni della regione è principal-
mente dovuto all’andamento delle vendite all’estero del
comparto aerospaziale, che nel 2002 sarebbero quasi
raddoppiate. Sono risultate in crescita, con un aumento
del 3,7% sull’anno precedente, anche le vendite di pro-
dotti chimici, che contribuiscono per il 30,2% al totale
delle esportazioni della regione.
Per quanto riguarda gli investimenti, i dati nazionali
evidenziano a partire dal 2001 una fase di stagnazione,
se non addirittura di declino, della domanda di beni di
investimento da parte delle imprese.
A livello locale, il maggior dettaglio di cui disponiamo è
quello regionale, ed i dati relativi al Lazio non inducono
a credere che gli investimenti siano al momento una
componente dinamica della domanda. Emerge piuttosto
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Tassi di variazione delle esportazioni e delle
importazione verso e dall'estero, anno 2002.

Valori percentuali. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia.
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che la caduta del peso degli investimenti fissi sul PIL è
stata nel Lazio ancora più marcata che nella media del
Paese.

L’indagine Isae sul clima di fiducia delle imprese mani-
fatturiere a Roma  mostra che, dopo il picco del secondo
trimestre del 2002, le aspettative degli imprenditori
sono decisamente peggiorate.
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Rapporto tra investimenti fissi e PIL.
Valori percentuali.

Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia.
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Nel quarto trimestre del 2002 l’indice calcolato dall’Isae
ha fatto registrare il livello minimo degli ultimi tre
anni. Il grafico evidenzia inoltre che, nei primi sei mesi
del 2003, nonostante un recupero, permangono aspetta-
tive pessimistiche, che, alla luce dei dati diffusi
dall’Istat sull’andamento della produzione industriale
nei primi mesi del 2003, appaiono essere sostanzial-
mente giustificate.

Anche analizzando un arco di tempo non particolarmen-
te lungo per questo tipo di fenomeni, emerge abbastan-
za chiaramente la tendenza alla diminuzione della
quota dei redditi da lavoro dipendente sul valore aggiun-
to prodotto. Questa tendenza appare più moderata nella
regione Lazio, ma non meno evidente.

Osservando il grafico, il 2002 sembrerebbe essere in
controtendenza, segnando un recupero dei redditi da
lavoro sul totale dei redditi lordi. Ciò risulta dovuto
principalmente ad una elasticità dell’occupazione alle
dipendenze sul PIL superiore all’unità. Infatti, più sopra
è stato evidenziato come l’incremento della quota del
valore aggiunto del terziario sul totale si sia accompa-
gnato ad una crescita dell’occupazione a tassi maggiori
rispetto alla produzione complessiva (valore aggiunto a
prezzi costanti). Questa divergenza tra i tassi di crescita

3
Retribuzioni e
distribuzione

del reddito.

98 L’EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI VARIABILI AGGREGATE

Quota dei redditi da lavoro dipendente
sul valore aggiunto a prezzi correnti.

Valori Percentuali. 

Fonte: nostra elaborazione  su dati Prometeia.
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dell’occupazione e della produzione risulta essere, dun-
que, la principale causa dell’incremento della quota dei
redditi da lavoro dipendente sia a livello nazionale che,
ancora di più, regionale.

Per quanto riguarda la composizione dei redditi delle
famiglie, sia i dati Istat che quelli di Prometeia mettono
in luce che i redditi da lavoro dipendente hanno nella
regione Lazio un peso maggiore rispetto all’Italia nel
suo complesso. In particolare, i redditi (netti) da lavoro
dipendente rappresentano ben il 36% dei redditi com-
plessivi delle famiglie nella regione Lazio ed il 34% dei
redditi complessivi delle famiglie italiane.
Risulta  inoltre interessante segnalare che i redditi delle
famiglie derivanti da attività diverse da quella di lavoro
dipendente sono il 30% del totale in Italia e soltanto il
26% nel Lazio.
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Scomposizione del reddito delle famiglie
nella regione Lazio.  Anno 2002:

Fonte: Prometeia.
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Dal lato delle retribuzioni, i dati rilevati da OD&M
(“Terzo Rapporto sulle Retribuzioni”)  per l’anno 2001
mostrano che la retribuzione media di un operaio a
Roma risulta ancora sensibilmente più bassa rispetto
alle grandi città del nord. Mentre per dirigenti, quadri
ed impiegati emergono retribuzioni sostanzialmente in
linea con quelle di Bologna e Torino, ma decisamente
inferiori rispetto a Milano.
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Retribuzioni annuali medie, anno 2001.
Valori in euro.

Province Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Torino 80724 39185 23946 19321
Milano 85088 42409 25526 19636
Bologna 81703 40889 24912 19602
Roma 81469 41093 24711 18540
Napoli 71279 38921 22145 17197
Palermo 76121 37948 21941 16497

Fonte: OD&M.

Scomposizione del reddito delle famiglie
in Italia. Anno 2002:

Fonte: Prometeia.
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L’inflazione, gli indici dei prezzi 
ed il costo della vita

Il tasso di variazione medio dell’indice dei prezzi al consu-
mo rilevato dall’Istat per l’anno 2002 è risultato inferiore a
quello del 2001. A livello nazionale, il tasso di crescita del-
l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati (FOI) è stato il 2,43% nel 2002, contro il 2,68% del-
l’anno precedente. Questa riduzione dell’inflazione media
emerge anche con riferimento alla città di Roma, dove il
tasso di variazione annuo dell’indice FOI è passato dal 3%
del 2001 al 2,65% del 2002.

Nonostante la riduzione del tasso di inflazione rispetto al
2001, Roma è risulta essere nel 2002 una delle città italiane
con il maggiore incremento dei prezzi. Ciò risulta in partico-
lare nel confronto con Milano, città nella quale il tasso di
incremento dei prezzi al consumo è stato sensibilmente
inferiore alla media nazionale.

1
L’inflazione
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ed il divario
Roma-Italia.
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Tassi di Variazione Medi dell'Indice dei Prezzi 
al Consumo FOI (esclusi tabacchi)
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La presenza di un divario inflazionistico tra Roma e la
media nazionale trova ulteriore conferma nella serie mensi-
le dei tassi di variazione degli indici FOI rispetto alla rileva-
zione corrispondente dell’anno precedente. Infatti, nei dodi-
ci mesi del 2002 e nei primi mesi del 2003, il tasso di infla-
zione a Roma si è sempre collocato al di sopra di quello
nazionale, con differenze particolarmente elevate nei mesi
di Marzo ed Ottobre 2002 e Febbraio 2003.
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Tassi di incremento dell'indice dei Prezzi al
Consumo FOI - tabacchi esclusi (anno 2002)

Fonte: Istat

2,66

1,91

2,42
2,65 2,60

2,15
2,43

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo Italia

Tassi di Variazione dell'indice FOI sul mese corrispondente

Gen
(2002)

Mar Mag Lug Set Nov Gen
(2003)

Mar Mag Lug

Fonte: Istat

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2Roma

Italia



Il divario inflazionistico tra Roma e la media nazionale era
già stato rilevato durante il 2001, ma il suo persistere nel
2002 e nei primi mesi del 2003, in forma addirittura raffor-
zata, testimonia che non si è trattato di un fenomeno occa-
sionale, ma piuttosto di una tendenza rilevante che necessi-
ta di essere analizzata.

In queste pagine tenteremo di offrire una possibile spiega-
zione fondata su una miscela di tre tipi di cause: i) le caratte-
ristiche strutturali della distribuzione di generi alimentari a
Roma; ii) alcune dinamiche nazionali che interessano un
settore di particolare importanza per l’economia romana,
come quello del turismo; iii) l’incremento dei tassi di rendi-
mento sul capitale investito a Roma che emerge dall’analisi
del mercato immobiliare.

La riduzione dei tassi di variazione degli indici generali dei
prezzi al consumo sembra essere in contraddizione con le
proteste innalzate nel 2002 dalle associazioni dei consuma-
tori, le quali denunciavano importanti ed ingiustificati
incrementi dei prezzi.
In realtà la contraddizione è meno forte di quanto possa sem-
brare a prima vista. Dal momento che il processo inflazioni-
stico descritto dall’Istat per il 2002 ci appare come il risultato
di importanti cambiamenti nel sistema dei prezzi relativi.

2
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Differenziale di Inflazione tra Roma e la media nazionale.

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Passando dall’analisi degli indici generali a quelli per capi-
tolo di spesa, si nota che se i generi alimentari e di abbiglia-
mento, le camere d’albergo ed i pasti al ristorante hanno
avuto consistenti incrementi dei prezzi; dall’altro lato, le
spese per la casa (acqua, elettricità, …) hanno subito incre-
menti modesti ed i prezzi di apparecchiature informatiche e
di comunicazione (PC, telefoni cellulari, …) sono addirittura
diminuiti.
Si ha quindi che le rimostranze dei consumatori per gli
incrementi dei prezzi dei generi alimentari e delle polizze
assicurative sono compatibili con un tasso d’inflazione in
riduzione, essendo quest’ultimo una media dei diversi capi-
toli di spesa.
Per ciò che riguarda l’oggetto principale di queste pagine,
cioè l’andamento dei prezzi a Roma, vogliamo in primo
luogo far notare che per ogni capitolo di spesa per cui la
variazione percentuale dei prezzi è risultata maggiore della
variazione dell’indice generale (2,43%), l’incremento dei
prezzi a Roma per quel capitolo è stato superiore a quella
nazionale. Ovvero, ad esempio, se il prezzo di una certa
merce fosse aumentato in Italia ad un tasso maggiore
rispetto al 2,43%, allora il prezzo di questa merce sarebbe
cresciuto a Roma ad un tasso maggiore rispetto alla media
italiana. Questo testimonia come Roma abbia una certa ten-
denza a fare da amplificatore agli incrementi più sostenuti
dei prezzi.
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Tassi di Variazione degli Indici dei Prezzi FOI per 
capitoli di spesa. (anno 2002)
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In secondo luogo, notiamo che i capitoli di spesa che hanno
fatto registrare i più elevati tassi di incremento a Roma nel
2002 sono “alimentari e bevande analcoliche” e “alberghi,
ristoranti e pubblici esercizi”, rispettivamente 5,2% e 4,5%.
Vi è però una importante differenza tra i due, infatti, mentre
il tasso di variazione dei prezzi a Roma per il capitolo “alber-
ghi, ristoranti e pubblici esercizi” è sostanzialmente analo-
go a quello della media nazionale; per il capitolo “alimentari
e bevande analcoliche” il tasso di variazione dei prezzi a
Roma è decisamente maggiore.

L’incremento dei prezzi dei generi alimentari a tassi soste-
nuti rappresenta un fenomeno relativamente recente che ci
sembra avere fondamentalmente due spiegazioni. Per primo
vi è la ripresa dei consumi di carne bovina (uno dei prodotti
con maggior peso all’interno del capitolo) e la conseguente
tendenza del prezzo a riportarsi ai livelli che aveva prima
dell’allarme “mucca pazza”. Secondo, i forti rincari dei prez-
zi della frutta e delle verdure fresche crediamo dipendano,
almeno in parte, dalle aspettative inflazionistiche (autorea-
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lizzanti) degli operatori in questo settore. Aspettative che, a
detta degli operatori, sarebbero legate alle avverse condizio-
ni climatiche: gelo d’inverno e siccità in estate. Tuttavia, poi-
ché i maggiori rincari hanno interessato le primizie ed i pro-
dotti fuori stagione (merci ottenute o all’estero o con condi-
zioni climatiche artificiali), il timore degli operatori ci pare
non completamente giustificato.
In ogni caso, come si evince dal grafico, i generi alimentari
hanno contribuito in modo significativo al divario inflazio-
nistico tra Roma e la medi nazionale già nel 2001, ma in par-
ticolar modo per l’anno 2002. 
Il più elevato incremento dei prezzi dei generi alimentari a
Roma risente senza dubbio delle caratteristiche strutturali
della distribuzione nella capitale. Infatti, le peculiarità stori-
co-urbanistiche della città hanno consentito alla medio-pic-
cola distribuzione di resistere a Roma meglio che altrove,
basti pensare che il 94% degli esercizi commerciali romani
hanno una superficie inferiore ai 250 mq. Così, il piccolo
commerciante, disponendo di un set informativo più conte-
nuto del “chain store”, nel tentativo di difendere i suoi mar-
gini, è incline a formarsi delle aspettative che sopravvaluta-
no il trend inflazionistico, soprattutto se questo è spiccata-
mente crescente.
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La storia è diversa per ciò che riguarda il capitolo “alberghi,
ristoranti e pubblici esercizi”. Per queste categorie di servizi
il divario inflazionistico tra Roma e la media nazionale
affonda le sue radici nel 2000, l’anno del Giubileo, si ampli-
fica poi nel 2001 e sembra affievolirsi a partire da Maggio
2002.
Tuttavia, questa riduzione dei tassi di crescita a Roma non
deve trarre in inganno. Nella rilevazione di Dicembre 2002,
l’indice dei prezzi al consumo (base 1995) per il capitolo
“alberghi, ristoranti e pubblici esercizi” era 134,7 per Roma e
125,7 per la media nazionale. 
L’analisi ci suggerisce che gli albergatori ed i ristoratori
romani, aumentando i prezzi, abbiano, più o meno coscien-
temente, anticipato una tendenza nazionale. Tendenza dive-
nuta in Italia più marcata dopo la riduzione dell’arrivo di
turisti nordamericani ed asiatici dopo l’11 Settembre 2001: a
fronte di questo minor afflusso gli albergatori italiani sem-
brano aver deciso di difendere i loro margini aumentando i
prezzi, in modo da compensare la maggiore incidenza dei
costi fissi sul singolo servizio offerto.

Sono già alcuni anni che gli analisti evidenziano la ripresa
del mercato immobiliare a Roma e il 2002 si è collocato per-
fettamente su questo trend. Secondo i dati forniti da Scenari
Immobiliari, il prezzo medio al metro quadrato di un immo-
bile di uso residenziale a Roma è aumentato dell’11,9%
rispetto al 2001, quello di un immobile ad uso ufficio
dell’8,2%, quello di un negozio del 14,6%. Sono gli incremen-
ti percentuali più elevati tra le città a cui abbiamo fatto rife-
rimento per la nostra analisi.

3
Prezzi degli

immobili e
canoni d’affitto
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Per quanto riguarda i canoni di affitto, un incremento parti-
colarmente sensibile si è evidenziato con riferimento agli
immobili a scopo residenziale, per i quali, a Roma, il canone
medio annuo al mq è passato da 120 euro a 150 euro, con un
aumento del 25%.
Di particolare interesse ci sembra essere l’andamento nel
tempo del rapporto percentuale tra i canoni di affitto ed i
prezzi degli immobili, un indicatore che, con le cautele del
caso, dovrebbe fornirci informazioni sul rendimento di un
investimento immobiliare nelle diverse città.
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Per tutte le città considerate si evidenzia una generale ten-
denza all’aumento del rapporto nel periodo 1997-2002, seb-
bene tale tendenza si decisamente più marcata per Roma. 
Per quanto riguarda i negozi, il rapporto a Roma era rimasto
stabilmente basso fino al 1999 ed è aumentato in un solo
anno 0,8 punti percentuali, portandosi ai livelli di Torino,
Milano e Bologna.
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Per gli immobili ad uso residenziale il balzo è stato doppio:
uno nel 2000 di 0,9 punti ed uno nel 2002 di 0,5 punti.
Emerge invece una dinamica più moderata con riferimento
agli uffici, per i quali, tuttavia, il rapporto tra il canone d’af-
fitto ed prezzo dell’immobile è a Roma più elevato rispetto
alle altre città.
Sembra quindi in atto a Roma una forte tendenza all’aumen-
to dei rendimenti dell’investimento immobiliare. Tendenza
che crediamo abbia svolto un ruolo nel determinare il diva-
rio inflazionistico tra la capitale e la media nazionale, eser-
citando una pressione sui prezzi sia dal lato dei costi che dal
lato dei profitti.

Il passaggio epocale dalla lira all’euro, additato dall’opinione
pubblica come uno dei responsabili del processo inflazioni-
stico in atto, non sembra, al contrario, aver avuto una
influenza diretta sull’incremento dei prezzi. Infatti, il tasso
di inflazione calcolato dall’Istat per il 2002, come già eviden-
ziato, è risultato inferiore a quello del 2001 e nessuna accele-
razione inflazionistica di rilievo è emersa nei primi mesi
dopo l’abbandono della doppia circolazione.
Più verosimilmente, l’aumento dei tassi di inflazione, che ha
avuto luogo a partire dal 2000, è il risultato di una variazio-
ne dei prezzi relativi, a sua volta scaturita dalle modifiche
nella distribuzione del reddito. Come è ragionevole immagi-
nare, la rigidità verso il basso dei prezzi monetari ha fatto si
che l’aggiustamento dei prezzi relativi richiedesse l’accelera-
zione dell’incremento del prezzo monetario di alcuni prodot-
ti, quelli il cui prezzo relativo risultava aumentato, e quindi
una accelerazione dell’inflazione media, sebbene in misura
più contenuta.
Questo meccanismo contribuisce, almeno in parte, a spiega-
re la differenza tra l’inflazione media calcolata dall’Istat e
l’inflazione percepita dai consumatori. Dal momento che i
rincari più sostenuti hanno riguardato in particolar modo i
prodotti quotidianamente acquistati dai consumatori, come
gli alimentari, mentre incrementi di prezzo decisamente più
contenuti si sono avuti per i beni di consumo durevoli, e
quindi acquistati con minore frequenza dalle famiglie.
Alla maggiore percezione dell’inflazione ha contribuito
anche l’euro, in quanto il cambio psicologico 1 euro = 2000
lire fa apparire, ceteris paribus, una inflazione del 3% che, di
fatto, non c’è. Occorre tuttavia sottolineare che questo 3% di
inflazione in più può diventare reale, anziché psicologico, se

4
Conclusioni
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le vittime della falsa percezione dell’inflazione fossero non
soltanto i consumatori, ma anche i commercianti, gli arti-
giani ed i liberi professionisti, cioè coloro che aumentando
prezzi e parcelle possono tentare di difendere il potere d’ac-
quisto dei loro redditi.
In questo contesto generale si inserisce la situazione roma-
na, caratterizzata da una spiccata tendenza all’aumento dei
saggi del profitto e delle rendite, nonché da una rete di dis-
tribuzione formata da piccoli esercenti, i quali, più facilmen-
te dei grandi, possono essere stati indotti a modificare i
prezzi in seguito ad una non corretta percezione del proces-
so in atto.
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113 LA FINANZA LOCALE

Capitolo 3

La finanza 
locale



La finanza locale e Roma [1] 

Lo sviluppo economico e sociale di un territorio dipende
anche dall’azione dell’ente locale sia in quanto organizzato-
re di opportunità e di garanzie sociali, sia in quanto garante
di una funzionale infrastrutturazione del territorio. La pos-
sibilità di esercitare questo ruolo non è connessa soltanto
alla capacità di indirizzo politico e alle capacità programma-
torie-gestionali dell’amministrazione. Assumono rilevanza i
vincoli di bilancio, la disponibilità e l’uso responsabile della
leva fiscale, la congruità delle risorse finanziarie rispetto ai
fabbisogni essenziali della comunità amministrata.
Al riguardo, lo stato della finanza locale in Italia è segnato
da profonde incertezze e da una perdurante instabilità che
impedisce, nei fatti, la possibilità di compiere con cognizio-
ne scelte finanziarie di medio periodo e quindi lo sviluppo di
una reale programmazione delle risorse.
Come è noto, gli anni ’90 sono stati contrassegnati dal recu-
pero dei principi di autonomia tributaria, nell’ambito della
finanza locale, decaduti con l’attuazione della riforma fisca-
le dei primi anni settanta. Fino all’introduzione dell’ICIAP
nel 1989 e soprattutto dell’ICI a decorrere del 1993, la finan-
za locale è stata infatti un sistema a finanziamento derivato,
ossia basato pressoché unicamente su trasferimenti statali.
Si consideri che a fine 1988 le entrate tributarie e tariffarie
rappresentavano solo il 18% delle entrate correnti, mentre i
trasferimenti statali e regionali superavano il 70%.
Nell’anno successivo all’introduzione dell’ICI, fu operata
anche una razionalizzazione dei tributi minori esistenti e
dei trasferimenti. Dopo di allora non furono più emanate
norme strutturali se non sul finire degli anni ’90. In questo
periodo il legislatore ha tentato più volte, senza alcun suc-
cesso (con decreti legislativi la cui decorrenza è sempre
stata prorogata o con leggi delega mai tramutatesi in decreti
legislativi), di riordinare definitivamente il sistema ed i cri-
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[1] Le analisi e i dati qui contenuti sono tratte dalla ricerca “La finanza
locale dagli anni novanta ad oggi” (a cura) di Gianni Guerrieri per conto
della Enpowering srl. I grafici e le tabelle sono elaborazioni effettuate
prevalentemente su dati ISTAT.



teri di distribuzione delle somme trasferite dallo Stato. A
decorrere dal 1998 è ripreso invece l’intervento di rafforza-
mento dell’autonomia tributaria che, in particolare per i
Comuni, ha significato soprattutto maggiore potestà regola-
mentare per disciplinare autonomamente la gestione dei tri-
buti locali (accertamento, riscossione, rapporto con il contri-
buente).
Il Grafico 1 consente di evidenziare immediatamente l’im-
patto delle politiche attuate sulla composizione delle entrate
correnti:

a) i trasferimenti da oltre il 58% del 1990 si riducono al
35% circa del 2002;

b) le entrate tributarie passano dal 14% circa del 1990 al
34,5% del 2002; nel Comune di Roma la quota raggiunge
nel 2002, in base ai dati del  rendiconto, il 52,8%;

c) le entrate extra-tributarie (comprensive delle entrate
tariffarie) superano il 29% nel 2002 partendo dal 26% del
1990.

In sostanza, all’inizio del nuovo millennio si può dire conclu-
so il ciclo del sistema di finanza derivata, essendosi pratica-
mente ribaltate le quote delle entrate correnti connesse con
le entrate proprie. Tale conclusione, tuttavia, non ha ancora
portato ad un assetto stabile: non solo per le intervenute
modifiche costituzionali, ma anche, come già accennato, per
non essere stato attuato il riassetto dei criteri di distribuzio-
ne dei trasferimenti. Il punto nodale, infatti, è che l’attuale
distribuzione delle risorse presenta ancora significative dis-
torsioni ed iniquità derivanti dalle originarie modalità di
distribuzione dei trasferimenti. Ciò viene esaltato dall’incre-
mento dell’autonomia tributaria e dall’insufficienza della
perequazione fiscale oggi esistente.
La situazione si presenta instabile ed incerta anche per le
politiche seguite dal Governo centrale. In effetti, mentre è da
considerare del tutto logico che ciascun comparto delle
amministrazioni pubbliche sia vincolato ad assumere impe-
gni, in proporzione a ciò che a ciascuno compete, per il conse-
guimento dell’obiettivo dell’indebitamento netto cogente ai
fini del rispetto del Trattato di Maastricht, non è altresì affat-
to conseguente che tali vincoli debbano esprimersi in sostan-
ziali riduzioni dell’autonomia gestionale degli enti locali (vin-
coli all’assunzione di personale, vincoli all’acquisto di beni e
servizi anche mediante complicazioni procedurali, tetti
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all’incremento di alcune tipologie di spesa, divieto all’eserci-
zio della autonomia tributaria, ecc.). Interventi di tal genere,
peraltro definiti anno per anno con legge finanziaria, sem-
brano di fatto contrastare qualsiasi ragionevole proposito di
accentuazione del decentramento delle competenze e di fede-
ralismo fiscale. È certo che l’attuazione del nuovo titolo V
della Costituzione imporrà un ripensamento complessivo
delle modalità di coordinamento della finanza pubblica.
Nell’attesa di tale ripensamento, si consuma però la contra-
zione dei margini di autonomia, si allontana l’esercizio
responsabile ma autonomo della leva tributaria e si susse-
guono riduzioni nei trasferimenti e quindi nelle risorse dis-
ponibili agli enti locali.
L’analisi della finanza locale negli anni novanta mostra, come
vedremo, da un lato l’uso responsabile della leva fiscale (costo-
so politicamente), dall’altra l’efficientamento della composi-
zione della spesa, per alcuni versi pure non privo di costi poli-
tici (riduzione della spesa del personale, riduzione della quan-
tità del personale, aumento delle retribuzioni lorde pro-capite,
riduzione della spesa per interessi, aumento della spesa per
beni e servizi). Mostra, tuttavia, anche le criticità dell’attuale
situazione: accentuati trend di crescita della spesa per beni e
servizi a partire da metà degli anni ‘90, erosione dei margini
disponibili di autonomia tributaria anche per la scarsa elasti-
cità ai prezzi e ai redditi delle basi imponibili delle imposte
locali, difficoltà a procedere al decentramento amministrativo
anche per la difficoltà di ripartire la spesa tra gli enti locali e
talvolta per l’insufficienza della spesa da ripartire.
L’insieme di queste criticità delineano uno scenario per il
prossimo futuro caratterizzato dalla difficoltà per gli enti
locali di mantenere, in condizioni di equilibrio finanziario e
di pressione fiscale invariata, il livello attuale dei servizi.
Per comprendere meglio alcune di queste criticità è utile
soffermarsi sulla dinamica che hanno fatto registrare le
entrate e le spese correnti, i principali tributi, nonché le
principali voci di spesa. 
Anzitutto si può osservare che sia le entrate che le spese cor-
renti, espresse in termini reali, superano di poco, a conclu-
sione del 2002, il livello di partenza riferito al 1990: il 5% in
più le entrate correnti e l’8% in più le spese correnti. 
L’andamento temporale mostra però la presenza di due
periodi distinti: 

a) il primo concerne la prima metà degli anni ’90 ed è carat-
terizzato da una dinamica in termini reali decisamente
negativa; 

116 LA FINANZA LOCALE E ROMA



b) il secondo riguarda il periodo successivo (compresi i
primi anni 2000), in cui si assiste ad un recupero e ad un
superamento dei livelli registrati ad inizio decennio (vedi
Grafico 2)

Poiché il Pil reale, fatto pari a 100 il 1990, è aumentato nel
periodo considerato di quasi 20 punti percentuali, ne conse-
gue una contrazione del peso della quota del Pil annuale
intermediata dagli enti locali: il rapporto tra spesa corrente
e Pil nominale passa infatti dal 4,3% del 1990 al 3,9% del
2002.
Il Grafico 3 conferma che tale risultato dipende dagli anda-
menti intercorsi nella prima metà degli anni ’90, quando la
quota della spesa corrente si riduce di oltre mezzo punto
percentuale rispetto al Pil, e da una sostanziale stabilità nel
periodo successivo. Analogo andamento è riscontrabile
anche per le entrate correnti.
Per quanto concerne le specifiche componenti delle entrate
correnti, gli andamenti sono caratterizzati da alcuni salti
contraddistinti dalla sostituzione di trasferimenti correnti
con risorse tributarie proprie (tributi propri e compartecipa-
zioni). Nel Grafico 4 sono rappresentati gli andamenti delle
entrate tributarie e di quelle extratributarie, con riferimento
ai valori espressi in termini reali.
Le entrate extratributarie mostrano una crescita nel 1991 ed
una sensibile riduzione nell’anno successivo. Da questo
anno in poi si assiste ad un graduale ma costante incremen-
to, pur se, sempre in termini reali, i livelli del 1991 sono rag-
giunti solo sette anni dopo, nel 1998. Occorre segnalare che,
all’interno di questa tipologia di entrate, assumono un peso
significativo (oltre l’80%) le entrate di natura tariffaria deri-
vanti dalla vendita di beni e servizi da parte degli enti locali.
Il fatto che nel complesso, a partire dal 1997, si è avuta una
dinamica in termini reali positiva, significa, in generale, che
le amministrazioni locali non hanno avuto remore ad utiliz-
zare anche la leva tariffaria per far quadrare i bilanci, nel-
l’ambito di una positiva responsabilizzazione finanziaria.
È da segnalare, peraltro, che i primi anni 2000 evidenziano
una lieve riduzione del numero indice. È presto per poter
dire se si tratta di una inversione di tendenza. Piuttosto
sembrerebbe da ascrivere ad una ripresa della dinamica
inflazionistica non seguita da comuni e province in termini
di adeguamenti tariffari. Ciò da un lato è da ritenersi positi-
vo, in quanto testimonia del fatto che le politiche tariffarie a
livello locale non hanno creato inflazione, dall’altro, tuttavia,
non è escluso l’accumulo di un potenziale inflazionistico
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inespresso, qualora la perdita del potere d’acquisto delle
entrate extratributarie si rifletta, prima o poi,  in una accen-
tuata dinamica dei costi dei servizi tale da richiedere l’ade-
guamento tariffario.
Dal lato delle entrate tributarie la serie storica presenta due
salti: il primo nel biennio 1993-1994 per l’ICI ed il secondo a
partire dal 1999 per le nuove imposte provinciali, tendenza
rafforzata dall’introduzione dell’addizionale comunale
all’IRPEF. Pur nell’ambito di una sostanziale stazionarietà
delle risorse complessive valutate in termini reali e, anzi, di
un lieve declino in termini di quote di risorse nominali inter-
mediate dagli enti locali, risulta comunque interessante la
crescita del peso dell’autonomia tributaria degli enti locali.
Nel Grafico 5 e nel Grafico 6 sono riportati gli andamenti di
alcuni rapporti utilizzati per misurare il grado di autonomia
finanziaria e tributaria degli enti locali. L’incidenza delle
entrate tributarie degli enti locali sul Pil raddoppia abbon-
dantemente, passando dai livelli estremamente bassi dell’i-
nizio degli anni ’90, pari allo 0,7%, all’1,47% del 2002. Anche
la quota delle entrate tributarie spettante agli enti locali sul
totale del prelievo tributario aumenta significativamente
(dal 2,7% al 5,1%).
Qualora si considerassero anche le altre entrate proprie, quel-
le di natura tariffaria, il grado di autonomia finanziaria,
risulterebbe decisamente superiore: dal 45% circa del 1990 al
70,4% della fine del periodo considerato. In particolare anche
dopo il 1994, l’autonomia finanziaria è incrementata di ulte-
riori nove punti percentuali, spiegati dagli andamenti, in pre-
cedenza già commentati, delle entrate extratributarie.
Infine, relativamente ai trasferimenti da enti pubblici (ovve-
ro da Stato e Regioni), componente ancora di rilievo nel
finanziamento degli enti locali, si registra la drastica ridu-
zione in termini reali (oltre il 40% in meno). Ovviamente
gran parte di tale riduzione è da iscrivere alla sostituzione
ICI-trasferimenti avvenuta nel 1994. È da sottolineare, peral-
tro, che una riduzione in termini reali si rileva anche nel
successivo periodo (1994-2002) pari a circa il 3%. Per eviden-
ziare quest’ultimo fenomeno nel Grafico 7 è stato posto
quale anno base il 1994 anziché, come di consueto, il 1990.
Un motivo di questo andamento è che normalmente il tasso
di crescita dei trasferimenti è stato ancorato al tasso di
inflazione programmato, dimostratosi spesso inferiore al
tasso reale. Ciò ha comportato ovviamente un’erosione del
valore reale delle risorse trasferite.
Il quadro delineato presenta dunque un lieve incremento in
termini reali del complesso delle risorse disponibili, tale da
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risultare comunque inferiore al tasso di crescita del Pil
nominale; una crescita notevolissima del complesso delle
entrate proprie (tributarie e tariffarie) a cui ha fatto riscon-
tro una caduta significativa dell’ammontare dei trasferi-
menti.
Il punto delicato, dietro all’apparente solidità di questi anda-
menti, si cela nell’esaurimento dei margini di autonomia
dell’ICI (che rappresenta il 68% del gettito tributario dei
comuni ed il 23,4% delle entrate correnti) e nella fissità
intrinseca della sua base imponibile, ancorata com’è a valori
di rendite catastali deliberate con la “revisione” degli estimi
del 1990 riferiti ai valori di mercato di fine anni ottanta.
L’ICI, come noto, entrò in vigore nel 1993, ma solo nel 1994
fu integralmente acquisita nel bilancio dei comuni.
Inizialmente tale imposta generò un gettito di circa 7.200
milioni di euro. Nel 2002 il gettito conseguito, secondo fonte
ISTAT, è stato pari a 10.215 milioni di euro. In termini nomi-
nali si tratta di un incremento pari a circa il 40%. 
Calcolando il gettito in termini reali (utilizzando il deflatore
del Pil a prezzi 1995) l’incremento si limita al 10%. È comun-
que un risultato considerevole il fatto che il gettito dell’ICI
abbia realizzato una dinamica superiore al tasso di inflazio-
ne posta la rigidità della base imponibile (a parte la rivaluta-
zione del 5% ai soli fini ICI intervenuta a decorrere dal
1997). Nella Tabella 1 sono riportate le elaborazioni che con-
fermano le osservazioni svolte, nonché una stima dello sfor-
zo fiscale medio richiesto per generare la dinamica del getti-
to riscontrata.

119 LA FINANZA LOCALE E ROMA

Tabella 1: Le dinamiche dell’ICI (valori in milioni di euro).

Valori nominali 7.272 7.450 7.945 8.618 8.800 9.159 9.354 9.697 10.215
Var % annuali 2,5% 6,6% 8,5% 2,1% 4,1% 2,1%b 3,7% 5,3%
Valori a prezzi costanti (1995) 7.637 7.450 7.546 7.994 7.948 8.144 8.148 8.222 8.429
N. indice 100 97,5 98,8 104,7 104,1 106,6 106,7 107,7 110,4
Var %  annuali -2,5% 1,3% 5,9% -0,6% 2,5% 0,0% 0,9% 2,5%
Stima aliquota media (per mille) 5,08 5,15 5,26 5,39 5,45 5,63 5,70 5,85 6,11
Indice sforzo fiscale medio 100,0 101,3 103,4 105,9 107,3 110,7 112,0 115,1 120,2

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat e Ministero dell’Interno [2]

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

[2] Indice sforzo fiscale medio = N. indice dell’aliquota media ICI fatto pari a
100 l’aliquota media del 1994.



L’aliquota media dell’ICI, stimata in base ai dati disponibili
e quindi da assumere con molta cautela, risulta aumentata
dal 5,08 per mille del 1994 al 6,11 per mille stimato per il
2002, con un incremento del 20% circa nel corso del periodo
considerato (ovviamente si è tenuto conto della rivalutazio-
ne già richiamata del 1997). Tenendo conto del gettito
riscontrato e delle aliquote medie come stimate, si può cal-
colare, come ordine di grandezza, che l’incremento del getti-
to ICI dipende per l’85% circa dall’incremento delle aliquote,
per l’11% circa dall’aumento della base imponibile dovuta
sostanzialmente alle nuove costruzioni e al recupero di eva-
sione ed, infine, per il 4% circa dell’incremento intervenuto
per legge delle rendite catastali ai fini ICI. Si consideri
comunque che circa il 44% dell’incremento dell’aliquota
media è stato necessario per la “tenuta del potere d’acqui-
sto” del gettito ICI [3]. In questo senso, e per questa parte, si è
trattato quindi dell’esercizio in qualche misura obbligatorio
dell’autonomia impositiva. Si deve inoltre considerare che
anche le altre entrate correnti (a parte l’addizionale IRPEF)
non sono elastiche a prezzi e redditi. Sicché la variazione
dell’aliquota ICI è servita anche a ripristinare la perdita del
potere d’acquisto del complesso delle entrate.
È dunque interessante comprendere quanta “autonomia
impositiva” disponibile con l’ICI sia stata “consumata” e, per
converso, a quanto ammonta quella residua. Ciò significhe-
rebbe avere la possibilità di determinare la quota di gettito
potenziale residuo dell’ICI che, per definizione, è data dal
rapporto che vede al numeratore la differenza tra il gettito
teoricamente disponibile all’aliquota massima legale e il
gettito effettivo e, al denominatore, la differenza tra il getti-
to teoricamente disponibile all’aliquota massima e quello
all’aliquota minima legale. Nel calcolo del gettito teorico
massimo e minimo vanno ovviamente considerate, oltre alle
aliquote, anche eventuali forme obbligatorie di deduzione
dall’imponibile o di detrazione dall’imposta. Adottando
necessarie ipotesi semplificatrici è stato stimato che nel
2002 la quota del gettito potenziale residuo è pari a circa il
29,5% rispetto all’intero gettito potenziale. È questa la
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[3] Sulla base dei dati disponibili, nonché dei deflatori del PIL, è possibile
stimare nella misura del 5,54 per mille l’aliquota media necessaria, data
la dinamica della base imponibile, a mantenere inalterato in termini di
potere d’acquisto nel 2002 il gettito dell’ICI conseguito nel 1994. Ciò
significa appunto che il 44% della variazione dell’aliquota verificatasi tra
il 1994 ed il 2002 è da attribuirsi alla necessità di mantenere costante in
termini reali il valore del gettito conseguito nel 1994.



dimensione teorica ancora disponibile del grado di autono-
mia impositiva dell’ICI. Osservando che nel 1994 tale quota
è possibile stimarla pari a 63,8%, ciò significa che: 

a) già nel secondo anno di applicazione dell’imposta (1994)
i Comuni avevano utilizzato oltre 1/3 del grado di autono-
mia disponibile;

b) dal 1994 al 2002 i Comuni hanno “consumato” ulteriori
34 punti percentuali di grado di autonomia residua che
passa dal 63,8% al 29,5%.

D’altra parte, in assenza di una sufficiente dinamica della
base imponibile dell’ICI [4], nonché di una pluralità di fonti di
autonomia impositiva e dato il contenimento in termini
reali delle altre componenti di entrata (per esempio i trasfe-
rimenti diminuiti di circa il 2,7%) a fronte comunque di fab-
bisogni crescenti nei servizi da erogare ai cittadini, i
Comuni hanno utilizzato in modo significativo il potere dis-
crezionale di variare le aliquote al fine di conseguire l’equili-
brio finanziario necessario.

Per il Comune di Roma, come risulta dal rendiconto del 2002,
l’andamento nell’ultimo quadriennio mostra una crescita
media annua del gettito dell’1,2% rispetto al +3,8% della
media annua registrata dal gettito ICI in Italia. Il Grafico 8
mette bene in evidenza la divaricazione tra gli andamenti
nazionali e quelli del Comune di Roma. Un comportamento
parimenti misurato si registra per quanto riguarda l’utilizzo
dell’addizionale IRPEF comunale. Se infatti l’aliquota media
nazionale dell’addizionale IRPEF può essere stimata per il
2002 pari allo 0,31%, il Comune di Roma ha introdotto l’addi-
zionale solo nel 2002 e quindi all’aliquota dello 0,2% [5], rica-
vandone circa 60 milioni di euro.
Sul versante della spesa corrente, espressa in termini reali,
si è già osservato l’andamento decrescente nella prima metà
degli anni ’90 ed il recupero successivo. Da questo punto di
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[4] Questa affermazione non discende dai risultati della stima condotta
sulla quota di autonomia residua, ma è anzi presupposta a quella stima
(che infatti si basa su una crescita contenuta della base imponibile).

[5] Si rammenta che l’addizionale IRPEF comunale è facoltativa e nell’anno
in cui viene introdotta, e poi le eventuali successive variazioni, non si può
eccedere gli 0,2 punti percentuali, fino al conseguimento dell’aliquota
massima dello 0,5%.



vista è interessante osservare come la composizione delle
spesa risulta sostanzialmente modificata alla fine degli
anni ‘90. Infatti, gli impegni di spesa per acquisti di beni e
servizi, che rappresentavano il 33% delle spese correnti nel
1990, risultano nel 2002 essere pari al 46,3%, mentre si è
ridotto il peso dei redditi da lavoro dipendente che dal 43%
circa nel 1990 si riduce al 34% circa nel 2002; infine, è signi-
ficativamente diminuita la quota relativa agli interessi pas-
sivi (dal 13,7% al 5,3%). Ciò implica andamenti piuttosto
diversificati di ciascuno di questi aggregati di spesa. Per
comprendere i fenomeni è opportuno effettuare un confron-
to con l’insieme delle amministrazioni pubbliche. 
Osserviamo anzitutto le spese per il personale (Grafico 9),
per le quali emergono differenziazioni significative. Infatti,
se per le amministrazioni pubbliche l’andamento si snoda
attorno ad un trend piuttosto stabile, segnato soprattutto
dai cicli contrattuali; per gli enti locali si delinea una ten-
denza di fondo decisamente decrescente. 
Le tendenze di fondo sono dovute essenzialmente alla dina-
mica della occupazione dipendente nel settore pubblico.
Fatta pari a 100 la consistenza di unità di lavoro impiegate
nel complesso delle amministrazioni pubbliche, da un lato,
e, dall’altro, quella degli enti territoriali (Regioni, Province e
Comuni) [6], si osserva dal Grafico 10 che il livello del numero
indice si riduce nel 2002 rispettivamente a 98,8 e 84,4.
Il dato del 2000, in particolare la riduzione del personale
degli Enti territoriali locali, è dovuta principalmente al pas-
saggio del personale amministrativo della scuola (A.T.A.)
dalle province e dai comuni allo Stato. Ma anche fermando
l’attenzione al 1999, prima di questo passaggio, emerge net-
tamente il profilo decrescente dei livelli occupazionali all’in-
terno degli enti territoriali. In questo caso, rinviene la dupli-
cità di fase che ha caratterizzato gli anni ’90: un forte conte-
nimento nella prima metà (fino al 1996, per gli enti territoria-
li) e poi una successiva stabilizzazione dei livelli occupazio-
nali. In termini assoluti, fermando il tempo al 1999, si è trat-
tato di una riduzione nel corso di un decennio, di 132 mila
unità di cui quasi 50 mila nel settore degli enti territoriali.
È interessante osservare anche l’andamento della retribu-
zione lorda reale media per dipendente di Regioni, Province
e Comuni (non è disponibile un dato più disaggregato). In
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[4] Non sono attualmente disponibili i dati sulle unità di lavoro distinte tra
Regioni ed enti locali.



generale segue quella del complesso dei dipendente pubblici
(Grafico 11). Ciò è vero soprattutto nella prima metà degli
anni ’90, segnato da una significativa ed omogenea riduzio-
ne delle retribuzioni in termini reali nel settore della pubbli-
ca amministrazione (dai 20 mila euro si scende a 17.800
euro nel 1995, negli enti territoriali, e da 22,6 a 20,6 mila
euro per il complesso delle amministrazioni pubbliche). In
effetti il divario tra le retribuzioni medie procapite tra enti
territoriali e resto della P.A. rimane pressoché stazionario.
Dopo il 1995 avviene la svolta. Il ciclo retributivo dei dipen-
denti degli enti territoriali produce una tendenza al rialzo
piuttosto significativa: tra il 1995 ed il 2002 si verifica un
incremento in termini reali del 2,64% medio annuo (corri-
spondente ad un 20% in 7 anni), così le retribuzioni medie
recuperano il gap inflazionistico riportandosi sul livello di
inizio decennio e dal 2001 lo superano, allineandosi quasi al
valore medio delle amministrazioni pubbliche. Il divario,
infatti, pari a circa 2.600 euro annui nel 1990, si riduce a
1.200 euro nel 2001.
Le dinamiche della spesa del personale nel Comune di Roma
risultano accentuate nell’ultimo quadriennio rispetto all’in-
tero comparto degli enti territoriali, come si osserva dal
Grafico 12.
Diversamente dalla spesa per il personale, quella per l’acqui-
sto di beni e servizi mostra per l’insieme degli enti locali un
andamento assolutamente opposto e prepotentemente in
aumento (Grafico 13). L’acquisto di beni e servizi è infatti
incrementato significativamente nel periodo esaminato, ad
un tasso medio annuo del +3,3%, sui valori espressi in termi-
ni reali, che si compone di un tasso del 2,8% della prima
metà degli anni ’90 e del +3,7% del periodo più recente
(1995-2002).
Alla crescita della componente dei beni e servizi acquistati
connessa alla riduzione del personale ha certamente contri-
buito un profondo processo di esternalizzazione dei servizi
comunali. Per contro, per il complesso delle
Amministrazioni Pubbliche, l’incremento sull’intero periodo
si è limitato all’1,6% medio annuo, segnalando comunque,
anche in questo caso, un tasso di crescita più accelerato a
partire dal 1995 ma di misura decisamente ridotta (+2,3%).
Il confronto tra quanto è accaduto a Roma ed al resto degli enti
locali mostra un divergenza nel biennio 1999-2000 a seguito di
una impennata registrata dall’acquisto di beni e servizi nel
Comune di Roma nel 1999. Segue poi un riavvicinamento dei
numeri indice nel 2001 (il Comune di Roma mostra una signifi-
cativa riduzione di questa componente di spesa, mentre regi-
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strano un aumento il complesso degli enti locali). Infine, nel
2002, gli andamenti divergono di nuovo e i numeri indice si
allontanano per l’aumento relativamente significativo registra-
to dal Comune di Roma, a fronte della decelerazione verificata-
si nel resto degli enti locali (Grafico 14).
Gli andamenti finora osservati delle diverse componenti
della spesa corrente determinano un andamento della spesa
corrente al netto degli interessi passivi (sempre valutata in
termini reali)  che mostra un andamento sensibilmente cre-
scente nella seconda metà degli anni novanta, come mostra
il Grafico 15.
Si sottolinea che i tassi di crescita delle spese correnti al
netto degli interessi, successivamente al 1995, sono decisa-
mente più elevati del Pil reale (rispettivamente un tasso
medio annuo del +2,55% rispetto a +1,7%). È vero, tuttavia,
che la quota sul PIL delle spese correnti al netto degli inte-
ressi registrata nel 1990, a fine periodo (2002) risulta infe-
riore: si passa dal 3,69% al 3,59%. Al riguardo l’andamento
nel tempo di questa quota è “oscillante”, in quanto tra il
1997 ed il 2001 il valore oscilla tra il 3,6% del 1997, 1999 e
2001 ed il 3,47% del 1998 e 2000. Sembrerebbe come se due
forze opposte si confrontassero cercando ognuna di consoli-
dare il peso degli enti locali su due livelli di spesa diversi
rispetto al PIL. Nel 2002 il ciclo oscillatorio è ritornato verso
il basso, ma in misura nettamente inferiore rispetto agli
anni precedenti.
Dati gli andamenti del Grafico 15, risulta evidente che il
complessivo andamento delle spese correnti (vedi Grafico 2),
il quale mostra una crescita in termini reali del solo 8%
rispetto ai livelli del 1990, è determinato significativamente
dalla dinamica degli interessi passivi. Infatti, questa compo-
nente di spesa, in termini reali, si riduce di circa il 60% tra il
1990 ed il 2002.
In conclusione, l’andamento delle spese correnti è stato con-
tenuto, nella seconda metà degli anni’90, grazie allo sgon-
fiamento della quota dovuta per interessi passivi e alla sta-
bilizzazione/riduzione delle spese per il personale avvenuta
mediante il contenimento degli organici. Ciò ha consentito
di finanziare un processo di ammodernamento delle struttu-
re comunali e provinciali che ha comportato un forte
aumento di beni e servizi acquistati, un severo contenimen-
to degli organici contemperato, però, da un significativo
recupero delle retribuzioni pro-capite. 
Queste tendenze, seppure non provano oggettivamente che
si è ottenuta una maggiore efficienza e servizi più qualifica-
ti, rappresentano comunque un segnale di coerenza rispetto
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a tale finalità; ne costituiscono, se così possiamo esprimerci,
il presupposto macroeconomico. Sembrano però delinearsi
tendenze che indicano la chiusura di questo ciclo, con riferi-
mento ovviamente agli enti locali. Anzitutto perché il “pol-
mone finanziario” della spesa per interessi tende a svuotar-
si, come anche quello della riduzione degli organici. In
secondo luogo perché, come mostra il Grafico 13, la progres-
sione lineare con cui aumenta l’ammontare delle spese per
consumi di beni e servizi, è difficilmente sostenibile nel
lungo periodo (un tasso di crescita doppio rispetto a quello
al PIL, considerando i valori in termini reali). Infine, come si
è argomentato analizzando le entrate correnti, l’elasticità
delle entrate tributarie al reddito e ai prezzi, ed in generale
delle entrate proprie, è alquanto ridotta (di fatto tale elastici-
tà è determinata soltanto dall’addizionale all’IRPEF). Ne
consegue che la “dinamica” delle entrate è affidata al grado
di autonomia residuo gestito con variazioni di aliquote. Esso
si presenta ancora teoricamente sufficiente per l’ICI e per
l’addizionale IRPEF, sebbene politicamente, in particolare
per l’ICI, i margini per ulteriori inasprimenti nominali non
sembrano sussistere.
Infine, il Grafico 16 permette di svolgere qualche osservazio-
ne sulle spese per investimenti. Anche in questo caso si assi-
ste ad una prima fase di riduzione, in termini reali, delle
spese per investimenti sia per la P.A. (considerata al netto
degli enti locali e degli enti previdenziali) che per gli enti
locali.
Nel 1991 la spesa degli enti locali diminuisce in misura
sostanziale a fronte di un aumento delle spese della P.A. nel
suo complesso al netto degli enti previdenziali sicché la
quota degli enti locali sul complesso della P.A. (considerata
qui al netto solo degli enti previdenziali) scende dal 45%
circa al 41,7% tra il 1990 ed il ’91. 
La fase di espansione riprende dal 1995 per gli enti locali e
dal 1996 per il resto della P.A., ma il peso della spesa per inve-
stimenti degli enti locali, sul totale della P.A., inizia a risalire
sin dal 1992. Nel 2002 la quota degli investimenti degli enti
locali sul totale della P.A. si attesta al 48,9%.
Si consideri comunque che le spese per investimenti degli
enti locali, in termini reali, solo dopo 10 anni, nel 2000, si
portano nuovamente al livello dell’inizio periodo.
Per quanto concerne il Comune di Roma, gli investimenti
finanziati si suddividono tra investimenti diretti (metropoli-
tane, tram corridoi, strade consolari) ed investimenti indi-
retti, effettuati tramite i contratti di servizio con le aziende
concessionarie o esercenti servizi pubblici locali. Nel
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Grafico 17 si pone a confronto l’andamento delle spese per
investimenti registrato (a valori correnti) dall’intero compar-
to degli enti locali, con quelli finanziati nel complesso (diret-
ti ed indiretti) dal Comune di Roma.
È evidente, l’ampia oscillazione dei flussi annuali dipendenti,
in particolare, alla disponibilità o meno delle risorse statali
(in particolare per i progetti concernenti le grande infrastrut-
ture metropolitane messi in campo dal Comune di Roma)
rispetto alla costanza degli enti territoriali. D’altra parte il
volume di spese di investimento (tenendo conto del dato
medio dei cinque anni considerati e rapportando tale valore a
quello iniziale del 1998) è incrementato del 25% a Roma, nel
periodo esaminato, rispetto al 12% degli enti territoriali.
In generale, osservando sia la spesa corrente che quella per
investimenti, sembra emergere una posizione relativa del
Comune di Roma piuttosto soddisfacente, dati i più sostenu-
ti andamenti della spesa nell’ultimo quadriennio. Ciò tutta-
via richiede cautela, sia per le diverse fonti dei dati (ISTAT
per gli enti locali e Rendiconto del Comune per Roma), sia
per il fatto che la dimensione dei problemi e quindi dei fab-
bisogni di spesa che genera un Comune così grande e artico-
lato come quello di Roma sono sostanzialmente unici. Si
ritiene inoltre, utile rammentare, che tutte le grandi capitali
europee (Berlino, Madrid, Londra e Parigi) hanno risorse
aggiuntive rispetto a quelle “normali”, vuoi per l’esistenza di
peculiari assetti istituzionali (per esempio, Berlino è una
sorta di “città-Stato” disponendo dei medesimi poteri di un
Länder), vuoi per l’esistenza di fondi speciali (Parigi e
Madrid). Sarebbe necessario che anche Roma potesse dis-
porre in modo stabile di risorse adeguate per consentirle di
poter esercitare nel modo più efficace possibile il ruolo di
Capitale della nostra nazione.
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Grafico 14
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Grafico 17
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Un elenco ragionato 
dei provvedimenti statali in 
tema di finanza locale

La conoscenza della struttura e dei contenuti della normati-
va prodotta in materia di finanziamento agli Enti Locali è di
fondamentale importanza ai fini di una corretta compren-
sione dei percorsi logici che ispirano gli orientamenti e le
scelte di policy attuate nelle differenti realtà amministrative
decentrate.
La varietà e la notevole quantità di produzione legislativa –
primaria e secondaria – emanata dell’amministrazione cen-
trale rendono necessaria una preliminare identificazione
delle macroaree di intervento sulle quali i diversi provvedi-
menti normativi esplicano i propri effetti. Nel corso del 2002
la normativa emanata ha riguardato, in particolare, la modi-
fica della struttura dei trasferimenti dall’Erario alle ammini-
strazioni locali e delle autonomie in materia di finanza loca-
le, la ridefinizione di alcune regole nell’ambito del cosiddet-
to patto di stabilità interno, il riordinamento istituzionale e
contabile - amministrativo degli Enti Locali.

Prima di procedere con l’analisi degli interventi normativi
che hanno ridefinito alcuni aspetti della struttura del finan-
ziamento delle amministrazioni locali, è opportuna una pre-
liminare digressione che delinei i tratti essenziali del siste-
ma delle entrate degli Enti pubblici decentrati, in termini di
finanza propria e di finanza derivata.
L’articolo 149 del testo unico dell’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, è il riferimento normativo principale nel quale sono defi-
niti gli orientamenti fondamentali in materia di finanza pro-
pria e derivata. In tale articolo è sancito il criterio secondo il
quale l’autonomia finanziaria degli Enti Locali è fondata
sulla certezza di risorse proprie e trasferite: in altri termini,
Comuni e Province devono fondare la propria politica econo-
mica e finanziaria sulla programmazione, al fine di garantire
la fattibilità e l’efficacia degli interventi di rispettiva compe-

I trasferimenti
dall’Erario ed i
tributi propri.
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tenza. Nello stesso articolo vengono inoltre precisate le tipo-
logie di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e
Province, classificate secondo lo schema seguente:

a) imposte proprie
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e

regionali
c) tasse e diritti per servizi pubblici
d) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale
e) trasferimenti erariali
f) trasferimenti regionali 
g) risorse per investimenti
h) altre entrate

I trasferimenti erariali o statali rappresentano, ancora oggi,
una delle più importanti forme di entrata per gli Enti Locali,
entrate che – dal punto di vista della struttura del bilancio –
vengono classificate per titoli, categorie e risorse. Un impor-
tante elemento di cui si tiene conto ex-ante, ai fini dell’asse-
gnazione di risorse erariali, è la suddivisione degli Enti per
classi demografiche e popolazione residente, in quanto l’at-
tribuzione di alcuni trasferimenti erariali, ed in generale gli
interventi in materia di finanza locale, sono ripartiti anche
in base a parametri oggettivi riferiti alla popolazione resi-
dente. L’articolo 156 del testo unico suddivide, convenzional-
mente, i Comuni nelle seguenti 12 classi, a seconda della
popolazione residente (suddivisione peraltro già contenuta
all’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992):

I. Comuni con meno di 500 abitanti
II. Comuni da 500 a 999

III. Comuni da 1.000 a 1.999
IV. Comuni da 2.000 a 2.999
V. Comuni da 3.000 a 4.999 

VI. Comuni da 5.000 a 9.999
VII. Comuni da 10.000 a 19.999

VIII. Comuni da 20.000 a 59.999
IX. Comuni da 60.000 a 99.999
X. Comuni da 100.000 a 249.999

XI. Comuni da 250.000 a 499.999
XII. Comuni da 500.000 abitanti e oltre

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella
parte seconda del testo unico, inerenti le specifiche normati-
ve in tema di ordinamento finanziario e contabile, valgono
le predette classi demografiche. Lo stesso articolo prevede –
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inoltre – che tutte le disposizioni del testo unico e di altre
leggi regolamentari che facciano riferimento, in un determi-
nato anno, a criteri demografici – relativamente all’attribu-
zione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’in-
clusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del
dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti –
vadano interpretate, se non diversamente disciplinato, come
concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente quello di riferimento, secondo i
dati dell’ISTAT per le Province ed i Comuni e secondo i dati
dell’UNCEM per le comunità montane; per le comunità mon-
tane e per i Comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima
popolazione disponibile.
Esaurita questa breve premessa, nel prosieguo si intende
esaminare gli interventi normativi che hanno interessato
nel corso del 2002 il sistema dei trasferimenti erariali agli
Enti Locali e – più in generale – il tema del finanziamento
delle amministrazioni periferiche.
II sistema dei trasferimenti erariali alle Regioni a Statuto
Ordinario è regolato, a partire dal 2001, dalle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 56 del 18.2.2000: a fronte della gradua-
le abolizione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle
R.S.O. (per lo più costituiti dai finanziamenti al Fondo
Sanitario Nazionale), è stata assegnata alle Regioni una com-
partecipazione al gettito dell’IVA, è stata aumentata dallo 0,5
allo 0,9 per cento l’aliquota base dell’addizionale regionale
IRPEF, è stata abolita la compartecipazione dei Comuni e
delle Province all’IRAP ed è stata aumentata la quota dell’ac-
cisa sui carburanti devoluta alle Regioni. Nel Decreto sono
stati definiti i parametri e la metodologia per la ripartizione
di tali risorse finanziarie, con la contestuale istituzione di un
Fondo Perequativo Nazionale. Alle fine del 2002, la Legge
Finanziaria per il 2003 [1] ha differito al 30 novembre 2003 il
termine ultimo per la definizione delle nuove aliquote di
compartecipazione e delle addizionali; tale definizione sarà
effettuata sulla base dei consuntivi del 2002.
Nella Legge Finanziaria è stata inoltre disposta la ricogni-
zione – da effettuarsi entro il 30 giugno 2003 – di tutti i tra-
sferimenti erariali residui di parte corrente alle Regioni; la
Legge prevede il convogliamento di tali trasferimenti in un
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fondo unico, [2] da istituire presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze; la ripartizione delle risorse finanziarie sarà
regolata secondo specifici parametri, orientati a soddisfare
finalità di tipo perequativo.
Dal 2004 saranno aboliti i trasferimenti correnti dal bilan-
cio dello Stato, che attualmente assicurano la copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle R.S.O.
Nella Legge Finanziaria 2003, inoltre, sono state attribuite
alle Regioni risorse aggiuntive, ed in particolare:

i. 342,583 milioni di euro, da erogare – parte nel 2003,
parte nel 2004 – allo scopo di compensare gli effetti della
riduzione della quota dell’accisa sui carburanti devoluta
per gli anni 2001-2002 e non bilanciata dal maggior get-
tito derivante delle tasse automobilistiche;

ii. 80 milioni di euro, da attribuire alla Regione Sicilia a
titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni
2001-2005, da erogarsi in parte nel 2004 e in parte negli
anni successivi.

iii. Definizione di alcune norme specifiche orientate a rego-
lare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli -
Venezia Giulia.

Nella Legge Finanziaria per il 2002 [3] era stata determinata
la misura dei trasferimenti agli Enti Locali; a partire dal 1
gennaio 2002 essi sono stabiliti nella misura fissata per
l’anno precedente, indicizzata al tasso d’inflazione program-
mato per l’anno successivo; sono stati contestualmente
ridotti dell’1%, 2% e 3%  – rispettivamente per gli anni 2002,
2003 e 2004 – i trasferimenti erariali destinati al finanzia-
mento delle spese correnti. Alla fine dello scorso anno, La
Legge Finanziaria per il 2003 ha confermato la misura di
calcolo di tali trasferimenti; in particolare l’articolo 31 preve-
de – fra l’altro – un incremento del totale delle risorse trasfe-
rite pari a 151 milioni di euro, in applicazione del tasso pro-
grammato di inflazione per l’anno 2003, disponendo inoltre
il conferimento delle seguenti risorse aggiuntive:
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riordinamento istituzionale e contabile - amministrativo degli Enti Locali.

[3] Si tratta della Legge n. 48 del 28.12.2001.



i. 300 milioni di euro da destinare alle unioni fra Comuni,
alle comunità montane, al fondo ordinario ed alla pere-
quazione degli enti sottofinanziati; [4]

ii. 60 milioni di euro al fondo nazionale ordinario per gli
investimenti; [5]

iii. 125 milioni di euro ai Comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti.

Per le Province, dal 2003 è stata istituita una compartecipa-
zione all’IRPEF con un’aliquota pari all’1%, mentre per i
Comuni la misura della compartecipazione – istituita dal
2002 – è stata elevata dal 4,5% al 6,5%, con contestuale ridu-
zione dei trasferimenti correnti agli enti.
Nella Legge Finanziaria 2001 [6] erano stati confermati per
l’anno 2002 i vincoli ai prelevamenti dai conti aperti presso
la Tesoreria Centrale dello Stato – introdotti con la Legge
Finanziaria per il 1997 e modificati con la Legge Finanziaria
per il 1998 – disponendone nel contempo l’estensione a tutte
le Province e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti. La Legge Finanziaria per il 2003 ha esteso tali vin-
coli al triennio 2003-2005. Inoltre, con il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1.3.2002, sono
stati stabiliti per il 2002 (e successivamente confermati
anche per l’anno 2003 con il D.M. 31.1.2003) i livelli minimi
di giacenza delle assegnazioni di competenza presso la
Tesoreria Centrale dello Stato destinate all’erogazione dei
trasferimenti statali:

i. un livello pari al 14% per cento per le Regioni a statuto spe-
ciale, le Province autonome, le Università e i grandi enti di
ricerca, gli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica;

ii. un livello pari al 20% per le Province e i Comuni.
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[4] Una quota di tale contributo, pari a 5 milioni di euro, è stata destinata
specificamente all’esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia
locale, secondo finalità di investimento orientate alla realizzazione di
soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio.

[5] È stato inoltre concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, e fino ad un importo
complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

[6] Si tratta della Legge n. 388 del 23.12.2000.



In relazione ai tributi propri fissati dalle Regioni, la
Finanziaria 2003 ha previsto alcune disposizioni volte a
ridurre il carico fiscale relativo all’IRAP dovuta dalle impre-
se di piccole dimensioni: in particolare, a partire dal 2003:

i. è stata aumentata da 5.165 a 7.500 euro la deduzione for-
fettaria per le basi imponibili ai fini IRAP non superiori
a 180.000 euro;

ii. sono state introdotte le seguenti deduzioni dalla base
imponibile dell’imposta:
a. un ammontare pari a 2.000 euro per ciascun lavorato-

re impiegato nelle imprese  mediante contratti diversi
da quelli di formazione o apprendistato, fino a un
massimo di cinque dipendenti;

b. le borse di studio o gli assegni di ricerca che già scon-
tano l’esenzione dall’IRPEF;

c. l’intero costo del personale assunto con contratti di for-
mazione lavoro (rispetto al 70 per cento già consentito);

d. le indennità di trasferta erogate dalle imprese di auto-
trasporto.

iii. Per i soggetti che operano nel settore agricolo è stata
confermata la proroga al 2002 dell’applicazione
dell’IRAP con aliquota ridotta pari all’1,9%.

iv. Con la Legge n. 289 del 2002 gli aumenti alle addizionali
comunali e regionali all’IRPEF e le maggiorazioni all’ali-
quota base dell’IRAP deliberate successivamente al 29
settembre sono state sospese fino al raggiungimento di
un accordo fra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccani-
smi fondamentali di funzionamento del federalismo
fiscale. La sospensione è applicata anche alle eventuali
delibere istitutive delle addizionali.

Altre disposizioni hanno riguardato la definizione di criteri
per il recupero di somme nei confronti degli Enti Locali per i
quali, a motivo dell’inesistenza o insufficienza dei trasferi-
menti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non sia
stato possibile applicare riduzioni dei trasferimenti; in caso
di insufficienza dei trasferimenti, inoltre, è stato previsto il
prelievo degli importi corrispondenti dalle somme spettanti
a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF.
Un’altra importante disposizione contenuta nella Legge
Finanziaria per il 2003, infine, riguarda la concessione agli
Enti Locali dell’autorizzazione a costituire o a promuovere
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la creazione di società di capitali destinate all’avvio di opera-
zioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismis-
sione dei rispettivi patrimoni immobiliari; le operazioni 
di cartolarizzazione sono applicabili anche ai beni immobili
di enti pubblici strumentali, di aziende sanitarie locali 
e di aziende ospedaliere.

Con la definizione di patto di stabilità interno s’intende l’e-
stensione, introdotta con l’articolo 28 della Legge n. 448 del
23 dicembre 1998 (Legge Finanziaria 1999), dell’applicazio-
ne degli impegni assunti in sede comunitaria dallo Stato ita-
liano al governo locale, e cioè alle Regioni, alle Province, ai
Comuni ed alle comunità montane. Il patto di stabilità inter-
no – così come formulato nell’articolo 28 – prescrive i risulta-
ti da raggiungere, ma non pone dei vincoli sulle modalità di
raggiungimento degli stessi, che possono essere diversa-
mente calibrate in relazione al contesto operativo nel quale
sono applicate. In sintesi, il patto di stabilità impone oneri e
non obblighi, ed il raggiungimento dei risultati program-
matici non vincola il decisore politico all’utilizzo di misure
predeterminate o standardizzate. La rimodulazione degli
obiettivi e delle finalità del patto di stabilità presenta – nor-
malmente – una periodicità annuale, in concomitanza con
l’approvazione della Legge Finanziaria. Per quanto riguarda
l’anno 2002, le disposizioni in materia di patto di stabilità
interno sono contenute:

a) per le Regioni a Statuto Ordinario, nel Decreto Legge n.
347 del 18.9.2001 (nel quale è stato stabilito un sistema
di vincoli sui flussi di spesa); [7]

b) per le Province e per i Comuni con più di 5.000 abitanti,
nella Legge n. 448 del 28.12.2001 e nel Decreto Legge n.
13 del 22.2.2002. [8] [9]

Il patto di
stabilità interno

per Province e
Comuni per gli

anni 2003-2005
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[7] Il Decreto è stato convertito nella Legge n. 405 del 16.11.2001.

[8] Il Decreto è stato convertito nella Legge n. 75 del 24.4.2002.

[9] La Legge 448 del 2001 ha previsto che i livelli di spesa corrente delle
Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome siano concordati
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



mentre, per quanto riguarda la spesa sanitaria, le disposizio-
ni di riferimento sono contenute nell’accordo Stato-Regioni
dell’8 agosto 2001 e nel Decreto Legge n. 63 del 15.4.2002. [10]

La Legge Finanziaria 2003,  all’articolo 29,  ha stabilito le
regole inerenti il patto di stabilità interno – relativamente al
triennio 2003-2005 [11]– per le Province ed i Comuni con popo-
lazione maggiore di 5.000 abitanti, introducendo rilevanti
modifiche alle disposizioni fissate nel patto del 2002 [12]. La
nuova normativa  riguarda, nello specifico:

a) l’assenza di vincoli finanziari sulle spese degli enti: le
regole per il “patto 2003” prevedono  infatti vincoli relati-
vi al solo saldo finanziario di fine esercizio; [13]

b) una diversa impostazione delle regole per le Province ed
i Comuni: la presenza di due sistemi distinti di obiettivi è
infatti risultata necessaria al fine di consentire alle
Province la detrazione dalle spese correnti delle spese
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[10] Il Decreto è stato convertito nella Legge  n. 112 del 15.6.2002.

[11] In particolare, per l’anno 2004, le Province e i Comuni interessati dal
patto sono tenuti a non superare il saldo finanziario conseguito nel
2003 peggiorato del tasso d'inflazione programmato. Altre disposizioni
contenute nella Legge Finanziaria 2003 riguardano l’applicazione del
patto negli anni successivi.

[12] Con la Circolare del Ministero dell’Economia n. 7 del 4.2.2003 sono state
specificate le modalità applicative del patto per le Province e i Comuni
con più di 5.000 abitanti. Si ricorda che, anche nella Legge Finanziaria
2003, è confermata la disposizione inerente le Regioni a Statuto
Speciale e le Province Autonome, per le quali è previsto che i livelli di
spesa corrente siano concordati direttamente con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze (cfr. nota 7).

[13] A tale proposito, sono state apportate alcune modifiche alla definizione
del disavanzo finanziario di riferimento. Esso viene definito dalla
differenza fra:

❑ le entrate finali al netto dei trasferimenti (sia di parte corrente sia in
conto capitale), delle compartecipazioni all’IRPEF, delle dismissioni
immobiliari e finanziarie e delle riscossioni di crediti;

❑ le spese correnti al netto degli interessi passivi, delle spese sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione, di quelle ecce-
zionali derivanti da calamità naturali o da elezioni politiche e, per le
sole Province, di quelle connesse a funzioni statali o regionali trasfe-
rite o delegate nei limiti dei corrispondenti stanziamenti.



sostenute a seguito del trasferimento di funzioni dallo
Stato e dalle Regioni;

c) l’introduzione di un sistema di programmazione trime-
strale dei flussi finanziari di cassa, pur limitatamente
alle voci che determinano il saldo finanziario, con il coin-
volgimento del Collegio dei revisori dei conti degli enti
nelle funzioni di valutazione della coerenza tra gli obiet-
tivi trimestrali e l’obiettivo annuale, nonché di monito-
raggio progressivo del raggiungimento di tali obiettivi;

d) la definizione di un’innovativa struttura di regole per il
patto di stabilità 2005, rispetto al sistema di regole
attualmente in vigore, che prevede – tra l’altro – l’inseri-
mento, nel calcolo del saldo finanziario degli Enti Locali,
delle spese destinate agli investimenti.

In particolare, il patto di stabilità per il 2003 prevede il rag-
giungimento dei seguenti obiettivi:

a) il saldo finanziario di ciascuna Provincia non potrà essere
peggiore di oltre 7 punti percentuali rispetto a quello del
2001;

b) i Comuni dovranno ottenere un saldo finanziario per il
2003 almeno pari a quello del 2001.

Per le Province e i Comuni è stato confermato rispetto al
2002 il blocco delle assunzioni, il divieto al ricorso all’inde-
bitamento per il finanziamento degli investimenti e la ridu-
zione di almeno 10 punti percentuali della spesa per beni e
servizi rispetto al 2002.
Al fine di verificare il rispetto dei vincoli e degli obiettivi in
materia di patto di stabilità, ed in attuazione della Legge
448 del 2001, nel Decreto interministeriale emanato il
30.4.2002 erano state definite le modalità di trasmissione
trimestrale delle informazioni sugli incassi e sui pagamenti
effettuati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti. Con la Legge
Finanziaria 2003 è stata prevista – al riguardo – l’emanazio-
ne di un nuovo decreto per la definizione dei prospetti
riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di
cassa. Il provvedimento ha inoltre stabilito che le Province e
i Comuni con più di 5.000 abitanti debbano inoltrare al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il mese di
febbraio, una prospetto di previsione annuale del disavanzo

142 UN ELENCO RAGIONATO DEI PROVVEDIMENTI STATALI IN TEMA 
DI FINANZA LOCALE



finanziario, articolato per trimestri, coerente con l’obiettivo
programmato previsto dal patto. [14]

Infine, con riferimento al sistema di sanzionamento, attiva-
bile in caso di mancato rispetto dei vincoli posti dal patto,
per le R.S.O. è stato confermato quello introdotto con il
Decreto Legge n. 63 del 2002 (convertito nella Legge n. 112
del 2002): tale sistema prevede il blocco delle integrazioni
dei finanziamenti per la spesa sanitaria previste con l’accor-
do Stato-Regioni dell’agosto 2001. Le sanzioni si applicano
all’anno successivo a quello in cui viene accertato il mancato
rispetto dei vincoli; una novità è però rappresentata dall’abo-
lizione del sistema sanzionatorio connesso con i trasferi-
menti per gli enti che nel 2002 non hanno rispettato i limiti
posti alla crescita delle spese correnti.
Nelle valutazioni effettuate in sede preventiva, si stima che
l’applicazione del patto di stabilità consentirà nel 2003 un
risparmio, rispetto agli andamenti tendenziali, di circa
1.800 milioni di euro.

II 20 giugno 2002 è stato sottoscritto un accordo tra il
Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le comunità
montane al fine di favorire il confronto interistituzionale in
materia di adeguamento dell’ordinamento giuridico al
nuovo dettato costituzionale sancito dalla riforma del Titolo
V (Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001). L’accordo indivi-
dua i principi essenziali su cui dovrà svilupparsi il confron-
to e stabilisce alcune norme per agevolare l’organizzazione
del lavoro.
In attuazione dell’accordo, nella Legge Finanziaria per il
2003 sono state dettate due disposizioni di attuazione del
federalismo fiscale, disciplinato dal riscritto articolo 119
della Costituzione.

Il riordinamento
istituzionale e

contabile -
amministrativo

degli Enti Locali
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[14] Nella Finanziaria è inoltre previsto che le informazioni relative all’attività
di monitoraggio dei flussi finanziari vengano trasmesse anche ad alcune
associazioni rappresentative degli Enti Locali (in particolare, l’ANCI,
l’UNCEM e l’UPI). Al Collegio dei revisori degli enti è demandato il
controllo del rispetto degli obiettivi trimestrali e annuali; in dettaglio, il
Collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il
mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all’Ente di riferimento, alla
Ragioneria Generale dello Stato.



La prima disposizione è contenuta nell’articolo 3, che istitui-
sce l’Alta Commissione di studio per indicare al Governo i
principi generali del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, 118 e 119 della Costituzione. La composizione della
Commissione è definita su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
per gli Affari regionali, con il Ministro dell’Interno e con il
Ministro per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione.[15] Il
compito della Commissione è quello di individuare i principi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario ai sensi delle disposizioni del Titolo V,
Parte II della Costituzione. Per consentire l’applicazione del
principio della compartecipazione al gettito dei tributi era-
riali riferibili al territorio di Comuni, Province, città metro-
politane e Regioni, previsto dall’articolo 119 della
Costituzione, l’Alta Commissione propone anche i parametri
da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle
imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell’attività
produttiva in Regioni diverse. L’Alta commissione presenta
la propria relazione al Governo, che a sua volta riferisce al
Parlamento circa gli interventi, anche di carattere legislati-
vo, necessari per dare attuazione all’articolo 119 della
Costituzione.
La seconda disposizione – contenuta nell’articolo 30 della
Legge Finanziaria 2003, ed in attesa di definire le modalità
per il passaggio al sistema di finanziamento locale attraver-
so la fiscalità –  affida al concerto dei ministeri
dell’Economia e delle Finanze, per gli Affari Regionali e per
le Riforme Istituzionali e la Devoluzione e delle amministra-
zioni statali interessate il compito di procedere, d’intesa con
la Conferenza unificata, alla ricognizione di tutti i trasferi-
menti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente
attribuiti alle Regioni, che dovranno confluire in un fondo
unico, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
da ripartire secondo criteri stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro per gli Affari Regionali e con il Ministro per le
Riforme Istituzionali e la Devoluzione, d’intesa con la
Conferenza unificata.
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[15] La Commissione è costituita anche dai rappresentanti delle Regioni e
degli Enti Locali designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.



Un ulteriore passo in avanti nel processo di riforma istitu-
zionale degli Enti Locali è stato compiuto con la recente
emanazione della Legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante
“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
Per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili dell’am-
ministrazione degli Enti Locali, negli articoli 2 e 7 si rinven-
gono disposizioni che prevedono l’affidamento all’autono-
mia statutaria degli Enti Locali della disciplina dei controlli
interni e delle forme di intervento sostitutivo. In particolare,
la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 4, lettera e),
riguarda la specifica direttiva data dal Parlamento al
Governo di attribuire – attraverso un apposito decreto attua-
tivo – all’autonomia statutaria degli Enti Locali la potestà di
individuare opportuni sistemi di controllo interno nonché
forme di intervento nei casi previsti dagli articoli 141,
commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e
251 [16] del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali emanato nel 2000. [17] Per quanto attiene al controllo
interno, l’intento è quello di sganciare gli Enti Locali da pro-
cedure di tipo standardizzato, conferendo loro la possibilità
di adottare modelli autonomi e differenziati di controllo
gestionale, strategico, amministrativo-contabile, in rapporto
alle diverse specificità locali. In tale contesto, gli Enti Locali
dovranno adottare discipline statutarie autonome:

1. nell’ipotesi in cui non abbiano approvato nei termini il
bilancio di previsione (articolo 141, commi 2 e 8, del D.lgs
267/2000);

2. nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di
riequilibrio del bilancio (articolo 193, comma 4, del D.lgs
267/2000;
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[16] Gli interventi citati riguardano la nomina, nei casi previsti dalla legge, del
commissario incaricato di redigere lo schema di bilancio, l’emanazione
del provvedimento di scioglimento degli organi degli Enti Locali, gli
effetti sanzionatori derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti
di riequilibrio del bilancio, la sottomissione degli Enti Locali
strutturalmente deficitari al controllo statale nel caso in cui non sia
intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione, le conseguenze derivanti dall’omissione della deliberazione di
dissesto, l’attivazione di un sistema di entrate proprie per gli Enti Locali
sottoposti a deliberazione di dissesto finanziario.

[17] Si tratta del già citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



3. qualora non sia intervenuta, nei termini di legge, la deli-
berazione di approvazione del rendiconto della gestione
(articolo 243, comma 6, lettera b), del D.lgs 267/2000);

4. nel caso di omissione della deliberazione di dissesto
(articolo 247 del D.lgs 267/2000);

5. nell’ipotesi di mancata attivazione di entrate proprie
conseguenti alla dichiarazione del dissesto (articolo 251
del D.lgs 267/2000).

La disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 4, lettera f)
della Legge 131/2003 riguarda la specifica direttiva conferita dal
Parlamento al Governo di prevedere – sempre tramite l’emana-
zione del predetto decreto di attuazione – una disciplina di prin-
cipii fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanzia-
rio e contabile degli Enti Locali che consenta, sulla base di para-
metri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni econo-
miche e finanziarie degli Enti al fine di attivare gli interventi
previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della
Costituzione,[18] tenendo anche conto delle indicazioni dell’Alta
Commissione di studio istituita dalla Finanziaria 2003. 
Nei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della Legge n. 131 è contenuta
la disciplina concernente le modalità di assegnazione di
risorse finanziarie nel caso in cui dai decreti legislativi di
individuazione delle funzioni di Comuni, Province e città
metropolitane dovesse emergere un’attribuzione diversa
dall’attuale. In tal caso il Governo, in conformità ad accordi
da definire in sede di Conferenza unificata, presenta al
Parlamento uno o più disegni di legge collegati alla mano-
vra Finanziaria annuale. Ogni disegno di legge, che non può
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
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[18] Gli interventi previsti dal terzo e quinto comma del riscritto articolo 119
della Costituzione riguardano rispettivamente:

a) l’istituzione con Legge dello Stato di un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante;

b) la destinazione di risorse aggiuntive e di interventi speciali da parte
dello Stato a favore di determinati Comuni, Province, città
metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni.



è corredato della relazione tecnica con la quantificazione e
la ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative, finalizzata alla valutazione
della congruità tra i trasferimenti accordati e gli oneri con-
seguenti all’espletamento delle funzioni conferite.
Una analoga disciplina si rinviene nei commi 2 e 3 dell’artico-
lo 7, riguardanti il trasferimento di risorse collegato alla defi-
nizione di un nuovo assetto di funzioni amministrative. Lo
Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, conferi-
scono le funzioni amministrative da loro esercitate sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza; in particolare, si attribuiscono a Province, città metro-
politane, Regioni e Stato soltanto le funzioni di cui occorra
assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon anda-
mento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
così come per motivazioni funzionali, economiche ovvero per
esigenze di programmazione e di omogeneità territoriale. 

L. 05.06.2003, n. 131 (G.U. 10.06.2003, n. 132) 
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Circolare del 04/02/2003 n. 7 - Ministero dell’Economia e
delle Finanze (G.U. 17.2.2003, n. 39) 
“Patto di stabilità interno” per gli anni 2003-2005 per le
Province e i Province con popolazione superiore a 5.000 abitan-
ti. Art. 29 della L. 27.12.2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003).

La Circolare ha specificato le modalità applicative del “Patto
di stabilità interno” per le Province e i Comuni con più di
5.000 abitanti. Per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome è stato confermato che i livelli di spesa
corrente debbano essere concordati con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

DM 31.1.2003 (G.U. 24.2.2003, n. 45) 
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla
tesoreria unica, ai fini dell’attuazione dell’art. 32, comma 1,
della L. 27.12.2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003).

APPENDICE

La Finanza
Pubblica e gli

Enti Locali

I principali
provvedimenti

emanati 
nel 2002 [19] 

147 UN ELENCO RAGIONATO DEI PROVVEDIMENTI STATALI IN TEMA 
DI FINANZA LOCALE

[19] I provvedimenti sono elencati seguendo un criterio cronologico invertito.
Sono stati inclusi anche tre importanti provvedimenti emanati nel corso
del primo semestre 2003.



L. 27.12.2002, n. 289 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305) 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003).

Accordo 20.6.2002 (G.U. 9.7.2002, n. 159) 
Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni e enti locali, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. 28.8.1997, n. 281.

L. 15.6.2002, n. 112 (G.U. 15.6.2002, n. 139) 
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 15.4.2002, n.
63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in mate-
ria di riscossione, razionalizzazione del sistema di forma-
zione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

Decreto Interministeriale 30.4.2002 (G.U. 28.5.2002, n. 123) 
Monitoraggio del “Patto di stabilità interno” per l’anno 2002
per le regioni a statuto ordinario, le Province e i Comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti. Art. 24 della L.
28.12.2001, n. 448.

L. 24.4.2002, n. 75 (G.U. 26.4.2002, n. 97) 
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22.2.2002, n.
13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionali-
tà degli enti locali.

DL 15.4.2002, n. 63 (G.U. 17.4.2002, n. 90) 
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del
costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e adeguamen-
ti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimo-
nio e finanziamento delle infrastrutture. (Convertito nella L.
15.6.2002, n. 112.).

DM 1.3.2002 (G.U. 4.4.2002, n. 79) 
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla
tesoreria unica, ai fini dell’attuazione dell’art. 66, comma 1,
della L. 23.12.2000, n. 388. Anno 2002.

DL 22.2.2002, n. 13 (G.U. 25.2.2002, n. 47) 
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti
locali. (Convertito nella L. 24.4.2002, n. 75).
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Il Piano 
Regolatore 
Sociale (PRS)

Cambia il modo di intendere gli interventi nel sociale e
aumentano in modo significativo le risorse destinate a tale
scopo, di pari passo con l’adozione del Piano regolatore
sociale, un documento di programmazione triennale compo-
sto da un piano di zona cittadino e da diciannove piani di
zona municipali a cui si giunti attraverso un percorso di
concertazione che ha coinvolto tutti i soggetti attivi nel set-
tore. Per dare subito un’idea, le risorse destinate alle azioni
di welfare, a cui vanno aggiunte quelle dedicate alle azioni
di sistema e ai progetti obiettivo, passano da 196,5 milioni di
Euro del 2002 ad una previsione di 289,2 milioni di Euro nel
2005, distribuite su una serie articolata di interventi, che
prevedono obiettivi definiti di tempo e di numero di utenti
da soddisfare.

Il Comune di Roma è il primo in Italia che ha deciso di adot-
tare un Piano regolatore sociale (decisione della giunta del 2
agosto 2002, n.117) per dare piena attuazione alla legge
328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”) che affida nuovi e
maggiori compiti di programmazione e organizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali anche ai
Comuni, oltre che agli altri enti locali e allo Stato. Compiti
da assolvere attraverso la cooperazione e concertazione tra i
diversi livelli istituzionali e con i soggetti impegnati in que-
sto settore come le associazioni senza scopo di lucro, gli
organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di
promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le
organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti delle
confessioni religiose, le organizzazioni sindacali. Tra i sog-
getti coinvolti ci sono in particolare le aziende unità sanita-
rie locali, protagoniste della definizione del sistema integra-
to di servizi sociali e sanitari.

In estrema sintesi, ai Comuni spettano, in base alla legge
quadro sull’assistenza citata, le funzioni amministrative che
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riguardano gli interventi sociali svolti a livello locale e le atti-
vità di programmazione, progettazione e realizzazione dei
servizi sociali a rete. Devono inoltre, in base alle indicazioni
del piano regionale, definire specifici piani di zona in modo
da realizzare la rete integrata dei servizi e degli interventi
sociali e socio-sanitari e definire le modalità organizzative
dei servizi stessi, le risorse finanziarie, strutturali e profes-
sionali nonché i requisiti di qualità dei servizi. In più garanti-
re ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità.

Il piano regolatore sociale è composto da un piano di zona
cittadino e da diciannove piani di zona municipali ed ha la
valenza di un documento programmatico di durata triennale.
Ha una duplice funzione: da un lato, impegna l’amministra-
zione comunale nella programmazione, progettazione e rea-
lizzazione del sistema cittadino dei servizi e degli interventi
sociali; dall’altro, è lo strumento attraverso il quale il “socia-
le” interpella e orienta le politiche sanitarie, urbanistiche e
abitative, le politiche culturali, della scuola e dei servizi per
l’infanzia, della formazione e del lavoro, dell’ambiente, dei
trasporti e delle periferie, delle pari opportunità tra uomini e
donne, dei tempi e degli orari che si vivono in città, favorendo
una crescita complessiva del benessere della città.
Il piano regolatore sociale definisce quindi le politiche
sociali del Comune di Roma nel senso più ampio del termi-
ne, considerando anche l’impatto sociale delle diverse politi-
che di sviluppo locale e quelle relative alla prevenzione dei
processi di esclusione sociale.
Si è arrivati alla sua formulazione attraverso un processo di
consultazione allargata che ha coinvolto e impegnato attiva-
mente, con numerose iniziative e tavoli di concertazione
centrali e  municipali, i tanti attori che operano nel sociale a
Roma. Un ruolo decisivo è stato svolto dai municipi: sono
stati costruiti autonomi piani di zona municipali, coordinati
tra loro. Si sono svolti anche laboratori di co-progettazione e
focus group, curati dalla facoltà di psicologia dell’Università
La Sapienza di Roma. 

Quello che viene adottato è quindi un modello federalista soli-
dale su scala urbana, che valorizza il ruolo dei municipi ma
mantiene una identità metropolitana delle politiche sociali
cittadine. L’obiettivo è quello di ridisegnare il welfare urbano
per arrivare ad una crescita del benessere complessivo e di
realizzare il passaggio dal servizio sociale tradizionale, che
interviene sui singoli casi o su singole categorie svantaggiate,
ad un servizio sociale inteso come organizzatore delle risorse
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della comunità, che si fonda su una lettura dei bisogni sociali
della città e su una mappatura territoriale della popolazione e
della disponibilità di servizi. Con l’ambizione di realizzare
una integrazione avanzata tra responsabilità istituzionali e
responsabilità civiche nel quadro di un welfare comunitario in
cui i cittadini, le famiglie, la società civile, nelle sue molteplici
espressioni e articolazioni e l’ente locale sono protagonisti
attivi e non solo destinatari di prestazioni. 

Il piano individua sei aree di azione:
1. azioni di welfare 

2. azioni di sistema (informazione e comunicazione, quali-
tà sociale, governance)

3. azioni di integrazione con la rete dei servizi sanitari e
con le altre politiche cittadine, dalla scuola agli alloggi,
dal verde alla sicurezza

4. linee di progettazione congiunta tra piano regolatore
urbanistico e piano regolatore sociale

5. progetti-obiettivo, ossia piani di intervento settoriale 
per specifici gruppi target (bambini e ragazzi, anziani,
immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, popolazioni rom,
tossicodipendenti, persone senza fissa dimora)

6. composizione del bilancio allargato

Per l’attuazione del piano regolatore sociale si istituisce il
fondo comunale per le politiche sociali che è finanziato per
il 70% da risorse comunali e per il 30% da risorse regionali o
statali. Ma anche dalla partecipazione degli utenti ai costi
delle prestazioni sociali con l’applicazione dell’ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente) che
tiene conto del reddito, del patrimonio, dei componenti del
nucleo familiare e di situazioni particolari come la presenza
di un solo genitore o di componenti disabili. Il piano regola-
tore sociale prevede l’estensione graduale di questo stru-
mento alla maggior parte dei servizi e degli interventi socia-
li in modo da introdurre, a fianco alle condizioni di esenzio-
ne, anche forme di compartecipazione ai costi. 

I fondi destinati agli interventi sociali sono tra quelli che
hanno visto gli aumenti maggiori in questi ultimi anni. Per
dare un’idea, la spesa del Dipartimento V è passata da un
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valore iniziale per il 2001 rettificato pari a 85,55 milioni di
Euro ai 109,59 milioni di Euro del bilancio assestato sempre
relativo al 2001 e ancora nel bilancio iniziale per il 2002
l’importo è cresciuto a 121,11 milioni di Euro.
Con l’adozione del piano regolatore sociale c’è un ulteriore
significativo aumento delle risorse destinate al welfare loca-
le, di pari passo con la definizione di obiettivi precisi in ter-
mini di servizi da introdurre e utenti da soddisfare ma
anche di tempi per la realizzazione degli interventi. In parti-
colare le risorse dedicate alle azioni di welfare passano,
secondo le previsioni dell’Assessorato alle Politiche Sociali,
da 196,5 milioni di Euro nel 2002 a 212,8 milioni nel 2003
per salire ancora a 254,3 milioni nel 2004 e infine raggiun-
gere nel 2005, ultimo anno preso in considerazione nella
programmazione del primo piano regolatore sociale, il valo-
re di 289,2milioni di  Euro. Molto specifico è il dettaglio
degli interventi su cui vengono ripartite queste risorse. In
questa sede vale forse la pena di segnalare l’aumento di
risorse destinate ad attrezzare i singoli municipi che balza-
no dai 67.250 Euro del 2002 ai 300.000 del 2003 così come
il forte investimento sulle porte sociali per favorire l’accesso
ai servizi che aumenta dai 140 mila Euro del 2003 al milione
tondo del 2004 per arrivare a 1,4 milioni nel 2005 registran-
do in questa crescita anche un aumento delle sedi da 10 a
100 e infine a 150. Per quanto riguarda le responsabilità civi-
che viene fortemente sostenuto il volontariato civico degli
anziani davanti alle scuole o ai parchi per esempio con le
risorse che crescono dai 750 mila Euro del 2002 fino ad arri-
vare a 1,18 milioni nel 2005. E ancora in questo capitolo
altre risorse sono destinate al centro del volontariato, al ser-
vizio civile dei giovani e dal 2004 al parco tecnologico dell’e-
conomia sociale ossia alla assistenza e alla messa in rete di
imprese sociali esistenti o da costituire per il quale è previ-
sto una spesa di un milione di Euro. Nel welfare di prossimi-
tà i maggiori finanziamenti spettano agli anziani e ai dis-
abili. Difficile in questo caso ricordare tutti gli specifici
interventi previsti, ma per dare un’idea basti pensare che
per l’assistenza domiciliare e per il pacchetto di servizi dedi-
cata agli anziani la spesa prevista passa dai 12.325.889 del
2002 ai 14 milioni del 2005 e allo stesso tempo si prevede di
assistere non più 2.660 persone come nel 2002 ma di arriva-
re nel 2005 a 7000 persone. E ancora per l’assistenza ai dis-
abili si passa dai 33 milioni di Euro del 2002 ai 45 milioni di
Euro del 2005. Altre importanti voci all’interno delle azioni
di welfare sono quelle relative ai percorsi di inclusione
sociale e autonomia, al welfare residenziale che comprende,
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ad esempio, le case di riposo per anziani o le residenze pro-
tette per i disabili o per i minori, e infine gli interventi per
l’emergenza sociale, ossia la sala operativa sociale e le strut-
ture di prima accoglienza. 
Ci sono specifiche previsioni di spesa relative alle azioni di
sistema – comunicazione sociale, qualità, governance ossia
consolidamento degli strumenti di partecipazione civica,
monitoraggio e progettazione degli interventi, crescita e
sostegno della rete degli attori locali. Anche in questo gli
aumenti sono consistenti: dai 50 mila Euro previsti per il
2003 si passa a ben 5,3 milioni nel 2004 per riscendere a
1,08 milioni di Euro nel 2005. Il picco del 2004 si spiega con
un ingente investimento, pari a 4,5 milioni di Euro, per ade-
guare le risorse logistiche e strumentali.
Infine ci sono le risorse che si prevede di destinare ai proget-
ti obiettivo di cui sono beneficiari, tra gli altri, gli anziani, i
detenuti o gli ex detenuti, i disabili, gli immigrati, i minori, i
richiedenti asilo e i rifugiati, i rom, i senza fissa dimora, i
tossicodipendenti. Anche in questo caso la maggiore previ-
sione di spesa spetta all’assistenza agli anziani – oltre 60
milioni di Euro nel 2003, quasi 70 milioni nel 2004 per arri-
vare a 75,98 milioni nel 2005 - ai disabili – poco più di 52
milioni nel 2003, 55 milioni circa nel 2004 e infine 60,3
milioni nel 2005 e, ancora, ai minori – più di 25 milioni di
Euro nel 2003, più di 26 milioni nel 2004 e infine 27,11
milioni nel 2005. 
Uno degli obiettivi è anche quello di diversificare le risorse
su cui contare per il welfare locale, attivando, in collabora-
zione con l’Assessorato al Bilancio, la partecipazione del
mondo delle imprese e delle fondazioni bancarie ma anche
attingendo sistematicamente ai fondi europei. Ai fondi
comunali si affiancano anche le risorse trasferite dal fondo
sociale regionale e quelle del fondo nazionale per le politi-
che sociali, oltre a quelle provenienti da altri settori della
pubblica amministrazione. In totale, si stima un valore che
oscilla tra i 25 e i 30 milioni di Euro per le entrate provenien-
ti da trasferimenti finanziari esterni al bilancio della spesa
sociale autoprodotta dal Comune di Roma, che ammontano
comunque a circa il 70% del totale.
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155 URBANISTICA E SVILUPPO

Capitolo 4

Urbanistica 
e sviluppo



Struttura demografica e 
mercato del lavoro

I dati relativi alla cosiddetta popolazione legale, recentemen-
te pubblicati dall’Istat a conclusione del 14° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni,  costituiscono
un nuovo punto di riferimento per le riflessioni in campo
demografico, in quanto segnalano per Roma una dimensio-
ne della popolazione notevolmente inferiore a quella stima-
ta dalle ultime rilevazioni annuali. 
Senza entrare nel merito della esattezza del più recente
dimensionamento, che comunque diviene l’ordine di gran-
dezza convenzionalmente accettato – e quindi la base per la
costruzione di indici e delle successive analisi comparative e
serie storiche –  il dato di maggiore evidenza riguarda, ai fini
del presente lavoro, il forte decremento osservato nella popo-
lazione residente nel Comune di Roma tra i due censimenti:
si registra infatti, tra il Censimento del 1991 e quello attuale,
una perdita di oltre 187 mila abitanti, con una popolazione
che passa dai 2 milioni 734 mila abitanti del 1991 ai 2 milio-
ni 547 mila dell’ultima rilevazione censuaria (il raffronto è
realizzato “al netto” del comune di Fiumicino, separatosi da
Roma nel 1994, evidenziando quindi la effettiva perdita di
abitanti del Capoluogo; il Censimento 1991 contava in realtà
2.775.250 abitanti, compresa l’allora XIV Circoscrizione). 
Si tratta, peraltro, di un fenomeno comune a tutti i grandi
centri metropolitani, che registrano una perdita consistente
della popolazione, compresa tra il -5,9% di Napoli ed il -11,7%
di Firenze; confrontando il dato di Roma con quello dei
comuni delle altre otto aree metropolitane, la Capitale ripor-
ta dopo Napoli il decremento inferiore, registrando quindi
una maggiore tenuta rispetto al fenomeno del trasferimento
di residenza dal Comune capoluogo ai comuni limitrofi che
caratterizza i mutamenti demografici degli ultimi anni.  
Tuttavia, soprattutto per le grandi metropoli come Roma si
pone il problema di individuazione e quantificazione di
quella che è possibile definire “popolazione nascosta”, cioè
degli individui che pur vivendo all’interno del territorio
metropolitano sfuggono alle rilevazioni ed alle statistiche
ufficiali.. Da un lato, infatti, con le modificazioni intervenu-
te nella struttura socio-demografica, le grandi metropoli

La popolazione

Roma nei
Censimenti
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tendono progressivamente ad assorbire le quote più ampie
delle fasce di marginalità sociale (immigrati irregolari, tos-
sicodipendenti, alcolisti e senza fissa dimora multiproble-
matici). Dall’altro, anche ma non solo in relazione alla scelta
di risiedere fuori dai grandi centri, cresce il numero delle
persone che vivono nella città per periodi più o meno brevi
di lavoro o nei giorni lavorativi della settimana, utilizzando
punti di appoggio temporanei, senza segnalarsi nelle rileva-
zioni ufficiali, se non nella zona di residenza. 
Si tratta in entrambi i casi di una popolazione difficilmente
quantificabile; in quello delle fasce di marginalità sociale si
può ritenere che la dimensione sia inversamente correlata
alla qualità dell’intervento sociale: la politica di emersione
adottata dal Comune di Roma nei confronti dei senza fissa
dimora. Attraverso il riconoscimento dei diritti di cittadi-
nanza, infatti, sono stati  avvicinati alla rete di protezione
sociale delle istituzioni oltre 5.000 “nuovi cittadini”, non più
irreperibili né nascosti.  Via Modesta Valenti, domicilio vir-
tuale, è divenuta dunque simbolo di inclusione, di recupero
dei diritti negati e riferimento importante per una nuova
cultura dell’inclusione sociale.

Proseguendo il confronto tra Roma e gli altri comuni capo-
luogo delle aree metropolitane, un dato di particolare inte-
resse ai fini del presente rapporto riguarda la densità abita-
tiva. La Capitale presenta il valore più basso (con la sola
eccezione di Venezia) pari a 1.981,5 abitanti/Kmq, quindi
notevolmente inferiore agli 8.565 abitanti/Kmq di Napoli, ai
6.899 abitanti/Kmq di Milano e dei 6.647 di Torino. Occorre
tuttavia ricordare che Roma si caratterizza per la più ampia

157 STRUTTURA DEMOGRAFICA E MERCATO DEL LAVORO

Tabella 1: Popolazione residente nei comuni capoluogo delle aree metropolitane
agli ultimi due censimenti (21 ottobre 1991 e 21 ottobre 2001)
Anni 1991-2001 - Valori assoluti e percentuali.

1991 2001 2001/1991

V.A. V.A. V.A. %
Roma 2.733.908 2.546.804 -187.104 -6,8
Torino 962507 865.263 -97.244 -10,1
Milano 1.369.295 1.256.211 -113.084 -8,3
Genova 678.771 610.307 -68.464 -10,1
Venezia 298.532 271.073 -27.459 -9,2
Bologna 404.378 371.217 -33.161 -8,2
Bari 342.309 316.532 -25.777 -7,5
Firenze 403.294 356.118 -47.176 -11,7
Napoli 1.067.365 1.004.500 -62.865 -5,9

Fonte: Elaborazione su dati Istat.

* Il confronto tra i Censimenti non considera la popolazione dei nuovi Comuni costituiti durante

l’intervallo considerato.



estensione di terreno agricolo tra i comuni considerati e che,
di conseguenza, il territorio urbanizzato risulta notevolmen-
te inferiore alla superficie totale. Una situazione profonda-
mente differente si rileva infatti osservando la graduatoria
relativa alla densità della popolazione nel territorio provin-
ciale: in questo caso Roma sale al terzo posto, con 691,4 abi-
tanti/Kmq dopo Napoli (2.612,2 abitanti) e Milano (1.868,2).

Un terzo indicatore significativo per analizzare il rapporto
tra capoluogo e comuni della provincia è dato dalla distribu-
zione del peso demografico, in quanto mette in luce la cen-
tralità o meno del primo nella realtà provinciale e, al tempo
stesso, costituisce in termini dinamici una variabile proxy
dei flussi migratori intraprovinciali. Sotto questo aspetto un
fenomeno osservato negli anni, e che continua a mantenere
una medesima direzione è costituito dalla riduzione del
peso di tutti i principali comuni capoluogo delle aree metro-
politane considerate che, tra il Censimento del 1991 e quello
del 2001 perdono dai 2 ai 4 punti percentuali. 
Anche la Capitale si inserisce coerentemente in questa dina-
mica, vedendo scendere il proprio peso dal 72,7% della popo-
lazione provinciale del Censimento del 1991 al 68,8% del
2001, quindi con una perdita di 3,9 punti percentuali. La cre-
scita relativa dei comuni della provincia, che negli ultimi
anni ha visto una uscita delle giovani coppie e delle fasce di
nuova povertà dal territorio comunale, appare come proces-
so ancora in atto, tanto più in una fase di indebolimento del
potere d’acquisto dei salari e di forte crescita della rendita
immobiliare, che non consentono a molti cittadini di avviare
– o proseguire –  in assenza di altre fonti di reddito, un pro-
getto di vita nella Capitale. 
Questa tendenza trova inoltre oggi, nel fenomeno migrato-
rio, una ulteriore linea di sviluppo, sovrapponendosi – e non
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Tabella 2: Densità (abitanti per Kmq.) delle aree metropolitane e dei relativi
Comuni capoluogo Anno 2001 - Valori assoluti.

Densità del comune capoluogo Densità provinciale

Napoli 8.565,7 2.612,2
Milano 6.899,6 1.868,2
Torino 6.647,2 317,1
Firenze 3.477,4 265,7
Bari 2.724,0 303,5
Bologna 2.637,8 247,2
Genova 2.505,4 477,6
Roma 1.981,5 691,4
Venezia 657,1 328,9

Fonte: Elaborazione su dati Istat.



sostituendosi – alle altre aree di esclusione considerate. Le
nuove periferie si sviluppano quindi dentro ma anche fuori
dal territorio metropolitano, riproponendo tuttavia i medesi-
mi fenomeni e le medesime dinamiche sotto il profilo socia-
le e delle responsabilità istituzionali.
Non per tutti, tuttavia, la fuga dalla città costituisce una
alternativa dettata da necessità materiali: come è avvenuto
in numerose altre metropoli occidentali, lasciare la città può
costituire una scelta alla ricerca di una maggiore qualità di
vita e di una migliore condizione abitativa e ambientale. Lo
sviluppo di alcune nuove aree residenziali, ad esempio sulla
linea della Via Tiberina o della Via Salaria, sostenuto da un
adeguato sistema di infrastrutture, costituisce un interes-
sante segnale in questa direzione. 

Una lettura dei flussi migratori tra capoluogo e comuni della
provincia, che i dati del nuovo Censimento consentiranno in
dettaglio in un prossimo futuro, è comunque possibile in
forma preliminare confrontando la distribuzione della popo-
lazione nei diversi comuni tra il 1991 e il 2001. Da questa
emerge un evidente movimento della popolazione dal
Capoluogo verso i comuni della prima e della seconda cintu-
ra, con un forte consolidamento sia di quelli tra i 5 e i 20
mila abitanti, che crescono di oltre 48 mila residenti sia di
quelli tra i 20 e i 100 mila; in questo secondo caso occorre
ricordare che l’incremento di 117 mila abitanti registrato tra
i due censimenti è parzialmente condizionato dalla costitu-
zione dei comuni di Fiumicino e, più recentemente, di Fonte
Nuova, in precedenza parte integrante del territorio capitoli-
no, che hanno segnato per quest’ultimo una perdita com-
plessiva di oltre 60 mila abitanti; gli oltre 228 mila residenti
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Tabella 3: Popolazione residente nella provincia e nei comuni delle aree metropolitane agli ultimi due censimenti
(21 ottobre 1991 e 21 ottobre 2001) Anni 1991-2001 - Valori assoluti e percentuali.

1991 2001

Nella provincia Nel capoluogo Nella provincia Nel capoluogo

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

Genova 950.849 678.771 71,4 878.082 610.307 69,5
Roma 3.761.067 2.733.908 72,7 3.700.424 2.546.804 68,8
Bologna 906.856 404.378 44,6 915.225 371.217 40,6
Torino 2.236.765 962507 43,0 2.165.619 865.263 40,0
Firenze 967.437 403.294 41,7 933.860 356.118 38,1
Milano 3.738.685 1.369.295 36,6 3.707.210 1.256.211 33,9
Venezia 820.052 298.532 36,4 809.586 271.073 33,5
Napoli 3.016.026 1.067.365 35,4 3.059.196 1.004.500 32,8
Bari 1.530.170 342.309 22,4 1.559.662 316.532 20,3

Fonte: Elaborazione su dati Istat.



ceduti dalla Capitale tra i due Censimenti vanno pertanto
computati “al netto” dei due nuovi Comuni, attestandosi
sulla cifra comunque significativa delle 170 mila unità. 

Al fine di analizzare gli elementi caratterizzanti la struttura
della popolazione, di individuare le modificazioni che interven-
gono nella sua composizione e, quindi, di poter meglio com-
prendere concetti quali ricambio, rapporto e dialettica interge-
nerazionale, è necessario considerare alcuni indici principali,
quali l’indice di vecchiaia,l’indice di dipendenza,l’indice di
ricambio e l’indice di struttura della popolazione attiva.
Il primo indice, ottenuto rapportando l’ammontare della
popolazione anziana (65 anni e oltre) a quella con meno di
15 anni, descrive in forma sintetica il grado di invecchia-
mento della popolazione. 
Ponendo a confronto i dati anagrafici degli anni 1991 e 2001,
è possibile osservare una forte tendenza all’invecchiamento
della popolazione romana. Infatti, il peso degli anziani
rispetto ai giovanissimi cresce significativamente, passando
da circa 128 anziani ogni 100 giovani nel 1991 a circa 151 nel
2001. Fanno eccezione i municipi centrali (I, II e III, ma
anche il XVIII), che registrano una forte diminuzione dell’in-
dice sia per il ricambio naturale in atto in queste aree (i
municipi centrali si caratterizzano per la più elevata presen-
za di anziani) sia per la maggiore presenza di residenti stra-
nieri (in larga misura giovani e con figli minori).
Anche l’indice di dipendenza costituisce un indicatore rile-
vante sotto il profilo economico e sociale, ponendo a con-
fronto le persone “non autonome” da un punto di vista ana-
grafico (i giovani con meno di 15 anni e gli anziani con più
di 65 anni) con la popolazione in età attiva (15-64 anni) che,
per convenzione, provvede al sostentamento dei primi attra-
verso la propria attività. 

La struttura della
popolazione
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Fonte: Elaborazione su dati Istat.

Fino a 5.000 66 106.005 2,8 65 108.159 2,9 2.154 2,0
5.000 - 20.000 36 328.326 8,7 37 376.932 10,2 48.606 14,8
20.001 - 100.000 16 551.486 14,7 18 668.529 18,0 117.043 21,2
Oltre 100.000 1 2.775.250 73,8 1 2.546.804 68,8 -228.446 -8,2
Totale 119 3.761.067 100,0 121 3.700.424 100,0 -60.643 -1,6

Tabella 4: Numero di comuni per classe di ampiezza demografica agli ultimi due censimenti (21 ottobre 1991 e 21
ottobre 2001) Provincia di Roma - Anni 1991-2001 - Valori assoluti e percentuali.

Roma 1991 Roma 2001 Differenza popolazione

Numero Residenti % Numero Residenti % Residenti %
comuni comuni



Nel decennio in esame tale indicatore ha subito a Roma un
incremento di 13 punti: si passa infatti da circa 34 persone
non attive ogni 100 in età attiva, registrato nel 1991, a 47 nel
2001: ciò significa che, sulla base di questo indice, 100 indi-
vidui della fascia 15-64 anni devono provvedere oltre al pro-
prio mantenimento, a quello di 47 individui “non indipen-
denti” (cioè con meno di 15 anni o con più di 64). In termini
teorici, la crescita elevata di questo indice può quindi costi-
tuire un segnale di potenziale rallentamento dello sviluppo,
visto che la fascia dei produttori di risorse – e quindi la
destinazione delle stesse – risulta fortemente condizionata
da quella dei soggetti che ne dipendono.
Occorre inoltre sottolineare che, contrariamente all’indice di
vecchiaia, quello di dipendenza si presenta in crescita in
tutti i Municipi di Roma, presentandosi dunque come realtà
comune all’intera struttura demografica della Capitale; ciò
pone ancora una volta al centro del dibattito il problema dei
servizi come fondamentale strumento di riequilibrio funzio-
nale a sostegno della popolazione attiva e, quindi, allo svi-
luppo della città.
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Tabella 5: Principali indicatori demografici per municipio di residenza agli ultimi
due censimenti - Comune di Roma Anni 1991-2001.

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 
1991 2001 1991 2001

I 239,8 227,1 41,3 45,9
II 261,6 211,9 49,1 56,1
III 241,5 227,6 48,5 52,6
IV 121,7 169,3 35,7 46,9
V 73,6 118,4 33,0 41,4
VI 144,6 193,6 38,1 51,9
VII 96,7 136,5 37,7 48,2
VIII 48,9 85,2 35,0 41,7
IX 225,5 227,7 45,0 54,2
X 102,7 147,2 35,5 46,6
XI 172,6 197,2 40,3 50,4
XII 68,0 103,2 32,4 42,2
XIII 70,3 100,3 31,8 41,7
XV 66,5 148,8 34,2 44,2
XVI 98,1 185,6 30,7 51,9
XVII 159,5 251,9 37,0 53,4
XVIII 270,3 161,3 47,7 48,2
XIX 128,1 142,6 36,6 49,0
XX 115,9 123,3 37,0 45,6
Non definito 97,9 276,5 33,5 37,2
Totale 127,9 151,2 34,3 47,0

Fonte: Ufficio Statistico  - Comune di Roma.

Indice vecchiaia=Pop.65 e oltre/Pop. 0-14 *100; 

Indice di dipendenza= (Pop.0-14+Pop. 65+)/Pop. 15-64*100.



Per conoscere, inoltre, il grado di invecchiamento della popo-
lazione attiva, e quindi per poterne prefigurare gli scenari
futuri in termini di composizione, è stato calcolato l’indice
di struttura, che si ottiene rapportando la generazione tra i
40 e i 64 anni a quella tra i 15 e i 39 anni.
Nel 2001 la popolazione attiva del capoluogo romano ha
superato il valore-soglia di 3,3 punti percentuali (l’equilibrio
tra le due componenti presenterebbe un valore pari a 100 e
la prevalenza di una popolazione attiva giovane valori infe-
riori a 100), confermando anche sotto questo profilo la ten-
denza all’invecchiamento della popolazione romana e delle
sue componenti produttive. Tra i Municipi, coerentemente
con le altre informazioni raccolte, soltanto quelli di Roma
Est e Sud, che hanno caratterizzato lo sviluppo demografico
di Roma negli ultimi anni, tendono a mantenere una strut-
tura più giovane (con valori compresi tra l’84,6 dell’VIII ed il
94,7 del XIII), garantendo quindi maggiore dinamismo e
ricambio in termini demografici e nel mercato del lavoro.
L’ultimo indice preso in considerazione è quello di ricambio
della popolazione attiva, cioè il rapporto tra coloro che sono
in uscita dalla popolazione in età attiva (popolazione 60-65
anni) e coloro che stanno per entrarvi (15-20 anni), che pure
legge la qualità delle trasformazioni demografiche e dei suoi
fattori di ricambio. Anche questo indice, naturalmente, con-
ferma le tendenze in atto: l’incremento di oltre 35 punti per-
centuali (dal 120% nel 1991 al 155,1% nel 2001) segnala una
condizione non positiva, con un rallentamento del ricambio
generazionale ed una ulteriore futura crescita dell’indice di
dipendenza. Quindi una ridotta base di lavoratori giovani
con un sempre maggiore “carico” di responsabilità produtti-
ve e, soprattutto, sociali.
Soltanto parziale e molto indiretto, a questo riguardo, è l’ef-
fetto potenzialmente positivo per l’inserimento lavorativo dei
più giovani, che dovrebbero poter incontrare maggiori oppor-
tunità di lavoro, rese disponibili dalle numerose uscite.  
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La scelta di ricorrere ai dati dell’Ufficio anagrafico del
Comune di Roma per analizzare la struttura della popolazio-
ne è dovuta alla esigenza di costruzione di indici aggiornati
che consentano una lettura delle modificazioni intercorse
negli ultimi anni. 
I dati dell’Anagrafe presentano significative divergenze
rispetto a quelli complessivamente indicati dal Censimento
ma, al tempo stesso, offrono un quadro comunque rappre-
sentativo della composizione dei fenomeni osservati con-
sentendo un livello di disaggregazione e di approfondimen-
to delle informazioni altrimenti non disponibile. 
La prima delle informazioni oggetto di osservazione riguar-
da il tema della composizione dei nuclei familiari, in quanto
base sociale e solidale dei rapporti tra individui e territorio
e, al tempo stesso, tra individui delle diverse generazioni. 
Già nella scorsa edizione del Rapporto era stata evidenziata
la forte presenza di famiglie con un solo componente come
caratteristica della struttura della popolazione romana e, al

Composizione e
struttura delle
famiglie: i dati

dell’Anagrafe
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Tabella 6: Principali indicatori demografici per municipio di residenza agli ultimi
due censimenti - Comune di Roma Anni 1991-2001.

Indice di struttura Indice di ricambio 
della popolazione attiva della popolazione in età attiva 

1991 2001 1991 2001

I 110,6 121,2 177,0 226,8
II 110,2 120,9 164,3 187,0
III 106,2 114,0 150,2 180,0
IV 93,2 108,0 99,9 165,0
V 86,6 100,7 83,7 134,4
VI 93,5 101,1 139,5 162,7
VII 81,9 95,0 118,0 126,8
VIII 70,8 84,6 73,6 94,2
IX 103,5 112,5 151,3 201,4
X 90,2 101,0 105,2 143,5
XI 103,4 112,2 124,5 184,2
XII 86,2 101,0 87,4 126,1
XIII 80,6 94,7 75,6 142,9
XV 74,7 96,8 76,5 180,9
XVI 91,1 114,1 96,2 198,5
XVII 98,5 118,9 134,6 216,0
XVIII 113,8 101,7 159,6 164,1
XIX 93,1 100,1 122,4 143,9
XX 88,9 104,5 116,1 148,9
Non definito 90,2 150,9 105,6 273,0
Totale 92,7 103,3 120,0 155,1

Fonte: Ufficio Statistico  - Comune di Roma.

Indice di struttura della popolazione attiva= Pop.40-64/Pop.15-39 *100.

Indice di ricambio = Pop.60-64/Pop.15-19*100.



tempo stesso, la tendenza alla crescita di questo fenomeno;
si tratta in larga misura di anziani soli (fenomeno analizza-
to più avanti), di single e di persone che escono da relazioni
coniugali. Il 2002 conferma sostanzialmente il dato dell’an-
no precedente, con il 40,2% delle famiglie composta da un
solo componente, segnando inoltre una prima leggera inver-
sione di tendenza (con una riduzione delle persone sole che
passano dalle 506.729 del 2001 alle 506.452 del 2002). 
Aumentano significativamente nell’ultimo anno le famiglie
con due componenti (da 296.028 a 298.644), sempre più
spesso composte da un solo genitore con un figlio, riducen-
dosi invece quelle con 3 e 4 componenti, con una tenuta
delle famiglie ancora più numerose (si registra nel 2002 il
dato di 11.533 famiglie con 5 o più componenti, che rappre-
senta il valore più elevato degli ultimi 4 anni). Non si tratta,
tuttavia, in quest’ultimo caso, di un aumento delle coppie
con 3 figli ma di altri nuclei con diversa composizione. 

A livello dei singoli Municipi si conferma la forte prevalenza
delle persone sole nelle aree del Centro, dove alla forte per-
manenza di anziani residenti si affianca un ricambio carat-
terizzato da giovani appartenenti a fasce sociali elevate
(liberi professionisti, laureati e manager) che più degli altri
tendono a procrastinare l’esperienza matrimoniale. 
Il valore più elevato per quanto riguarda l’incidenza delle
famiglie monocomponenti (60,3%) si registra quindi nel
Primo Municipio, seguito dal II (52,7%), dal III (52%) e dal
XVII (51,3%).  
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Tabella  7:Famiglie in base al numero dei componenti del nucleo Comune di Roma - Anni 1999-2001.

1999 2000 2001 2002

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

1 Componente 501.022 40,1 506.743 40,2 506.729 40,2 506.452 40,2
2 Componenti 287.316 23,0 293.231 23,3 296.028 23,5 298.644 23,7
3 Componenti 226.634 18,1 228.198 18,1 228.603 18,1 228.250 18,1
4 Componenti 186.162 14,9 183.312 14,5 180.872 14,3 177.801 14,1
5 Componenti 38.745 3,1 38.519 3,1 38.115 3,0 37.551 3,0
>5 Componenti 10.454 0,8 10.935 0,9 11.385 0,9 11.533 0,9
Totale 1.250.333 100,0 1.260.938 100,0 1.261.732 100,0 1.260.231 100,0

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma.



Osservando la distribuzione delle famiglie in base al nume-
ro dei figli è da rilevare che più della metà dei nuclei familia-
ri romani (il 56,9%), cioè oltre 700 mila famiglie, vive senza
figli. Tale realtà deriva in larga misura dalla riduzione della
natalità, dalla poca propensione delle giovani coppie ad
avere figli, andando a confermare la forte presenza di perso-
ne sole. 
Nel caso di famiglie con prole (che rappresentano complessi-
vamente il 43,1% dei nuclei), la maggior parte ha un solo
figlio (il 23,2% delle famiglie romane) o due (il 16,8%).
Soltanto il 3,1% ha tre o più figli: un dato, questo, in costante
diminuzione negli ultimi quattro anni, nel corso dei quali è
sceso dal 3,4% al valore attuale. Tra le motivazioni alla base
di questo andamento, si possono citare le difficoltà materiali
e organizzative incontrate, la minore tenuta delle coppie
genitoriali, la più forte presenza delle donne nel mercato del
lavoro e, non ultimo, il mutamento di ruolo dei nonni che
sempre meno – anche per ragioni di carattere anagrafico –
possono farsi carico della crescita dei nipoti, in sostituzione
dei genitori che lavorano: la possibilità di avere una famiglia
numerosa, accanto alla volontà ed alla disponibilità finan-
ziaria delle coppie, si correla quindi strettamente alla quan-
tità, alla qualità ed alla disponibilità di servizi progettati
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Tabella 8: Famiglie monocomponenti per Municipio  - Anni 1999-2002.

1999 2000 2001 2002

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

I 38.210 59,4 39.238 60,0 39.476 60,3 39.382 60,3
II 34.849 53,3 34.962 53,3 34.553 52,9 34.130 52,7
III 14.920 51,5 15.113 51,8 15.080 52,0 14.944 52,0
IV 33.572 37,1 33.938 37,4 34.017 37,6 34.142 37,7
V 27.151 34,4 27.336 34,5 27.454 34,6 27.226 34,5
VI 25.527 41,2 25.041 40,8 24.449 40,3 24.066 40,1
VII 18.149 33,9 18.284 34,0 18.328 34,1 18.402 34,4
VIII 20.248 27,3 20.703 27,4 21.175 27,7 21.494 27,8
IX 28.284 43,9 28.574 44,2 28.627 44,4 28.870 44,9
X 25.502 33,4 25.856 33,6 26.028 33,7 26.108 33,8
XI 30.801 45,4 31.154 45,6 30.745 45,2 30.072 44,6
XII 22.804 34,5 23.420 34,6 23.647 34,5 23.986 34,6
XIII 26.821 34,1 27.612 34,3 27.828 34,1 28.305 34,2
XV 25.062 36,9 25.114 36,8 24.912 36,6 24.796 36,6
XVI 28.350 41,7 28.545 41,9 28.461 42,0 28.405 42,2
XVII 20.189 51,8 19.972 51,3 19.865 51,4 19.633 51,3
XVIII 22.631 39,0 22.990 39,2 23.304 39,5 23.486 39,8
XIX 28.178 36,8 28.501 36,9 28.746 37,2 29.262 37,6
XX 27.568 42,0 28.302 42,4 28.191 42,1 27.936 41,9
Non definito 2.206 54,2 2.088 54,9 1.843 57,5 1.807 59,7
Totale 501.022 40,1 506.743 40,2 506.729 40,2 506.452 40,2

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma.



sulle esigenze delle famiglie, perché soltanto in tal modo
questi possono esercitare una funzione realmente utile ed
efficace.

Per un maggiore dettaglio dell’analisi avviata, appare inte-
ressante osservare la composizione delle famiglie nei diver-
si Municipi: mentre nelle zone centrali, come più volte sotto-
lineato, prevalgono i nuclei senza figli o al massimo con un
figlio, le aree semicentrali e periferiche presentano nuclei
familiari più numerosi. 
In una scala che disegna la mappa delle aree romane per
ampiezza del nucleo familiare, ai due estremi si trovano il I
e l’VIII Municipio, già rispettivamente caratterizzati come
aree a minore e maggiore sviluppo demografico. Il I
Municipio – l’area che comprende il centro storico - registra
il 72,4% di nuclei senza figli, il 16,1% di famiglie con un solo
figlio, il 9,3% con due figli e solo il 2,2% con tre o più figli.
Sul fronte opposto l’VIII Municipio, nel quale insistono
quartieri popolari come Don Bosco, Torre Spaccata e Tor
Bella Monaca, presenta il valore più elevato, a livello comu-
nale, per le famiglie con due o più figli (il 28,8%).  
Non sempre, quindi, nella complessità che caratterizza oggi
i mutamenti dei fenomeni sociali, solitudine e disagio costi-
tuiscono termini di una medesima condizione: al contrario è
la possibilità di scegliere che manifesta la qualità di una
condizione sociale e, quindi, la superficialità e la necessaria
generalizzazione che talvolta i numeri esprimono, sembra
sempre più spesso celare condizioni e percorsi antitetici e
condizioni notevolmente distanti. 
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Tabella 9: Distribuzione delle famiglie in base al numero dei figli.
Comune di Roma – Anno 2002 - Valori assoluti e percentuali .

1999 2000 2001 2002 Differenza 2002-1999

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

Senza figli 701.950 56,1 713.701 56,6 716.128 56,8 717.333 56,9 15.383 0,8
Con 1 figlio 285.907 22,9 289.194 22,9 291.169 23,1 292.710 23,2 6.803 0,4
Con 2 figli 219.906 17,6 216.970 17,2 214.510 17,0 211.490 16,8 -8.416 -0,8
Con 3+ figli 42.570 3,4 41.073 3,3 39.925 3,2 38.678 3,1 -3.892 -0,3
Totale 1.250.333 100,0 1.260.938 100,0 1.261.732 100,0 1.260.211 100,0 9.878 0,0

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma.



Il tema degli anziani, e quello degli anziani soli, che costitui-
sce un ricorrente argomento nel dibattito politico, economi-
co e culturale, ha trovato nelle numerosissime morti evitabi-
li attribuite al caldo estivo una rinnovata attenzione, pur
accentuandosi ancora una volta l’aspetto del costo sociale
(chi paga?) rispetto alla più immediata considerazione delle
priorità e dei segnali che questo fenomeno esprime. Non è
probabilmente questo il contesto nel quale affrontare la
complessità della condizione di solitudine come conseguen-
za di una scelta o come evento determinato da fattori ester-
ni; tuttavia, la vera questione sociale che la condizione
anziana oggi pone appare prioritaria e non ulteriormente
rinviabile. 
Un primo passo in questa direzione, ed il contributo che un
rapporto statistico può offrire, è quello di analizzare più nel
dettaglio la struttura demografica della popolazione anzia-
na, la sua distribuzione nel territorio e le sue caratteristiche
anagrafiche, al fine di avviare una riflessione basata su ele-
menti conoscitivi certi.  
Roma, infatti, così come le altre grandi metropoli, presenta
una tendenza crescente all’invecchiamento: le famiglie con

Anziani a Roma
tra solidarietà e

solitudini
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Tabella 10: Distribuzione delle famiglie in base al numero dei figli per municipio di residenza.
Comune di Roma – Anno 2002 - Valori assoluti e percentuali.

Famiglie senza figli Famiglie con 1 figlio Famiglie con 2 figli Famiglie con 3 o più figli Totale
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A.

I 47.232 72,4 10.530 16,1 6.094 9,3 1.417 2,2 65.273
II 42.862 66,2 12.254 18,9 8.021 12,4 1.596 2,5 64.733
III 19.253 67,0 5.350 18,6 3.403 11,8 744 2,6 28.750
IV 50.067 55,3 22.228 24,5 15.482 17,1 2.818 3,1 90.595
V 40.983 51,9 19.931 25,2 15.434 19,5 2.629 3,3 78.977
VI 35.609 59,3 13.634 22,7 9.308 15,5 1.503 2,5 60.054
VII 28.672 53,6 13.222 24,7 9.790 18,3 1.805 3,4 53.489
VIII 35.129 45,4 19.958 25,8 18.390 23,8 3.860 5,0 77.337
IX 40.668 63,3 14.040 21,8 8.356 13,0 1.237 1,9 64.301
X 40.416 52,3 20.184 26,1 14.423 18,7 2.279 2,9 77.302
XI 41.125 61,0 15.041 22,3 9.642 14,3 1.564 2,3 67.372
XII 35.311 50,9 17.224 24,8 14.207 20,5 2.643 3,8 69.385
XIII 42.574 51,4 20.964 25,3 16.146 19,5 3.177 3,8 82.861
XV 36.635 54,1 17.189 25,4 11.884 17,6 1.957 2,9 67.665
XVI 39.674 58,9 15.759 23,4 10.301 15,3 1.653 2,5 67.387
XVII 25.462 66,5 7.528 19,7 4.486 11,7 803 2,1 38.279
XVIII 33.430 56,7 13.723 23,3 10.031 17,0 1.782 3,0 58.966
XIX 42.232 54,3 18.625 24,0 14.239 18,3 2.669 3,4 77.765
XX 37.858 56,8 14.901 22,3 11.525 17,3 2.409 3,6 66.693
Non definito 2.141 70,7 425 14,0 328 10,8 133 4,4 3.027
Totale 717.333 56,9 292.710 23,2 211.490 16,8 38.678 3,1 1.260.211

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma.



persone anziane nel 2002 superano le 413 mila unità (il
32,8% delle famiglie totali), con un incremento percentuale
pari allo 0,5% rispetto all’anno precedente e al 5,1% nell’arco
degli ultimi quattro anni.
I quartieri centrali e residenziali, come quelli compresi nel
II, III, IX e XVII Municipio, sono quelli che presentano per-
centuali più elevate di famiglie con anziani, anche se è da
rilevare che negli ultimi anni il fenomeno si è stabilizzato,
registrando talvolta alcuni segnali in controtendenza. 
Le aree più periferiche risultano anche quelle più giovani:
primo fra tutti l’VIII Municipio che registra la percentuale
di famiglie con anziani più bassa (26,7%); seguono il XII e il
XIII Municipio (rispettivamente con una percentuale pari al
27% e al 27,2%). Allo stesso tempo, sono proprio questi stessi
Municipi a registrare una lenta ma costante crescita del
fenomeno, con un incremento rispetto al 1999 superiore ai
10 punti percentuali.
Se quindi da un lato quartieri storici e con una forte tradi-
zione popolare (come San Lorenzo, Testaccio e Trastevere)
perdono pian piano le persone che ne rappresentano la cul-
tura e l’identità per fare spazio a nuove attività e nuovi ser-
vizi, nelle periferie di Roma si assiste alla espansione della
città: si pone quindi ancora una volta il problema dell’incon-
tro e dello scambio tra le generazioni per alimentare quella
che nel precedente Rapporto è stata definita “l’economia
della memoria” e che rappresenta la continuità tra identità e
sviluppo di una realtà metropolitana complessa come quella
romana. 
Proprio sulla base di quanto affermato, la forte consistenza
di questa componente della popolazione romana non deve
essere esclusivamente considerata come fonte di solitudine,
di abbandono o di emarginazione, né deve far pensare all’an-
ziano come persona che ha soltanto bisogno di cure e di
assistenza, sottovalutando le energie che è in grado di offri-
re: è sufficiente ricordare, a tale riguardo, le numerose azio-
ni promosse dagli anziani attraverso le cosiddette “Banche
del tempo” messe in funzione nei diversi Municipi, che
vedono come destinatari finali bambini, giovani e anziani
stessi, e che hanno costituito una importante risposta socia-
le e solidale ai bisogni della popolazione romana. 
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Questa premessa appare necessaria considerando che oltre
186 mila anziani a Roma (il 14,8% delle famiglie) vivono da
soli. Si tratta di un dato tuttavia stabile negli ultimi 4 anni,
che sembra indicare un processo determinato da una strut-
tura della popolazione ormai in forte mutamento. I Municipi
nei quali il fenomeno appare più marcato, coerentemente
con quanto precedentemente osservato in relazione al com-
plesso delle famiglie anziane, sono quelli centrali (I, II, III,
IX e XVII) nei quali si attesta intorno al 20%, mentre sul
fronte opposto i valori più bassi si osservano nel settore Est
(V e VIII Municipio) e Sud (XII e XIII), dove gli anziani soli
costituiscono in media il 10% dei nuclei totali.
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Tabella 1: Famiglie con anziani per Municipio e incidenza percentuale sul totale delle famiglie.
Anni 1999-2001.

1999 2000 2001 2002 VAR.2002/1999

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

I 19.900 30,9 19.991 30,6 19.888 30,4 19.953 30,6 53 0,3
II 24.692 37,8 24.675 37,6 24.499 37,5 24.344 37,6 -348 -1,4
III 10.828 37,4 10.815 37,1 10.692 36,9 10.591 36,8 -237 -2,2
IV 29.924 33,1 30.676 33,8 31.121 34,4 31.617 34,9 1.693 5,7
V 20.955 26,6 21.636 27,3 22.268 28,0 22.822 28,9 1.867 8,9
VI 22.039 35,6 22.329 36,4 22.479 37,1 22.615 37,7 576 2,6
VII 17.245 32,2 17.584 32,7 17.841 33,2 17.997 33,7 752 4,4
VIII 18.540 25,0 19.325 25,6 20.002 26,1 20.642 26,7 2.102 11,3
IX 25.321 39,3 25.323 39,1 25.230 39,1 25.264 39,3 -57 -0,2
X 24.709 32,3 25.288 32,8 25.745 33,3 26.223 33,9 1.514 6,1
XI 23.245 34,3 23.471 34,3 23.608 34,7 23.879 35,4 634 2,7
XII 16.545 25,0 17.322 25,6 18.063 26,3 18.767 27,0 2.222 13,4
XIII 19.915 25,3 20.801 25,8 21.603 26,5 22.545 27,2 2.630 13,2
XV 19.770 29,1 20.462 30,0 20.998 30,9 21.606 31,9 1.836 9,3
XVI 23.440 34,5 23.852 35,0 24.108 35,6 24.296 36,1 856 3,7
XVII 14.881 38,2 14.869 38,2 14.811 38,3 14.661 38,3 -220 -1,5
XVIII 18.486 31,9 18.979 32,4 19.336 32,8 19.622 33,3 1.136 6,1
XIX 24.243 31,6 24.844 32,2 25.414 32,8 25.774 33,1 1.531 6,3
XX 17.743 27,0 18.346 27,5 18.889 28,2 19.431 29,1 1.688 9,5
Non definito 1.462 35,9 1.371 36,0 1.226 38,2 1.167 38,6 -295 -20,2
Totale 393.883 31,5 401.959 31,9 407.821 32,3 413.816 32,8 19.933 5,1



Una riflessione più attenta deriva inoltre dalla considerazio-
ne relativa alla condizione anziana come condizione non
uniforme: in più occasioni il dibattito si è infatti concentra-
to sulla “soglia di ingresso” nell’età anziana o sulle condizio-
ni oggettive e soggettive che a questa si correlano (salute,
autosufficienza, capacità economica, partecipazione sociale,
etc.), tralasciando le macroscopiche difformità che condizio-
ni “oggettive” analoghe, invece comportano. 
Tra i 186 mila anziani che vivono soli a Roma, la quota più
consistente è infatti costituita dai 68 mila ultraottantenni
(36,5%) che rappresentano la vera fascia in cui si concentra
il bisogno di assistenza; a questi si affiancano i 33 mila
anziani della fascia 75-80 anni, che portano ad oltre 100
mila persone, complessivamente, la dimensione della quarta
età a Roma: è su questa popolazione (una città di medie
dimensioni abitata da soli anziani) che deve concentrare l’at-
tenzione non soltanto dei responsabili delle istituzioni, ma
di tutti coloro che ancora credono nel valore dell’esperienza
come fattore irrinunciabile per la crescita sociale e culturale
di un popolo.
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Tabella 12: Anziani soli per municipio - Anni 1999-2001

1999 2000 2001 2002
V.A. Indice su 100 V.A. Indice su 100 V.A. Indice su 100 V.A. Indice su 100

famiglie totali famiglie totali famiglie totali famiglie totali

I 12.040 18,7 11.999 18,4 11.860 18,1 11.815 18,1
II 14.444 22,1 14.307 21,8 14.030 21,5 13.848 21,4
III 6.102 21,1 6.005 20,6 5.884 20,3 5.802 20,2
IV 13.440 14,9 13.596 15,0 13.626 15,0 13.622 15,0
V 8.916 11,3 9.034 11,4 9.081 11,4 9.131 11,6
VI 10.259 16,6 10.260 16,7 10.172 16,8 10.049 16,7
VII 7.348 13,7 7.366 13,7 7.408 13,8 7.454 13,9
VIII 7.015 9,4 7.141 9,5 7.324 9,6 7.419 9,6
IX 12.891 20,0 12.788 19,8 12.649 19,6 12.635 19,6
X 9.896 13,0 9.981 13,0 10.047 13,0 10.088 13,1
XI 11.860 17,5 11.761 17,2 11.628 17,1 11.527 17,1
XII 6.824 10,3 6.982 10,3 7.098 10,4 7.265 10,5
XIII 8.283 10,5 8.339 10,4 8.525 10,4 8.688 10,5
XV 8.621 12,7 8.746 12,8 8.835 13,0 8.913 13,2
XVI 11.062 16,3 11.151 16,4 11.114 16,4 11.118 16,5
XVII 8.412 21,6 8.200 21,1 8.060 20,8 7.911 20,7
XVIII 8.446 14,6 8.532 14,5 8.554 14,5 8.644 14,7
XIX 10.655 13,9 10.716 13,9 10.813 14,0 10.918 14,0
XX 8.234 12,5 8.351 12,5 8.432 12,6 8.648 13,0
Non definito 911 22,4 857 22,5 778 24,3 742 24,5
Totale 185.659 14,8 186.112 14,8 185.918 14,7 186.237 14,8

Fonte: Elaborazione su dati ufficio statistico del comune di Roma.



Anche quest’anno l’analisi della composizione demografica
della popolazione romana non può prescindere da un riferi-
mento agli stranieri residenti: questo fenomeno si pone
infatti come uno dei più rilevanti in termini di mutamento
sociale, culturale e demografico prodotto, visto che i diversi
fluissi migratori sembrano rispondere a costanti specifiche
che ne caratterizzano la composizione (generazioni giovani,
ricongiungimenti familiari, successivi tentativi di integra-
zione, redistribuzione delle opportunità di lavoro, etc.) che, a
loro volta, incidono sulla struttura demografica del territo-
rio ospitante. 
Il dato romano degli stranieri residenti censito dall’anagra-
fe, conferma nel 2002 la crescita di tale componente, che si
attesta sulle 186.481 presenze, pari al 6,7% dei residenti
totali. La crescita registrata nell’ultimo anno, pari a poco più
di 6 mila presenze, appare tuttavia notevolmente inferiore
sia a quella del 2001 (+11 mila presenze) sia a quella del 2000
(+18 mila), evidenziando una tendenza alla stabilizzazione
del fenomeno, con tassi di crescita decisamente ridotti:
+3,4% nel 2002, a fronte del 6,6% nel 2001 e dell’11,8% nel
2000.

Stranieri a Roma
tra le esigenze e

le opportunità del
territorio
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Tabella  13: Anziani soli per classi di età e municipio di residenza al 31 dicembre 2002.
Comune di Roma – Anno 2002 - Valori assoluti e percentuali.

65-70 71-75 76-80 81+ Totale

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. Indice su 
100 famiglie

I 3.028 25,6 2.474 20,9 1.884 16,0 4.429 37,5 11.815 18,1
II 2.875 20,8 2.576 18,6 2.262 16,3 6.135 44,3 13.848 21,4
III 1.133 19,5 1.124 19,4 992 17,1 2.553 44,0 5.802 20,2
IV 3.060 22,5 3.138 23,0 2.566 18,8 4.858 35,7 13.622 15,0
V 2.433 26,7 2.175 23,8 1.696 18,6 2.827 31,0 9.131 11,6
VI 2.318 23,1 2.310 23,0 1.921 19,1 3.500 34,8 10.049 16,7
VII 1.701 22,8 1.840 24,7 1.386 18,6 2.527 33,9 7.454 13,9
VIII 1.919 25,9 1.831 24,7 1.419 19,1 2.250 30,3 7.419 9,6
IX 2.437 19,3 2.534 20,1 2.276 18,0 5.388 42,6 12.635 19,6
X 2.437 24,2 2.308 22,9 1.929 19,1 3.414 33,8 10.088 13,1
XI 2.481 21,5 2.447 21,2 2.130 18,5 4.469 38,8 11.527 17,1
XII 1.887 26,0 1.718 23,7 1.388 19,1 2.272 31,3 7.265 10,5
XIII 2.358 27,1 2.006 23,1 1.467 16,9 2.857 32,9 8.688 10,5
XV 2.399 26,9 2.101 23,6 1.646 18,5 2.767 31,0 8.913 13,2
XVI 2.456 22,1 2.395 21,5 1.989 17,9 4.278 38,5 11.118 16,5
XVII 1.676 21,2 1.543 19,5 1.341 17,0 3.351 42,4 7.911 20,7
XVIII 2.133 24,7 1.901 22,0 1.614 18,7 2.996 34,7 8.644 14,7
XIX 2.521 23,1 2.426 22,2 2.034 18,6 3.937 36,1 10.918 14,0
XX 2.294 26,5 1.952 22,6 1.564 18,1 2.838 32,8 8.648 13,0
99 153 20,6 126 17,0 100 13,5 363 48,9 742 24,5
Totale 43.699 23,5 40.925 22,0 33.604 18,0 68.009 36,5 186.237 14,8

Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma.



Di particolare interesse risulta inoltre il fatto che, seppure in
misura ridotta, la crescita interessa tutti i Municipi di Roma,
denotando indirettamente un fattore di integrazione e di
compensazione rispetto alle opportunità ed alle esigenze
demografiche, sociali e occupazionali espresse dal territorio. 

Si conferma inoltre la particolare concentrazione della pre-
senza straniera nei Municipi centrali (sia per le aree a forte
concentrazione residenziale dei gruppi stranieri, come la
zona dell’Esquilino, sia per la presenza di anziani assistiti
da badanti straniere che risiedono nel medesimo domicilio).
Tutti i Municipi romani presentano tuttavia una incidenza
della presenza straniera piuttosto consistente (il valore infe-
riore è il 3,6% del V Municipio, seguito dal 3,9% del IV) e
comunque molto superiore al valore medio nazionale (2,7%). 
È interessante infine osservare come gli stranieri senza
fissa dimora (censiti nella voce “municipio non definito”)
costituiscano una componente particolarmente consistente
di questa fascia di esclusione, attestandosi sul 37% del tota-
le censito (58,7 rispetto alla sola componente italiana).
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Tabella 14: Stranieri residenti a Roma in base al Municipio e incidenza sulla popolazione - Anni 1999-2001.

1999 2000 2001 2002 Var%2000/1999 Var%2001/2000 Var%2002/2001

I 18.388 19.942 21.087 21.800 8,5 5,7 3,3
II 10.441 11.361 12.008 12.291 8,8 5,7 2,3
III 3.782 4.146 4.279 4.431 9,6 3,2 3,4
IV 6.273 7.037 7.544 7.929 12,2 7,2 4,9
V 5.230 5.967 6.380 6.713 14,1 6,9 5,0
VI 7.876 8.707 9.217 9.629 10,6 5,9 4,3
VII 5.291 6.344 6.916 7.388 19,9 9,0 6,4
VIII 6.294 7.933 9.414 10.287 26,0 18,7 8,5
IX 6.007 6.848 7.318 7.516 14,0 6,9 2,6
X 4.486 5.188 5.666 5.781 15,6 9,2 2,0
XI 6.368 7.401 7.939 8.200 16,2 7,3 3,2
XII 5.339 6.152 6.777 7.052 15,2 10,2 3,9
XIII 8.587 9.842 10.285 10.687 14,6 4,5 3,8
XV 7.003 8.143 8.840 9.257 16,3 8,6 4,5
XVI 7.753 8.209 8.658 8.852 5,9 5,5 2,2
XVII 4.696 5.187 5.419 5.514 10,5 4,5 1,7
XVIII 9.545 10.553 11.222 11.589 10,6 6,3 3,2
XIX 8.580 9.435 10.005 10.530 10,0 6,0 5,0
XX 13.915 15.476 16.441 16.852 11,2 6,2 2,4
Non definito 5.367 5.193 4.818 4.183 -3,2 -7,2 -15,2
Totale 151.221 169.064 180.233 186.481 11,8 6,6 3,4

Fonte: elaborazione su dati ufficio statistico del comune di Roma.



La congiuntura economica internazionale, caratterizzata da
modesti tassi di crescita dei principali Paesi industrializzati
sta producendo una crescita generalizzata dei tassi di disoc-
cupazione. In Italia la crescita del PIL di soli 0,4 punti nel
2002 (era stata del 3,1% nel 2000 e dell’1,8% nel 2001) ha
certificato una situazione di stagnazione dell’economia (se
non di vera e propria recessione, come hanno sottolineato
numerosi analisti), aggravata da una dinamica inflativa più
elevata degli altri Paesi comunitari e da una riduzione dei
consumi da parte delle famiglie.
Ciò nonostante, soprattutto attraverso la diffusione del lavo-
ro atipico, che altera la relazione diretta tra unità di lavoro e
ore lavorate, si continua a registrare in Italia, ed in misura
ancora più consistente a Roma, una crescita occupazionale
che interessa seppur non omogeneamente, le diverse com-
ponenti dell’offerta.
Nel 2002 la crescita degli occupati ha interessato tutti i set-
tori produttivi, con la sola eccezione di quello agricolo, trai-
nata dai servizi, dalle costruzioni e dal commercio; a Roma
l’aumento è stato del 3,1%, quindi nettamente superiore al
+1,5% registrato a livello nazionale. La crescita dell’occupa-

Tendenze 
generali del 

mercato 
del lavoro 
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Tabella 15: Stranieri residenti a Roma in base al Municipio e incidenza sulla popolazione - Anni 1999-2001.

1999 2000 2001 2002

Indice* 100 Indice* 100 Indice* 100 Indice* 100 Indice* 100  Indice* 100 Indice* 100  Indice* 100 
residenti residenti residenti residenti residenti residenti residenti residenti

totali italiani totali italiani totali italiani totali italiani
I 15,0 17,7 16,2 19,3 17,2 20,8 17,9 21,7
II 8,4 9,2 9,1 10,0 9,6 10,7 9,9 11,0
III 6,6 7,1 7,3 7,8 7,5 8,2 7,9 8,6
IV 3,1 3,1 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1
V 2,8 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8
VI 5,9 6,3 6,6 7,0 7,0 7,5 7,4 8,0
VII 4,2 4,4 5,0 5,3 5,5 5,8 5,9 6,3
VIII 3,2 3,3 4,0 4,2 4,7 5,0 5,1 5,4
IX 4,5 4,7 5,1 5,4 5,5 5,8 5,7 6,0
X 2,5 2,5 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3
XI 4,6 4,8 5,3 5,6 5,7 6,0 5,9 6,3
XII 3,4 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,3 4,5
XIII 4,5 4,8 5,1 5,4 5,3 5,6 5,4 5,7
XV 4,5 4,7 5,2 5,5 5,7 6,1 6,0 6,4
XVI 5,2 5,5 5,6 5,9 5,9 6,3 6,1 6,5
XVII 6,2 6,6 6,9 7,4 7,2 7,8 7,4 8,0
XVIII 7,1 7,7 7,8 8,5 8,3 9,0 8,6 9,4
XIX 4,8 5,0 5,3 5,6 5,6 5,9 5,9 6,3
XX 9,6 10,6 10,6 11,8 11,2 12,6 11,5 13,0
Non definito 28,2 39,3 31,9 46,8 35,2 54,3 37,0 58,7
Totale 5,4 5,7 6,0 6,4 6,4 6,8 6,7 7,1

Fonte: elaborazione su dati ufficio statistico del comune di Roma.



zione romana ha riguardato sia le donne, in presenza del
perdurante processo di terziarizzazione che vede i servizi e
il commercio assorbire nel 2002 l’82% dell’occupazione, sia
la componente maschile, con il rilancio delle costruzioni e in
misura più contenuta, dell’industria. 
Il buon andamento dell’occupazione è stato accompagnato
da ancor più positivi riscontri anche in relazione al numero
dei disoccupati, diminuito a Roma nell’ultimo anno del
20,5% (da 161 mila a 128 mila), con il relativo tasso che si è
attestato al 7,9% (dal 10,0% dell’anno precedente). 

Nel 2002 la popolazione attiva in Italia ammonta a quasi 24
milioni di unità, 800 mila in più rispetto al 1998 (+3,5%),
grazie ad una crescita costante che ha interessato prevalen-
temente la popolazione femminile.
A Roma la crescita della forza lavoro è stata superiore a
quella nazionale, grazie ad un incremento più rilevante della
componente femminile; tra il 1998 e il 2002 in particolare
nella Capitale la crescita della popolazione attiva femminile
è stata del 12,4% (6,9% in Italia) a fronte di appena lo 0,3%
per gli uomini (1,4% a livello nazionale). 

La crescita delle forze lavoro influisce positivamente sul
tasso di attività (rapporto tra forze lavoro e popolazione con
15 anni e oltre), che indica la relazione tra struttura demo-
grafica e partecipazione al mercato del lavoro.
Sulla base di quanto sopra rilevato, il tasso di attività ha rag-

La popolazione
attiva
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Tabella 1: Popolazione attiva (valori assoluti in migliaia) - Anni: 1998 – 2002 .

1998 1999 2000 2001 2002 Var.% 2002/1998

Maschi e Femmine
Roma 1.558 1.595 1.614 1.621 1.633 4,8
Lazio 2.114 2.133 2.154 2.183 2.215 4,8
Italia 23.180 23.361 23.575 23.781 23.993 3,5

Roma 967 973 971 963 970 0,3
Lazio 1.328 1.324 1.323 1.326 1.344 1,2
Italia 14.403 14.424 14.495 14.521 14.609 1,4

Maschi 

Roma 591 622 643 658 664 12,4
Lazio 787 809 830 856 871 10,7
Italia 8.777 8.937 9.080 9.261 9.383 6,9

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



giunto a Roma nel 2002 il 49,3%, quindi superiore al 48,8%
nazionale, grazie a valori più elevati sia tra gli uomini (62%
contro il 61,7%) sia tra le donne (38% contro il 36,8% in
Italia); la crescita capitolina è determinata esclusivamente
dalla componente femminile, mentre quella maschile regi-
stra nel periodo 1998-2002 una leggera flessione; tale situa-
zione ha parzialmente ridotto il divario tra i due sessi anche
se le differenze rimangono particolarmente elevate (24
punti a Roma e 24,9 in Italia). 

Alla crescita delle forze lavoro ha indirettamente contribuito
il buon andamento dell’occupazione, cresciuta in Italia tra il
1998 e il 2002 di quasi 1,4 milioni di unità e passata da 20,4
a 21,8 milioni di lavoratori; la crescita dell’occupazione è
stata soltanto inizialmente sostenuta da un positivo anda-
mento dell’economia, proseguendo anche in presenza di un
quadro congiunturale sfavorevole: le motivazioni di questa
crescita sono riconducibili ad una moderazione salariale e a
largo utilizzo di forme contrattuali atipiche, come il lavoro a
tempo determinato, il part-time, il lavoro interinale e le col-
laborazioni coordinate e continuative, accanto allo sviluppo
di attività a maggiore intensità di lavoro come i servizi alle
persone e alle imprese.
A Roma, dove il numero degli occupati ha superato nel 2002
il milione 500 mila unità, si è registrata nell’ultimo quin-
quennio una crescita particolarmente elevata (+9,2% rispet-
to al 1998), grazie ad un’economia più stabile, sostenuta

L’occupazione

175 STRUTTURA DEMOGRAFICA E MERCATO DEL LAVORO

Tabella 2: Tasso di attività - Anni: 1998 – 2002.

1998 1999 2000 2001 2002 DIFFERENZA 2002/1998

Maschi e Femmine
Roma 48,2 49,1 49,3 49,1 49,3 1,1
Lazio 47,3 47,6 47,8 48,2 48,6 1,3
Italia 47,6 47,9 48,2 48,5 48,8 1,2

Roma 62,8 63,0 62,5 61,5 62,0 -0,8
Lazio 62,2 61,8 61,6 61,5 61,9 -0,3
Italia 61,5 61,5 61,6 61,5 61,7 0,2

Maschi 

Roma 34,9 36,5 37,4 38,0 38,0 3,1
Lazio 33,7 34,5 35,3 36,2 36,5 2,8
Italia 34,8 35,3 35,8 36,4 36,8 2,0

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



dalla presenza della Pubblica Amministrazione e da settori
tradizionalmente “anticiclici” o comunque meno esposti alle
fluttuazioni del mercato (cultura, turismo, ricerca, audiovisi-
vo, servizi alle persone).
Anche la crescita del 3,1% del numero degli occupati a Roma
nel 2002 (rispetto al 2001), testimonia meglio di ogni altro
ragionamento il buon andamento del mercato del lavoro
capitolino. Inoltre a Roma la crescita dell’occupazione appa-
re particolarmente sostenuta per entrambi i sessi, con valori
pari al 3,5% per le donne e al 2,9% per gli uomini: dati, que-
sti, quantitativamente e qualitativamente migliori di quelli
nazionali, dove la crescita occupazionale ha interessato pre-
valentemente la componente femminile (+2,2% a fronte
dell’1% maschile).
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Tabella 3: Gli occupati (in migliaia) - Anni: 1998 – 2002 – valori assoluti.

1998 1999 2000 2001 2002

Maschi e Femmine
Roma 1.378 1.409 1.435 1.460 1.505
Lazio 1.865 1.884 1.916 1.960 2.024
Italia 20.435 20.692 21.080 21.514 21.829

Roma 874 881 886 884 910
Lazio 1.202 1.203 1.211 1.220 1.257
Italia 13.090 13.158 13.316 13.455 13.593

Maschi 

Roma 503 527 549 576 596
Lazio 663 681 706 740 768
Italia 7.345 7.533 7.764 8.060 8.236

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

Tabella 4 : Variazioni percentuali degli occupati - Anni: 1998 – 2002.

1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2002/1998

Maschi e Femmine
Roma 2,2 1,8 1,7 3,1 9,2
Lazio 1,0 1,7 2,3 3,3 8,5
Italia 1,3 1,9 2,1 1,5 6,8

Roma 0,8 0,6 -0,2 2,9 4,1
Lazio 0,1 0,7 0,7 3,0 4,6
Italia 0,5 1,2 1,0 1,0 3,8

Maschi 

Roma 4,8 4,2 4,9 3,5 18,5
Lazio 2,7 3,7 4,8 3,8 15,8
Italia 2,6 3,1 3,8 2,2 12,1

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



L’aumento dell’occupazione ha portato ad un incremento del
relativo indice che a Roma è passato, tra il 1998 e il 2002,
dal 42,6% al 45,5% (+2,9 punti), con una crescita consistente
anche nell’ultimo anno (+1,3 punti percentuali rispetto al
2001).  
Diversamente dal tasso di attività, aumentato quasi esclusi-
vamente per la componente femminile, il tasso di occupazio-
ne registra variazioni positive sia tra gli uomini sia tra le
donne. Anzi, il 2002 segna in questo contesto una netta
inversione di tendenza che vede la crescita del tasso di occu-
pazione maschile (+1,6 punti rispetto al 2001) superare deci-
samente quello femminile (+0,9 punti), in presenza di una
ripresa dell’edilizia e, pur meno marcata, dell’industria nel
suo complesso.
Si tratta di una novità significativa rispetto alle tendenze di
un quinquennio caratterizzato dal consolidamento della pre-
senza femminile nel mercato del lavoro, spesso a discapito
della componente maschile.

La presenza di una crescita dell’occupazione superiore
all’aumento delle forze lavoro ha portato ad una flessione
della disoccupazione: molto positivo, a tale riguardo, si pre-
senta l’andamento nella provincia capitolina (-29% di disoc-
cupati tra il 1998 e il 2002), nettamente superiore a quanto
avvenuto a livello nazionale (-21,2%). È interessante osserva-
re l’andamento della disoccupazione a Roma nei singoli
anni: infatti, a partire dal 1999, quando il numero dei disoc-
cupati ha raggiunto le 186 mila unità, tutti gli anni successi-

La 
disoccupazione
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Tabella 5: Tasso di occupazione - Anni: 1998 – 2002.

1998 1999 2000 2001 2002

Maschi e Femmine
Roma 42,6 43,4 43,9 44,2 45,5
Lazio 41,8 42,0 42,6 43,3 44,5
Italia 42,0 42,4 43,1 43,8 44,4

Roma 56,8 57,1 57,0 56,5 58,1
Lazio 56,3 56,2 56,4 56,5 57,9
Italia 55,9 56,1 56,6 56,9 57,4

Maschi 

Roma 29,7 30,9 31,9 33,2 34,1
Lazio 28,4 29,0 30,0 31,2 32,2
Italia 29,1 29,8 30,6 31,7 32,3

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



vi presentano decrementi crescenti: il numero dei disoccu-
pati scende infatti a 179 mila nel 2000, a 161 mila nel 2001
ed a 128 mila nell’ultimo anno. L’aspetto più importante è
rappresentato dal fatto che il calo dei disoccupati a Roma è
determinato da un incremento dell’occupazione particolar-
mente elevato e non da una riduzione delle forze lavoro.
Inoltre la riduzione registrata ha investito in maniera signi-
ficativa entrambi i sessi, con un calo nell’ultimo anno del
24,1% tra gli uomini e del 17,1% tra le donne.

La riduzione della disoccupazione ha positivamente influito
sul relativo indice, sceso in Italia dall’11,8% del 1998 al 9%
del 2002. Tuttavia, come accennato nell’analisi introduttiva,
una prima inversione di tendenza si registra tra ottobre
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Tabella 6: I disoccupati valori (in migliaia) - Anni: 1998 – 2002 – valori assoluti.

1998 1999 2000 2001 2002

Maschi e Femmine
Roma 181 186 179 161 128
Lazio 249 249 237 223 190
Italia 2.745 2.669 2.495 2.267 2.163

Roma 93 92 84 79 60
Lazio 125 121 113 106 87
Italia 1.313 1.266 1.179 1.066 1.016

Maschi 

Roma 88 94 94 82 68
Lazio 124 129 125 116 103
Italia 1.431 1.404 1.316 1.201 1.147

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

Tabella 7: Variazioni percentuali dei disoccupati - Anni: 1998 – 2002.

1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2002/1998

Maschi e Femmine
Roma 2,9 -3,8 -9,7 -20,5 -29,0
Lazio 0,1 -4,8 -6,3 -14,5 -23,6
Italia -2,7 -6,5 -9,1 -4,6 -21,2

Roma -1,2 -7,9 -6,1 -24,1 -35,2
Lazio -3,7 -6,7 -5,9 -18,1 -30,7
Italia -3,6 -6,9 -9,6 -4,6 -22,6

Maschi 

Roma 7,1 0,3 -12,9 -17,1 -22,4
Lazio 3,9 -3,0 -6,6 -11,3 -16,5
Italia -1,9 -6,2 -8,7 -4,5 -19,9

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



2002 e gennaio 2003, con un leggero aumento del tasso di
disoccupazione, che ha interrotto la fase di discesa in atto
nell’area dell’euro, dove il tasso di disoccupazione è passato
dal minimo dell’8% raggiunto a metà del 2001 all’8,6% nel
primo trimestre 2003. 
Come più volte segnalato Roma presenta anche in questo
caso un andamento più favorevole rispetto al valore medio
nazionale, con un tasso di disoccupazione che si riduce
costantemente, passando dall’11,7% del 1999, al 10% nel
2001 e al 7,9% nell’ultimo anno.
La stabilità della popolazione attiva, congiuntamente ad un
aumento degli occupati di entrambi i sessi, ha portato a
Roma ad una forte riduzione dei relativi tassi: quello femmi-
nile è passato tra il 2001 e il 2002 dal 12,5% al 10,3%; quello
maschile, dall’8,2% al 6,2%. 
Nel complesso, quindi, dal 2001 al 2002 la riduzione del
tasso è stata di 2,2 punti per le donne e di 2 per gli uomini,
dati questi particolarmente elevati, soprattutto se rapportati
alle variazioni registrate sul resto del territorio nazionale: -
0,8% tra le donne e –0,3% tra gli uomini.

In Italia la crescita del numero degli occupati tra il 1998 e il
2002 si è concentrata nei servizi (+12% nell’intero periodo),
nelle costruzioni (+13,2%) e, in misura inferiore, nel commer-
cio (+5,8%) e nell’industria in senso stretto (+3% negli ultimi
cinque anni e +1,3% nel 2002); al contrario il numero degli
occupati in agricoltura registra nel quinquennio una flessio-
ne di 8,8% punti percentuali. 

I settori 
occupazionali 
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Tabella 8: Tasso di disoccupazione - Anni: 1998 – 2002.

1998 1999 2000 2001 2002

Maschi e Femmine
Roma 11,6 11,7 11,1 10,0 7,9
Lazio 11,8 11,7 11,0 10,2 8,6
Italia 11,8 11,4 10,6 9,5 9,0

Roma 9,6 9,4 8,7 8,2 6,2
Lazio 9,5 9,1 8,5 8,0 6,5
Italia 9,1 8,8 8,1 7,3 7,0

Maschi 

Roma 14,9 15,2 14,7 12,5 10,3
Lazio 15,7 15,9 15,0 13,6 11,9
Italia 16,3 15,7 14,5 13,0 12,2

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



Le variazioni degli ultimi anni portano ad “avvicinare” la
struttura produttiva italiana a quella di altri grandi Paesi ad
economia avanzata (Stati Uniti, Gran Bretagna), dove il ter-
ziario nel suo complesso assorbe quasi i tre quarti dell’occu-
pazione. In Italia nel terziario (commercio e altri servizi)
sono impegnati quasi 14 milioni di lavoratori (pari al 63,2%
degli occupati totali), dei quali 3,5 milioni operano nel com-
mercio, 3,7 milioni all’interno della Pubblica
Amministrazione e circa 6,6 milioni in altri servizi privati.
Osservando inoltre il peso degli occupati per settore econo-
mico, si riduce come prevedibile quello del settore agricolo e
dell’industria a favore dei servizi che, tra il 1998 e il 2002,
passano dal 45,2% al 47,4%; in leggera flessione è anche il
peso del commercio, mentre all’interno dell’industria sem-
pre maggiore spazio trova il comparto delle costruzioni, che
rappresenta in termini di occupati il 25,2% dell’intero setto-
re secondario.
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Tabella 9: Occupati in Italia per settore - Anni: 1998 – 2002.

1998 1999 2000 2001 2002

Valori assoluti 
Agricoltura 1.201.090 1.134.322 1.119.934 1.126.290 1.095.869
Industria 6.730.208 6.750.448 6.766.929 6.840.615 6.931.544
- di cui costruzioni 1.543.947 1.575.319 1.618.167 1.707.349 1.747.566
Commercio 3.265.880 3.307.808 3.377.131 3.416.134 3.455.554
Altri servizi 9.238.041 9.499.042 9.815.781 10.131.380 10.346.309
Totale 20.435.219 20.691.619 21.079.775 21.514.420 21.829.277

Valori percentuali 
Agricoltura 5,9 5,5 5,3 5,2 5,0
Industria 32,9 32,6 32,1 31,8 31,8
- di cui costruzioni 22,9 23,3 23,9 25,0 25,2
Commercio 16,0 16,0 16,0 15,9 15,8
Altri servizi 45,2 45,9 46,6 47,1 47,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variazioni percentuali 

Agricoltura -5,6 -1,3 0,6 -2,7 -8,8
Industria 0,3 0,2 1,1 1,3 3,0
- di cui costruzioni 2,0 2,7 5,5 2,4 13,2
Commercio 1,3 2,1 1,2 1,2 5,8
Altri servizi 2,8 3,3 3,2 2,1 12,0
Totale 1,3 1,9 2,1 1,5 6,8

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2002/1998



Il positivo andamento dell’occupazione a Roma, in più occa-
sioni sottolineato nel corso dell’analisi, è stato determinato
da un positivo (anche se non costante) andamento, di tutti i
suoi settori: in particolare la crescita relativa più consisten-
te si registra nel quinquennio per l’agricoltura (+27,8% di
occupati tra il 1998 e il 2002) dove, tuttavia, il 2002 ha costi-
tuito un anno particolarmente negativo che ha portato alla
perdita di oltre 4 mila occupati, pari a -14,7% di quelli dell’in-
tero settore.
Costantemente positivo tra il 1998 e il 2002 è stato l’anda-
mento dell’occupazione nei servizi (+11,7%) e, a partire dal
2000, in quello delle costruzioni (+11,5% nei cinque anni, con
un picco del +9% nel solo 2001), che ha contribuito alla ripre-
sa del settore industriale (+3,5% tra il 2001 e il 2002). 
Particolare importanza assume inoltre la ripresa del com-
mercio, che dopo un periodo di difficoltà, con una riduzione
tra il 1999 e il 2001 di oltre 14 mila occupati, ha vissuto nel-
l’ultimo anno un’inversione di tendenza con un aumento di
7 mila lavoratori. 
Nonostante la ripresa dell’ultimo anno, il peso del commer-
cio per l’occupazione romana è, nel complesso, in leggera
flessione, al pari dell’industria, con gli altri servizi che ten-
dono ad assorbire quote sempre più elevate di occupati; i
lavoratori impegnati nel terziario (commercio e altri servi-
zi), rappresentano infatti nel 2002 il 67% degli occupati tota-
li: un ruolo importante, nella comprensione di questo dato,
riguarda la presenza della Pubblica Amministrazione (sono
quasi 312 mila gli occupati in base alle ultime rilevazioni),
ma anche il tessuto di microimprese di servizi che hanno
trovato spazi di mercato accanto ad imprese di più ampie
dimensioni; occorre inoltre ricordare la presenza di impor-
tanti strutture che operano nel settore della cosiddetta “eco-
nomia della conoscenza”, nella ricerca e nelle nuove tecnolo-
gie e la vitalità dei servizi alla persona che, come ampiamen-
te evidenziato, rispondono ad esigenze crescenti derivanti
dalle direzioni dello sviluppo demografico e sociale della
città.
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Osservando inoltre la ripartizione degli occupati nei diversi
settori in base al sesso, è possibile rilevare come la quasi
unanimità delle donne (90,6%) sia impegnata nel terziario,
grazie allo sviluppo di alcuni specifici comparti, come quello
pubblico, del credito, del turismo o del no-profit, che hanno
tradizionalmente presentato un elevato tasso di presenza
femminile. 
Anche tra gli uomini il terziario è il settore primario con il
76,3% degli occupati, mentre per gli altri comparti si segna-
la quello delle costruzioni, all’interno del quale si concentra
quasi la metà (45,9%) degli uomini addetti dell’intero settore
industriale. Quest’ultimo settore rimane a Roma a forte con-
centrazione maschile (21,9% gli occupati tra gli uomini e
7,9% tra le donne), mentre più bilanciata appare l’incidenza
per genere tra gli occupati nel commercio. 

182 STRUTTURA DEMOGRAFICA E MERCATO DEL LAVORO

Tabella 10: Occupati a Roma per settore - Anni: 1998 – 2002 – Valori assoluti.

1998 1999 2000 2001 2002

Valori assoluti 
Agricoltura 18.936 21.084 21.675 28.381 24.206
Industria 235.429 241.544 237.176 237.785 246.226
- di cui costruzioni 89.291 86.256 88.603 96.585 99.570
Commercio 220.545 233.385 231.498 218.907 226.005
Altri servizi 902.649 912.818 944.506 974.913 1.008.653
Totale 1.377.559 1.408.830 1.434.855 1.459.985 1.505.090

Valori percentuali 
Agricoltura 1,4 1,5 1,5 1,9 1,6
Industria 17,1 17,1 16,5 16,3 16,4
- di cui costruzioni 37,9 35,7 37,4 40,6 40,4
Commercio 16,0 16,6 16,1 15,0 15,0
Altri servizi 65,5 64,8 65,8 66,8 67,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Variazioni percentuali 

Agricoltura 11,3 2,8 30,9 -14,7 27,8
Industria 2,6 -1,8 0,3 3,5 4,6
- di cui costruzioni -3,4 2,7 9,0 3,1 11,5
Commercio 5,8 -0,8 -5,4 3,2 2,5
Altri servizi 1,1 3,5 3,2 3,5 11,7
Totale 2,3 1,8 1,8 3,1 9,3

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2002/1998



In Europa e in Italia negli ultimi anni sono state avviate
numerose iniziative finalizzate ad aumentare la partecipa-
zione all’attività lavorativa della popolazione, in particolare
delle donne e dei giovani, tradizionalmente meno presenti
nel mercato del lavoro. Si è posta quindi l’attenzione, da
parte delle Istituzioni, delle associazioni datoriali e sindaca-
li, al problema dell’accesso al mercato del lavoro, attraverso
la definizione di obiettivi e traguardi finalizzati a garantire
condizioni minime per la distribuzione delle opportunità
anche alle fasce più escluse. 
Sotto questo aspetto, il primo indicatore utile ad esaminare
le attuali condizioni dell’accesso è costituito dal tasso di
occupazione giovanile (rapporto tra i giovani occupati con
età compresa tra i 15 e i 24 anni e la popolazione della stessa
fascia di età). 
A Roma nell’ultimo quinquennio si è registrata una conti-
nua crescita dell’indice considerato, passato tra il 1998 e il
2002, dal 15,1% al 18,3% (permanendo tuttavia ancora molto
al di sotto di quello nazionale, pari al 25,5%); le motivazione
di questa inferiore partecipazione al lavoro dei giovani
romani è legato ad aspetti culturali, che vedono i giovani
della Capitale sempre più frequentemente allungare il pro-
prio iter scolastico e formativo, e dalla struttura economico-
produttiva locale; come ampiamente evidenziato anche dalle
ultime previsioni occupazionali contenute nel Rapporto
Unioncamere-Excelsior, la presenza di un tessuto ad alta
componente terziaria richiede infatti frequentemente un
titolo di studio più alto rispetto ad altre aree a maggiore
vocazione industriale o agricola. 
Alcune differenze si riscontrano in base al sesso, con la com-
ponente maschile che presenta una maggiore partecipazio-
ne al mercato del lavoro. A Roma il tasso di occupazione

L’occupazione
giovanile
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Tabella 11: Occupati a Roma per sesso e settore - Anni: 1998 – 2002 – Valori percentuali.

2001 2002 Var.% 2002/2001

Agricoltura 2,2 1,6 1,9 1,7 1,4 1,6 -0,5 -0,2 -0,3
Industria 22,2 7,2 16,3 21,9 7,9 16,4 -0,3 +0,7 +0,1
- di cui costruzioni 45,1 19,2 40,6 45,9 17,6 40,4 +0,8 -1,6 -0,2
Commercio 15,0 14,9 15,0 15,1 14,8 15,0 +0,1 -0,1 0,0
Altri servizi 60,6 76,3 66,8 61,2 75,8 67,0 +0,6 -0,5 +0,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.
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maschile tra i giovani supera di 3,7 punti percentuali quello
femminile (20,1% a fronte del 16,4%): uno scarto, questo,
notevolmente inferiore a quello registrato a livello naziona-
le, dove i tassi di occupazione giovanile differiscono per
genere di oltre 8 punti (29,6% per gli uomini e 21,3% per le
donne).

Anche sul fronte della disoccupazione giovanile i relativi
tassi presentano andamenti positivi, passando dal 1998 al
2002 dal 33,8% al 27,2%. Ancora più positivo è l’andamento
dell’indice nella provincia romana, dove, tra il 1998 e il
2002, è passato dal 45,7% al 30,8%. Attraverso il calo regi-
strato in questi anni, si sono molto attenuate le differenze
esistenti con il resto del territorio nazionale, anche se a
Roma l’indice continua a presentare un valore più elevato.
Alcune differenze si rilevano inoltre a livello di genere, con
un tasso di disoccupazione maschile inferiore a quello fem-
minile; a Roma l’indice maschile si attesta al 27,4% contro il
34,5% delle donne (un analogo scarto si registra a livello
nazionale, con un tasso di disoccupazione giovanile maschi-
le pari al 24% a fronte del 31,4% femminile).
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Tabella 12:Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) - Anni: 1998 – 2002.

1998 1999 2000 2001 2002

Maschi e Femmine
Roma 15,1 16,2 16,2 17,5 18,3
Lazio 16,0 16,4 17,2 18,2 18,9
Italia 25,2 25,2 26,0 25,9 25,5

Roma 17,9 19,3 18,0 17,6 20,1
Lazio 19,3 19,7 19,8 19,3 21,7
Italia 29,5 29,0 29,6 29,5 29,6

Maschi 

Roma 12,2 13,0 14,3 17,3 16,4
Lazio 12,5 13,1 14,6 17,1 15,9
Italia 20,7 21,3 22,1 22,1 21,3

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



Uno degli aspetti nevralgici del mercato del lavoro è rappre-
sentato dall’attività di matching tra domanda e offerta eser-
citata dai vecchi uffici di collocamento trasformati in Centri
per l’impiego, e dalle società di intermediazione private.
Nel 1997 il Consiglio Europeo di Lussemburgo, preso atto
delle difficoltà degli organi pubblici di operare un’adeguata
azione di supporto al mercato del lavoro e del mancato ade-
guamento delle politiche del lavoro con il passaggio da “pas-
sive” a “attive”, ha infatti avviato numerose riforme al fine
di migliorare le performance occupazionali, individuando
come priorità la riorganizzazione dell’assetto istituzionale e
dei criteri di gestione dei Servizi Pubblici per l’Impiego. 
I nuovi Centri per l’Impiego sono tenuti, anche in relazione
all’apertura del mercato del lavoro a soggetti privati, ad
effettuare un cambiamento sostanziale del proprio compito,
da uffici di collocamento con funzioni e compiti prevalente-
mente di adempimento amministrativo, a servizi “customer
oriented” che hanno lo scopo di facilitare l’inserimento o il
reinserimento della popolazione in età attiva e sopratutto
delle classi più svantaggiate.
Nel Lazio le sedi centrali o distaccate dei Centri per l’impiego
sono 61, delle quali 23 localizzate nella provincia capitolina;
più concentrata è la presenza a Roma delle agenzie di lavoro
interinale che rispondono esclusivamente a logiche di merca-
to senza tenere in considerazione la raggiungibilità e l’uni-
formità di offerta del servizio a tutti i cittadini. Nel comples-
so, infatti, gli sportelli per il lavoro “in affitto” sono 105 a
Roma e soltanto 38, complessivamente, nelle altre 4 province. 

I servizi 
all’occupazione
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Tabella 13: Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) - Anni: 1998 – 2002.

1998 1999 2000 2001 2002

Maschi e Femmine
Roma 45,7 44,5 42,4 37,4 30,8
Lazio 44,0 43,2 40,3 35,7 32,0
Italia 33,8 32,9 31,1 28,2 27,2

Roma 42,3 41,3 37,3 35,6 27,4
Lazio 39,4 39,0 34,6 33,1 28,2
Italia 29,8 29,2 27,6 25,0 24,0

Maschi 

Roma 50,2 48,8 48,0 39,2 34,5
Lazio 50,0 48,6 46,9 38,5 36,8
Italia 39,0 37,4 35,4 32,2 31,4

Femmine

Fonte: Elaborazioni su dati Istat.



Sotto questo aspetto l’utenza romana sembra giovarsi di un
più capillare servizio, in particolare per le agenzie di lavoro
private che, partecipando alla logica del mercato (quindi senza
un compito istituzionale di indirizzo) si collocano laddove i
potenziali utenti/clienti risultano più numerosi; ma la logica
adottata, inevitabilmente, produce nuove disuguaglianze in
relazione al territorio, visto che anche dentro il Capoluogo non
tutte le aree presentano le medesima opportunità.  

Sempre più frequentemente si parla del lavoro atipico, cioè
di quel lavoro che non risponde alle tradizionali categorie
del lavoro autonomo o subordinato, a tempo pieno e indeter-
minato. La comune prospettiva, che esprime la centralità
economica, sociale e culturale del lavoro subordinato stan-
dard e che sta alla base della stessa definizione di lavoro ati-
pico, mostra però una evidente debolezza; l’espressione stes-
sa di lavoro atipico rimanda infatti ad una eccezionalità
sempre meno verosimile. Inoltre, i rapidi mutamenti avve-
nuti sia in campo normativo che in quello economico-sociale
rendono molto difficile stabilire i confini precisi del panora-
ma dei contratti atipici, che si è arricchito, ultimamente, di
nuove forme, come il lavoro a intermittenza o a coppia,
introdotte dalla riforma Biagi del mercato del lavoro, che
hanno affiancato  i contratti a tempo parziale e a tempo
determinato, il lavoro interinale, i vari contratti con finalità
formative e le diverse forme del lavoro parasubordinato,
anch’esse recentemente modificate dalla riforma Biagi.
Essendo stato il lavoro atipico introdotto con la finalità
dichiarata di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato
del lavoro è opportuno partire dai dati relativi a tipologie
contrattuali ideate a favore di questa componente, quali i
cosiddetti contratti a causa mista: l’apprendistato e il con-
tratto di formazione-lavoro. 
A Roma l’occupazione a tempo determinato ha interessato
una quota di lavoratori inferiore a quanto avvenuto a livello
nazionale; gli occupati a termine sono stati, infatti, a Roma

Il lavoro atipico
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Tabella 14: Agenzie di lavoro interinale e Centri per l’Impiego.

Centri per l’impiego Agenzie lavoro interinale

Roma 23 105
Lazio 61 143

Fonte: Ministero del Lavoro.



94 mila, pari al 6,6% degli occupati a fronte del 7,3% a livello
nazionale; di questi, 36 mila (pari al 38,7%) sono stati con-
tratti a causa mista e 58 mila (61,3%) altri contratti. Nel
complesso però, la minore incidenza di lavoratori a tempo
determinato a Roma è la conseguenza di un minore ricorso
al contratto a termine in genere e non di quelli a causa
mista (apprendistato e CFL) che, infatti, nella capitale copro-
no una quota di occupati addirittura superiore a quella
nazionale (2,5% contro il 2,3%).  

Per l’apprendistato è possibile osservare, ma solo a livello
nazionale e regionale, lo stock medio annuo relativo all’arco
temporale compreso tra il 1998 e il 2001, che consente una
più ampia visione dell’andamento registrato negli ultimi
anni. 
In assenza di dati provinciali è comunque interessante
osservare l’andamento di questi contratti nel Lazio (visto il
peso di Roma nel contesto regionale), dove negli ultimi tre
anni considerati si è registrata una crescita particolarmente
elevata, passando da 11 mila nel 1998 a 22 mila nel 2001,
(+98,1% a fronte di un corrispettivo +39,4% in Italia). Si trat-
ta, in tutti i casi, di valori particolarmente consistenti, che
rispondono alla forte volontà di rilancio di questo strumento
evidenziata dal Legislatore negli ultimi anni.

Anche per quanto riguarda l’occupazione a tempo parziale si
ha la disponibilità di dati solo a livello nazionale e regionale
e non per la provincia di Roma.
In primo luogo occorre evidenziare che il Lazio registra un
ricorso al part-time inferiore a quello nazionale (7,3% degli
occupati nel 2002 a fronte dell’8,6% in Italia), confermando-
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Tabella 15: Contratti a termine per tipo di contratto e classi di età a Roma e confronto con l’Italia.
Anno 2000 – Valori assoluti e percentuali su totale degli occupati.

Causa mista (apprendistato CFL) Altro tipo Totale a termine
Totale Di cui 15-29 anni Totale Di cui 15-29 anni

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

Roma 36.507 2,5 23.474 1,6 57.924 4,0 18.876 1,3 94.431 6,6
Lazio 47.589 2,5 30.742 1,6 84.267 4,4 26.067 1,4 131.856 6,9
Italia 480.308 2,3 341.662 1,6 1.049.478 5,0 347.106 1,6 1.529.786 7,3

Fonte: ORML

Tabella 16: Stock medio annuo di apprendisti - Anni 1998-2001 – Valori assoluti e percentuali.

1998 1999 2000 2001 Var % 2001/1998

Lazio 11.269 15.688 18.709 22.328 98,1
Italia 341.069 419.138 458.274 475.473 39,4

Fonte: ORML



si ancora una volta l’importanza della forte presenza della
Pubblica Amministrazione, nella quale sono maggiori le
possibilità di conciliare lavoro a tempo pieno e vita familia-
re; al tempo stesso, il minor ricorso al part-time può essere
in parte attribuito ad un tessuto imprenditoriale più giova-
ne di quello di altre aree del Paese, di piccole dimensioni e
fortemente identificato con la figura dell’imprenditore, dove
in numerosi casi (di cui è tuttavia difficile disporre di dati
quantitativi) e per ragioni di carattere relazionale, prima che
organizzativo, si tende a non accordare il tempo parziale alle
lavoratrici ed ai lavoratori che ne fanno richiesta.  
Un'altra indicazione che appare utile sottolineare, a confer-
ma delle considerazioni sopra riportate, è che mentre in
Italia il ricorso al part-time appare in crescita tra il 2000 e il
2002, nel Lazio si manifesta la tendenza opposta, con i con-
tratti che nell’ultimo anno scendono a 147.767, rispetto ai
150.537 registrati nel 2001. 

L’occupazione a tempo parziale interessa prevalentemente le
donne, più orientate a questo tipo di contratto in quanto consen-
te di dedicarsi alla famiglia senza essere escluse dal mercato del
lavoro: nel Lazio i lavoratori a tempo parziale sono per il 70,2%
donne (103 mila in termini assoluti) e per il 29,8% uomini (44
mila). Ancora più forte è la presenza femminile a livello naziona-
le, dove l’incidenza di questa componente si attesta sul 74,6%.

Un tipo di lavoro a tempo determinato, in forte espansione, è
il lavoro interinale, attraverso il quale un lavoratore assunto
da una impresa fornitrice di lavoro presta la propria attività
professionale all’interno di un’altra impresa denominata uti-
lizzatrice.  
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Tabella 17: Occupati a tempo parziale (in migliaia).
Anni 1999-2002 – Valori assoluti e percentuali.

2000 2001 2002
Lazio 141.127 7,4 150.537 7,7 147.767 7,3
Italia 1778.645 8,4 1816.365 8,4 1.870.397 8,6

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Tabella 18: Occupati a tempo parziale (in migliaia).
Anno 2002 – Valori assoluti e percentuali.

Maschi Femmine Totale
V.A. % V.A. % V.A. %

Lazio 44.085 29,8 103.682 70,2 147.767 100,0
Italia 474.543 25,4 1.395.854 74,6 1870.397 100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat



Per l’analisi sulla diffusione del lavoro temporaneo è neces-
sario affidarsi ai dati delle due principali agenzie di rappre-
sentanza (Confinterim e AILT) che insieme detengono il
90% del mercato. Il restante 10% del mercato è in mano ad
aziende che non aderiscono ad alcuna associazione per cui
sfuggono ad ogni censimento.
Bisogna fare una ulteriore precisazione che riguarda i dati
sul lavoro interinale, visto che le sue stesse caratteristiche
ed i criteri di organizzazione delle informazioni fornite dalle
Agenzie spesso non consentono di conoscere chiaramente il
numero dei lavoratori interinali, facendo piuttosto riferi-
mento al numero delle missioni; esemplificativa appare a
tale riguardo la definizione che l’AILT fornisce degli “avvia-
ti”: “il singolo lavoratore va contato tante volte quante sono
le missioni di lavoro iniziate nel periodo di riferimento”.
Nel complesso i dati AILT e Confinterim mostrano una larga
diffusione del lavoro ad interim a livello nazionale, con un
numero di missioni passato in soli due anni da quasi 250
mila a oltre 530 mila, per una crescita pari al 113,6%; supe-
riore a quanto avvenuto in Italia è l’incremento nel Lazio,
con un aumento del 214,3% ed un numero di missioni passa-
to dal 1999 al 2001 da poco più di 16 mila a quasi 51 mila.

I contratti a termine osservati, di qualsiasi natura essi siano,
rientrano sempre nella sfera del lavoro dipendente: diversa è
la situazione delle collaborazioni coordinate e continuative,
considerate a tutti gli effetti forme di lavoro parasubordinato.
Dalla introduzione di questo tipo di contratti le imprese vi
hanno fatto sempre maggiore ricorso, tanto da divenire una
delle principali forme per l’accesso al lavoro da parte dei gio-
vani, e di reinserimento per i meno giovani e, addirittura, per i
pensionati; ma se le collaborazioni coordinate e continuative
dovevano rappresentare uno strumento di flessibilità a favore
dei lavoratori e del sistema economico-produttivo, in realtà
sono state frequentemente utilizzate dalle imprese per ovvia-
re ai vincoli dell’assunzione a tempo indeterminato oltre che
come strumento di contenimento dei costi del lavoro.
La scarsa chiarezza contrattuale registrata in questo rappor-
to di lavoro dovrebbe essere superata, nelle intenzioni del

189 STRUTTURA DEMOGRAFICA E MERCATO DEL LAVORO

Tabella 19: Rapporti di lavoro interinale: missioni attivate.
Anno 1999 – 2001 Valori assoluti e percentuali.

1999 2001 Var.% 1999/2001
Lazio 16.227 50.998 214,3
Italia 248.287 530.267 113,6

Fonte: dati AILT-Confinterim



Legislatore, dalla riforma Biagi, che riconduce le collabora-
zioni coordinate e continuative al lavoro subordinato o al
lavoro a progetto, realizzato sotto forma di lavoro autonomo.
Nel 2001 i lavoratori parasubordinati hanno raggiunto a
Roma le 194 mila unità, confermando il trend in forte cresci-
ta degli ultimi anni: il numero dei lavoratori interessati è
aumentato dal 1997 al 2001 dell’82,2% (del 63,4% in Italia),
soprattutto per una diffusione di questi contratti particolar-
mente consistente nell’area dei servizi e del lavoro di concet-
to. Questo andamento ha portato il lavoro parasubordinato a
rivestire un peso particolarmente significativo tra gli occu-
pati, attestandosi a Roma sul 13,3% (10% in Italia), registran-
do valori ancora più elevati all’interno della sola componen-
te femminile (16,8% rispetto all’11,1% tra i lavoratori
maschi).

La maggiore diffusione a Roma dei contratti di lavoro para-
subordinati rispetto al valore nazionale è in parte determi-
nata dalla più forte crescita registrata nell’ultimo anno, con
un aumento del 16,7% a fronte dell’11,7% nazionale, ancora
una volta più consistente per la componente femminile
(+18,2% a Roma nel 2001 rispetto al +15,3% degli uomini). 
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Tabella 24: Lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS.
Anni: 1996 – 2001- Valori assoluti.

1997 1998 1999 2000 2001

Valori assoluti 
Roma 106.587 131.086 153.023 166.361 194.189
Lazio 128.853 157.959 183.678 199.929 232.642
Italia 1.313.305 1.564.174 1.772.991 1.921.441 2.146.382

Incrementi percentuali

Roma 23,0 16,7 8,7 16,7 82,2
Lazio 22,6 16,3 8,8 16,4 80,5
Italia 19,1 13,3 8,4 11,7 63,4

Fonte: Elaborazioni su dati Inps.

1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2001/1997

Tabella 25 – Lavoratori parasubordinati sul totale degli occupati
Anno 2001 – Valori percentuali

Maschi Femmine Totale

Roma 11,1 16,8 13,3
Lazio 9,5 15,7 11,9
Italia 8,6 12,2 10,0
Fonte: Elaborazioni su dati Inps.
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Tabella 26: Lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS.
Anni: 2000 – 2001- Valori assoluti e percentuali.

2000 2001 Var.% 2001/2000

Roma 84.709 81.652 166.361 97.685 96.504 194.189 15,3 18,2 16,7
Lazio 101.011 98.918 199.929 116.348 116.294 232.642 15,2 17,6 16,4
Italia 1.049.370 872.071 1.921.441 1.159.079 987.303 2.146.382 10,5 13,2 11,7

Fonte: Elaborazioni su dati Inps.
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Dinamiche demografiche recenti
nel Comune di Roma 
e politiche del territorio

Congestione e costo della vita nei grandi centri urbani e invec-
chiamento della popolazione hanno determinato un calo dei
residenti in quasi tutte le grandi e medie città italiane. Il
“caso” romano non appare tuttavia più grave o preoccupante
di altri, alla luce di alcune relazioni tipiche tra dinamica demo-
grafica e indicatori sulla struttura della popolazione. Sembra,
anzi, che, a parità di altre condizioni, la riduzione dei residenti
sia risultata inferiore alla media. Nell’ultimo quinquennio, inol-
tre, in base alle risultanze anagrafiche, si registra un rallenta-
mento, se non una inversione, della tendenza allo “spopola-
mento” della città. In vari Municipi, inoltre, si è verificata una
significativa crescita della popolazione. Parte della riduzione
della popolazione di Roma sembra legato ad uno spostamento
verso i comuni della cintura metropolitana e della provincia,
favorito anche da un miglioramento della rete dei trasporti. I
flussi in uscita dalla città possono essere comunque governati
tramite opportune politiche del territorio ed un miglioramento
del mercato del lavoro a favore della componente femminile.

L’analisi dei flussi demografici costituisce uno strumento
conoscitivo fondamentale per la programmazione degli
interventi nel campo abitativo e, più in generale, delle politi-
che per la città. Lo scopo di questa nota è quello di riassume-
re gli aspetti salienti delle dinamiche demografiche che, nel-
l’arco dell’ultimo decennio, hanno caratterizzato la città di
Roma nel suo complesso (attraverso gli scambi con le altre
aree geografiche) ed i singoli Municipi. Ne discendono alcu-
ne indicazioni sulle prospettive di crescita della città e su
possibili provvedimenti tesi a contrastare l’invecchiamento
e il declino demografico di alcuni quartieri, nonché a cali-
brare le politiche del territorio sulle effettive necessità dei
residenti.

Sommario

Introduzione
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In base ai primi dati del censimento del 2001, a Roma, al
pari di quasi tutte le altre città medio-grandi (vedi tab. 1), si è
manifestata una tendenza alla riduzione della popolazione
(pari a poco meno del 7% tra il 1991 e il 2001). Il tasso di spo-
polamento di Roma, tuttavia, è risultato inferiore a quello
della maggior parte delle città con più di 250.000 abitanti,
con le sole eccezioni di Napoli, Palermo e Catania. Le risul-
tanze anagrafiche relative al quinquennio 1998-2002 (vedi
tab. 2) segnalano, per altro, un rallentamento del processo di
uscita dalla città (con una riduzione della popolazione di
circa 8.000 unità, pari allo 0,3%). [1]

Pur in mancanza di dati di fonte censuaria sui flussi di
popolazione da e verso i comuni della fascia metropolitana,
sembra che questi ultimi abbiano apparentemente assorbito
parte dei cittadini usciti nel decennio dalla capitale. Dalla
tabella 1 si evince infatti che, tra il 1991 e il 2001, a fronte di
una riduzione netta della popolazione romana di circa
190.000 unità, i comuni della provincia hanno visto aumen-
tare i residenti di quasi 130.000 abitanti (con un incremento
del 12,3%). Proporzionalmente maggiore è stata la crescita
demografica dei comuni che confinano direttamente con
Roma (58.000 unità, corrispondenti ad un aumento del
12,6% della popolazione).

In base alle risultanze anagrafiche, il fenomeno della “fuga”
da Roma, sembrerebbe si sarebbe fortemente ridimensiona-
to negli ultimi anni. Inoltre il calo demografico registrato
nella capitale appare del tutto in linea con lo “spopolamen-
to” avvenuto in altre grandi città italiane e legato ad almeno
tre fattori:

• la tendenza dei cittadini a spostarsi dalle aree più densa-
mente popolate e quindi, presumibilmente, congestiona-
te (vedi graf. 1);

• la maggiore “stanzialità” delle famiglie più numerose
(vedi graf. 2);

La “fuga” dalle
grandi città
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Esiste un 
“caso Roma”?

[1] In generale, è noto che i dati provenienti dal Censimento e dall’Anagrafe
non possono essere confrontati direttamente. In particolare, nel caso di
Roma, l’Anagrafe non viene allineata con i risultati dei Censimenti dal
1971. È presumibile che la revisione dell’Anagrafe avrebbe comportato un
aumento della popolazione censita  e che questa risulti, pertanto,
sottostimata.



• la maggiore attrazione esercitata dalle grandi città sulla
popolazione di sesso maschile (vedi graf. 3).

La prima probabile causa della migrazione da Roma, ossia la
congestione dell’area, sembra risparmiare solo Napoli e
Palermo, che, a parità di densità della popolazione, sembra-
no aver limitato le perdite, probabilmente grazie ad un
miglioramento generale delle condizioni di vivibilità, che ha
contribuito a frenare il deflusso della popolazione. A parità
di livello di congestione abitativa, la situazione romana non
appare dunque peggiore delle altre grandi città.
La struttura demografica della capitale, caratterizzata da
famiglie di dimensioni lievemente più ridotte rispetto alla
media, sembra aver invece incoraggiato il deflusso dalla
città. Come si evince anche dal graf. 2, le famiglie più nume-
rose, infatti, tendono quasi sempre a rimanere nella zona di
origine, se non altro per la difficoltà di spostare dal proprio
ambiente i figli e gli altri conviventi. D’altro canto, la stessa
presenza di figli e conviventi segnala la stabilità della rete di
rapporti interpersonali, oltre che economici e sociali, con
l’ambiente cittadino che favorisce la “stanzialità” della fami-
glia. Anche sotto questo aspetto, la situazione di Roma sem-
bra perfettamente in linea con la relazione tipica tra varia-
zione della popolazione e dimensione familiare. Essa appare
addirittura più favorevole, rispetto a quella di città come
Napoli, Bari e Catania che, pur essendo caratterizzate da
famiglie molto più numerose di quelle romane, presentano
infatti tassi di riduzione della popolazione molto vicini a
quelli della capitale.
Infine, Roma sembra penalizzata anche da un tasso di
mascolinità relativamente basso. Dato, infatti, che in Italia
gli uomini godono strutturalmente di un vantaggio rilevan-
te nella ricerca di un lavoro (soprattutto a tempo indetermi-
nato), la maggiore presenza di maschi all’interno della popo-
lazione è anche associata ad una minore propensione a cam-
biare città, allontanandosi così dalla propria sede di lavoro.
A parità di struttura per sesso della popolazione, lo spopola-
mento di Roma non appare comunque dissimile da quello
delle altre città medio-grandi. La riduzione percentuale della
popolazione registrata a Roma risulta inoltre in linea, se
non inferiore, a quella che si è avuta in città con una inci-
denza di popolazione maschile superiore a quella romana
(come Napoli, Bari, Catania, Torino e Venezia).
Alla luce di queste evidenze, non sembra dunque possibile
parlare di un’anomalia romana, che condurrebbe ad un ine-
vitabile declino demografico superiore alla media, dagli esiti
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indubbiamente negativi per il tessuto sociale ed economico
della città. Si deve piuttosto riconoscere che su Roma pesa
l’influenza negativa di diversi fattori demo-sociali, come il
congestionamento dell’area e la particolare struttura demo-
sociale. A parità di altre condizioni, si può anzi affermare
che il calo demografico è risultato inferiore a quello giustifi-
cato dalla presenza di tali fattori, probabilmente anche gra-
zie ad una gestione efficiente dei problemi della città. 

Le risultanze anagrafiche relative agli ultimi cinque anni
segnalano una preoccupante tendenza all’invecchiamento
della popolazione (vedi tab. 3). In media, tra il 1998 e il 2002,
l’età media dei romani è infatti aumentata di quasi un anno
(passando da 42 anni a 42 anni e 11 mesi), con notevoli diffe-
renze tra i diversi Municipi. L’incremento è stato infatti
modesto per il I, II, III e XVII Municipio (tra zero e 5 mesi
circa), mentre ha superato i 15 mesi nei Municipi IV, V e XV
(con un massimo di 17 mesi nel V). 
Nella media del 2002, la percentuale di ultrasessantenni
sulla popolazione ha sfiorato il 26%, con picchi di oltre il 30%
nel II, III, IX e XVII Municipio e valori attorno al 20% solo
nell'VIII, nel XII e nel XIII Municipio. In particolare, l’VIII
Municipio risulta quello più “giovane”, con una età media
degli abitanti poco superiore a 38 anni ed una incidenza
degli ultrasessantenni di appena il 19%. Spetta invece al XVII
Municipio il record dell’età media più elevata (47 ani circa) e
della percentuale di residenti con oltre 60 anni (32%).
Come in altre parti del Paese, anche a Roma l’invecchiamen-
to della popolazione sembra legato al forte calo delle nascite
registrato a partire dagli anni ottanta, che ha determinato
un progressivo e sensibile assottigliamento della generazio-
ne che attualmente ha tra 15 e 30 anni. In particolare, nel
caso di Roma (vedi tab. 2), dal 1998 al 2002 il gruppo dei ven-
tenni si è ridotto di oltre 71.000 unità (pari a circa il l8%),
contribuendo significativamente all’aumento dell’età media
dei residenti. Il semplice effetto statistico di questo fenome-
no ha contribuito ad innalzare l’età media dei residenti di
ben 7 mesi in cinque anni (pari a circa due terzi dell’aumen-
to complessivo effettivamente registrato).
Per il futuro, lascia invece ben sperare la ripresa della natali-
tà negli ultimi anni, che ha mantenuto sostanzialmente
costante, tra il 1998 e il 2002, il numero dei cittadini con
meno di 20 anni (solo 500 unità in meno, con una diminu-
zione dello 0,1%). Si è addirittura verificato un aumento dei

L’invecchiamento
della popolazione

195 DINAMICHE DEMOGRAFICHE RECENTI NEL COMUNE DI ROMA E
POLITICHE DEL TERRITORIO



giovani appartenenti a tale classe di età in molti municipi
Municipi (I, II, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, IXX e XX), con
incrementi tra il 3% e il 7% nel II, XII, XIII e XX Municipio.

L’evoluzione della popolazione è stata abbastanza differen-
ziata nei diversi Municipi (vedi tab. 2). Tra il 1998 e il 2002,
riduzioni consistenti dei residenti (oltre il 2%) si sono verifi-
cate, in particolare, nel III, IV, IX e XVI Municipio, con un
record negativo nel VI (-3,5%). Al contrario, si sono “ripopola-
ti” in modo consistente l’VIII, il XII e il XIII Municipio (con
incrementi compresi tra il 3 e il 6% circa).
In linea di massima, sono stati i Municipi con una popola-
zione più giovane a crescere più rapidamente (vedi graf. 4).
Tuttavia si registrano aumenti della popolazione anche in
Municipi con una età media dei residenti relativamente ele-
vata, come nel caso del XVIII e del XX.
Viene confermata, pertanto, una tendenza già in atto nel
precedente ventennio 1971-1991: sono le zone centrali a regi-
strare i maggiori decrementi della popolazione, alle quali si
affiancano solo più recentemente le zone situate nell’area
ovest e sud ovest.
Per contro, le zone situate nell’area ad est e sud est confer-
mano la loro vocazione di aree in espansione.

Molti dei nodi che frenano la crescita di Roma potrebbero
essere superati nel medio periodo. Ad esempio, il recente
varo del piano regolatore, che prevede finalmente direttive e
regole certe per lo sviluppo edilizio e infrastrutturale,
potrebbe alleviare gli effetti del congestionamento dell’area,
almeno nel medio e lungo termine. Per altro, lo sviluppo ed il
miglioramento della rete dei trasporti potrebbe favorire la
dislocazione della popolazione nei comuni della fascia
metropolitana, alleggerendo le tensioni abitative e, in ultima
analisi, il congestionamento della capitale. A fronte di uno
spostamento della popolazione al di fuori della città, si cree-
rebbero così le condizioni favorevoli per nuovi afflussi nel
medio e lungo periodo. A sua volta, un miglioramento del
mercato del lavoro, a favore della componente femminile,
potrebbe creare flussi in ingresso verso la città, superando
gli effetti dello squilibrio relativo tra maschi e femmine. 
A livello cittadino, lo spopolamento di alcuni quartieri e il
loro tendenziale invecchiamento potrebbero essere efficace-

Alcune
conseguenze per

le politiche del
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mente contrastati, almeno in alcuni casi, rafforzando le
infrastrutture richieste soprattutto dai cittadini più giovani
(asili nido, servizi scolastici, presidi socio-sanitari, trasporti,
centri commerciali, ecc.). In altri casi, invece, il costo delle
abitazioni rimane comunque tale da “selezionare” i residen-
ti, a favore di quelli “storici” (e quindi presumibilmente più
anziani) e dai percettori di redditi medio-alti (che general-
mente non vengono raggiunti da giovani ad inizio carriera). 
Ovviamente, le barriere all’ingresso ed alla permanenza dei
giovani nelle aree più costose della città possono essere atte-
nuate da opportune politiche di incentivi, che tuttavia sareb-
bero piuttosto onerose per il bilancio del Comune. In alter-
nativa, è possibile allentare la pressione della domanda di
abitazioni di pregio, collocate nelle aree a rischio di invec-
chiamento, riducendo il gap di servizi e vivibilità tra centro
e periferia. 
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Milano 1.256.211 1.369.295 -113.084 -8,3
Napoli 1.004.500 1.067.365 -62.865 -5,9
Torino 865.263 962.507 -97.244 -10,1
Palermo 686.722 698.556 -11.834 -1,7
Genova 610.307 678.771 -68.464 -10,1
Bologna 371.217 404.378 -33.161 -8,2
Firenze 356.118 403.294 -47.176 -11,7
Bari 316.532 342.309 -25.777 -7,5
Catania 313.110 333.075 -19.965 -6,0
Venezia 271.073 298.532 -27.459 -9,2

Media città medio-grandi 8.597.857 9.291.990 -694.133 -7,5

Totale Italia 56.995.744 56.778.031 217.713 0,4

Fonte: Istat – Popolazione legale

(*) Il dato del 1991 non comprende la popolazione dell'attuale Comune di Fiumicino ai fini di un corretto confronto.

Aree

Roma (*)
Comuni limitrofi

Provincia di Roma (escluso il capoluogo)

2.546.804
518.111

1.153.620

2.733.908
460.275

1.027.159

-187.104
57.836

126.461

-6,8
12,6

12,3

Popolazione residente 
censita

Variazioni

al 21 ottobre
2001

al 20 ottobre
1991

assolute percentuali

Tabella 1: Dinamica della popolazione nelle grandi città.
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1 -0.6 1.9 -15.4 2.5 4.6 -3.4 1.4
2 -0.7 6.8 -18.4 2.4 5.6 -4.0 0.0
3 -2.6 -0.3 -14.7 2.0 -0.1 -4.0 -1.1
4 -2.1 -3.6 -20.8 1.6 2.0 -6.4 7.9
5 -1.7 -5.3 -16.8 -1.6 1.8 -2.0 11.2
6 -3.5 -3.4 -20.9 -3.3 7.0 -8.2 2.2
7 -1.5 -3.8 -14.8 -3.6 8.6 -0.9 3.8
8 3.2 -0.7 -8.5 1.7 11.1 4.9 13.1
9 -2.6 -0.9 -19.1 1.5 4.4 -6.4 -0.1
10 0.0 -1.1 -17.0 3.5 5.4 -2.8 7.2
11 -0.9 0.4 -18.8 4.0 2.7 -5.1 5.0
12 5.5 3.9 -12.4 7.8 9.8 2.0 17.3
13 5.0 4.5 -15.0 8.4 11.9 -1.7 18.6
15 -1.6 -1.1 -24.8 6.5 5.8 -11.8 10.8
16 -2.6 0.2 -23.2 -2.8 6.5 -8.9 4.5
17 -1.8 0.7 -20.3 4.7 5.1 -5.5 0.2
18 0.6 0.9 -18.5 2.4 9.8 -4.1 7.2
19 -0.1 0.9 -18.6 -0.5 10.8 -5.0 6.6
20 0.6 3.3 -20.9 -0.1 8.4 -4.0 11.0

Non localizzati -24.1 -33.2 -47.6 -37.9 -26.7 -18.6 10.7

Totale Roma -0.3 -0.1 -17.8 1.7 6.4 -4.1 6.8

Fonte: Comune di Roma - Anagrafe.

Municipio Totale
0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 oltre

Classi di età

Tabella 2: Dinamica della popolazione nei diversi Municipi per classi di età tra il 1998 e il 2002.
(variazioni percentuali)
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1 45,7 46,1 3,9 28,9
2 46,3 46,4 0,2 31,3
3 45,9 46,2 3,3 30,6
4 42,4 43,7 15,5 27,0
5 39,7 41,1 17,1 22,2
6 43,2 44,3 12,8 29,0
7 40,7 41,8 12,7 24,5
8 37,3 38,4 14,1 18,8
9 45,7 46,2 6,7 31,2
10 41,5 42,5 12,3 25,3
11 44,2 45,0 10,0 29,3
12 39,3 40,4 13,2 21,3
13 39,1 40,2 12,7 21,1
15 41,2 42,5 15,1 25,6
16 43,8 44,8 11,8 29,4
17 46,7 47,1 4,6 32,1
18 42,3 43,3 11,8 26,6
19 41,5 42,5 11,5 25,6
20 40,7 41,7 12,6 23,7

Non localizzati 42,9 47,5 54,8 27,4

Totale Roma 42,0 42,9 11,1 25,8

Fonte: Elaborazioni su dati del Comune di Roma - Anagrafe.

Municipio
Età media dei residenti

(anni)

20021998

Differenza
(mesi)

Percentuale di
ultrasessantenni

nel 2002

Tabella 3: L’invecchiamento della popolazione tra il 1998 e il 2002.
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Il piano regolatore e lo sviluppo 
economico del territorio

Roma ha finalmente un piano regolatore. Non è a tutti chia-
ro che un piano ha una natura quasi – costituzionale: devo-
no esistere delle invarianti che riguardano i beni pubblici e
quelli di merito (ambiente, cultura, sistemi infrastrutturali,
regole edilizie, ecc.) e che non possono essere alterate senza
rifare il piano, anche perchè rispondono ad alcuni tra i più
fondamentali diritti di cittadinanza. Quello che spesso non
si capisce è che i piani sono così difficili e lunghi da costrui-
re, perchè – come una Costituzione – debbono durare più del-
l’alternanza politica. Fatta la costituzione, si tratta ora di
attuarla.
E’ ormai finito il tempo del “pianificar facendo”, che ha pro-
dotto esperienze utili al processo di piano, ma che – appunto
– non può sostituire il piano. In fondo, la natura quasi costi-
tuzionale del Piano impedisce proprio che il “pianificar
facendo” divenga esso stesso una forma di piano, trasfor-
mando la pianificazione in un “instrumentum regni” e
facendo oscillare il Piano ad ogni cambiamento politico. Ciò
non significa che nell’attuazione futura del Piano non diven-
teranno necessari cambiamenti, anche rilevanti, e che dun-
que si continuerà a pianificare mentre si realizza, ma sem-
pre entro le regole, le strategie, le priorità del PR. Rivedremo
il tema, che è legato strettamente al problema della gestione
del PR.
Nel discutere l’attuazione del PR, guarderemo sia all’in-
fluenza della dinamica economico-sociale sulla gestione
delle scelte di piano, sia all’influenza del PR sulla dinamica
economico-sociale.
Il dibattito sul PR di Roma, e le diverse posizioni che vi si
sono confrontate, non sono per verità, nuove. Da sempre, la
visione del Piano come messaggio per una gestione flessibi-
le dei fenomeni urbanistici si è contrapposta a quella del
Piano come statuto di vincoli e prescrizioni a gestione rigi-
da. Questa nota cerca di chiarire gli elementi della contesa,
ma non si analizza il PR, da cui si traggono invece molti
spunti. Per verità, il dibattito non è nel trade-off tra urbani-
stica e sviluppo, perché nessuno è contrario alla pianifica-
zione urbanistica. È riconosciuto generalmente che scopo di

Introduzione
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un Piano non è quello di massimizzare l’occupazione del set-
tore edilizio e, men che meno, di massimizzare la parte della
rendita nel reddito prodotto. E’ anche convinzione generale
che il Piano non sia una semplice somma di vincoli – morfo-
logici, urbanistici, ambientali, culturali – e che i gradi di
libertà territoriale del Piano non risultino dallo spazio che
residua, una volta soddisfatti quei vincoli. Nessuno contesta
che anche i vincoli possano cambiare. I problemi, tuttavia,
esistono e verranno affrontati analiticamente. Per farlo, ci si
pone il tema dell’individuazione delle fonti della trasforma-
zione urbana distinguendo tra il lato della domanda e quello
dell’offerta. 

Lo sviluppo di Roma, nell’ultimo decennio ha presentato
alcune interessanti caratteristiche. Il valore aggiunto è cre-
sciuto più lentamente della media nazionale (tab. 1), anche
in relazione alla prevalenza del settore terziario (che ha una
produttività media inferiore a quella degli altri settori), la
cui quota resta molto elevata in termini di valore aggiunto
(circa l’84,5%), ma il cui peso aumenta in termini di unità
locali e di addetti.

L’occupazione ha avuto, così, un andamento soddisfacente
(v. tabb. 2 e 4), anche se non sappiamo quanto esso si tradu-
ca in un aumento di unità standard di lavoro. Anche la parte-
cipazione femminile è aumentata (v. graf. 1).

La domanda di
trasformazione

urbana

Popolazione 
e occupazione
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Tabella 1: Dinamica del valore aggiunto nella provincia di Roma e in Italia.
(Variazioni percentuali calcolate su valori costanti a prezzi 1995).

Periodo Roma Italia

1996 0,6 1,2
1997 1,1 1,9
1998 3,2 1,8
1999 0,4 1,4
2000 2,5 3,0
2001 1,1(1) 2,0
Media 1995-2001 1,5 1,9

(1) dato Istituto Tagliacarne.
Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.
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Tabella 2: Il mercato del lavoro nella Provincia di Roma nel periodo 1993-2002.

Valori assoluti (migliaia) Variazioni in valore assoluto (migliaia) Variazioni percentuali

Occupati In cerca di Forze di Occupati In cerca di Forze di Occupati In cerca di Forze di
di occupazione lavoro di occupazione lavoro di occupazione lavoro

1993 1.405,2 143,7 1.548,9 - - - - - -
1994 1.359,1 165,7 1.524,7 -46,1 22,0 -24,1 -3,3 15,3 -1,6
1995 1.349,5 189,9 1.539,4 -9,5 24,2 14,7 -0,7 14,6 1,0
1996 1.359,4 189,4 1.548,8 9,8 -0,5 9,4 0,7 -0,3 0,6
1997 1.362,7 179,0 1.541,7 3,3 -10,4 -7,1 0,2 -5,5 -0,5
1998 1.377,6 180,6 1.558,1 14,9 1,6 16,4 1,1 0,9 1,1
1999 1.408,8 185,8 1.594,6 31,3 5,2 36,5 2,3 2,9 2,3
2000 1.434,9 178,8 1.613,6 26,0 -7,0 19,0 1,8 -3,8 1,2
2001 1.460,0 161,4 1.621,4 25,1 -17,4 7,7 1,8 -9,7 0,5
2002 1.505,1 128,3 1.633,4 45,1 -33,1 12,0 3,1 -20,5 0,7
1993-2002 - - - 99,9 -15,4 84,5 0,8 -1,3 0,6
1995-2002 - - - 155,5 -61,6 93,9 1,6 -5,4 0,8

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Maschi  

Femmine  

Grafico 1
Andamento

dell’occupazione a
Roma per sesso (numeri

indice: 1993 = 100)

Tabella 3: Bilancio settoriale della variazione occupazionale a Roma nel periodo 1995-2002 (migliaia di unità).

Agricoltura Industria in s.s. Costruzioni Commercio Altri servizi TOTALE

Contributi occupazionali positivi 19,8 149,4 169,2
Contributi occupazionali negativi -0,2 -10,7 -2,8 -13,7
TOTALE 155,5

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.



La popolazione residente del Comune di Roma è calante [1]

mentre sale la popolazione del resto della Provincia che, tut-
tavia, non compensa del tutto la riduzione di Roma. Il nume-
ro delle famiglie a Roma diminuisce (2,5%), ma aumenta
molto rapidamente (25%) in Provincia (tab. 5), compensando
il calo della città. Si tratta di un dato certamente legato al
fenomeno della trasmigrazione da Roma ai comuni metro-
politani [2]. Questo fenomeno sembra insufficientemente
valutato nel Piano, e forse proprio perché manchiamo di uno
strumento a scala più vasta – come quella provinciale. Il gra-
fico 2 mostra bene il calo del peso di Roma rispetto alla
Provincia, e anche solo questa considerazione dovrebbe
spingere Comune e Provincia ad una forte intesa program-
matica. Esiste peraltro a Roma e nei comuni vicini una
“popolazione nascosta” e non è chiaro quanto questa incida
sulla dinamica della popolazione totale, anche se l’aumento
dell’occupazione è in parte dovuto all’emersione di lavorato-
ri irregolari o atipici.
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Tabella 4: Tassi (%) caratteristici del mercato del lavoro nella Provincia di Roma.

Maschi Femmine Maschi e femmine

Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di
occupazione disoccupazione attività occupazione disoccupazione attività occupazione disoccupazione attività 

1993 68,8 6,9 74,0 36,1 13,3 41,7 52,3 9,3 57,6
1994 66,6 8,4 72,7 34,8 15,1 41,0 50,5 10,9 56,6
1995 65,7 9,8 72,9 35,5 16,5 42,6 50,4 12,3 57,5
1996 66,0 9,9 73,3 37,2 15,9 44,3 51,4 12,2 58,5
1997 66,2 9,4 73,1 37,2 15,2 43,9 51,5 11,6 58,3
1998 66,5 9,6 73,5 37,4 14,9 43,9 51,7 11,6 58,5
1999 66,9 9,4 73,9 38,7 15,2 45,7 52,6 11,7 59,5
2000 67,3 8,7 73,7 40,6 14,7 47,6 53,8 11,1 60,5
2001 67,7 8,2 73,8 42,9 12,5 49,0 55,1 10,0 61,2
2002 70,1 6,2 74,7 44,4 10,3 49,5 57,0 7,9 61,9

Note: tassi di attività e di occupazione calcolati sulla popolazione 15-64 anni.

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.

[1] Altre stime indicherebbero una popolazione costante. Ne sapremo di più
con i dati definitivi del Censimento. Tuttavia, cambia molto poco per le
conseguenze di piano, se la popolazione è calante o in lenta crescita. Se
si pensa che l’aumento del PIL dipende dall’aumento della popolazione  e
dall’aumento della produttività, il PIL futuro dipenderà comunque, in
misura largamente prevalente, dal secondo e non dal primo dei suoi
fattori.

[2] Lo spopolamento di Roma sarebbe meno intenso di quello registrato
nelle altre grandi città italiane. Si veda, a questo proposito, il contributo
di E. D’Elia e R. Rosati, “Dinamiche demografiche e territoriali recenti nel
Comune di Roma”, Roma, 2003.



I segni delle trasformazioni, tuttavia, si percepiscono anche
osservando i singoli settori di attività. Nel caso romano,
come di molte grandi conurbazioni, è nel settore terziario
che si colloca la quantità maggiore di domanda di trasfor-
mazione per motivi produttivi. Manca un’analisi sufficiente
che leghi analiticamente l’evoluzione del settore terziario
alla trasformazione urbana che ne deriva, ma alcune indica-
zioni sono utili ai fini della discussione. 

La composizione del settore terziario è in cambiamento (v.
tab. 6), soprattutto per il ridimensionamento (relativo) del
settore commerciale. Il terziario, nel commercio, nel turi-
smo, nei servizi personali, nel trasporto privato e nella logi-
stica è caratterizzato da imprese piccole, da ditte individua-
li, da lavoratori autonomi, da occupazione sommersa. Il set-
tore è tra i maggiori contenitori di lavori con stigma sociale.

Grafico 2
Il peso demografico 

del Comune di Roma
sulla Provincia nel 1991 

e nel 2001
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Tabella 5: Popolazione, famiglie e numero medio di componenti per famiglia nel territorio del comune e della
Provincia di Roma.

1991 2001 Differenza ass. Differenza %

Popolazione N. N.medio Popolazione N. N.medio Popolazione N. Popolazione N.
famiglie componenti famiglie componenti famiglie famiglie

per la famiglia per la famigliaComune
di Roma 2.733.908 1.032.499 2,65 2.546.804 1.006.229 2,42 -187.104 -26.270 -6,8 -2,5
Resto
della 
Provincia 1.027.159 330.679 2,95 1.153.620 414.070 2,68 126.461 83.391 12,3 25,2
Totale 
Provincia
di Roma 3.761.067 1.363.178 2,73 3.700.424 1.420.299 2,50 -60.643 57.121 -1,6 4,2

Note: Per il 2001 i dati relativi al numero delle famiglie sono da considerarsi ancora provvisori.

Fonte: dati ISTAT - 13° e 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
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Così, la scarsità di offerta di lavoro nei mestieri meno accet-
tati socialmente, spezza il mercato del lavoro in due parti: da
un lato, l’affermarsi di forme associative, artigianali, coope-
rative o societarie, produce una modernizzazione del lavoro
di servizio; dall’altro, la forza di lavoro immigrata sostitui-
sce manodopera locale, e frena il mutare delle condizioni
dell’offerta. Dal punto di vista urbanistico, cresce la doman-
da di spazi organizzati per la prima parte, e cresce la doman-
da di spazi residuali, in condizioni degradate e di sfrutta-
mento, per la seconda parte. Poiché non è un destino inevita-
bile nè che il mercato del lavoro si divida in due nè che si
affermi un divario di “classe” nelle condizioni e localizzazio-
ni urbanistiche, ne risulta che la trasformazione urbana
spontanea non è accettabile. 

Per i servizi di livello superiore, è possibile che la domanda
unitaria di spazio si stia riducendo, in linea con l’espansione
delle transazioni on line, sia per il settore pubblico sia per il
settore privato. In alcuni casi – che tuttavia non siamo in
grado di identificare – è possibile che aumenti la domanda
di spazio edificato (gli edifici intelligenti) e che la produttivi-
tà del lavoro in queste branche aumenti più di ciò che avvie-
ne nelle sedi tradizionali. Esiste ancora poca esperienza di
questo aspetto, che è tuttavia centrale per un serie di proget-
ti urbani – pubblici, come Campidoglio 2, la Fiera di Roma e
servizi relativi, la funzione congressuale, il Polo tecnologico,
ecc.; ma anche privati, nei settori del turismo, della conve-
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Tabella 6: Composizione percentuale delle imprese dei servizi nella Provincia di Roma nel periodo 1995-2001.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Commercio 62,8 60,9 59,1 57,6 56,4 55,8 55,0
Trasporti e logistica 10,9 10,5 10,4 10,3 10,1 9,8 9,6
Alberghi e ristoranti 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6
Intermediazione monetaria
e finanziaria 2,8 2,9 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3
Attività immobiliari 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3
Noleggio macchine e
attrezzature senza operatore 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Informatica e attività connesse 1,2 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7
Ricerca e sviluppo 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Altre attività professionali
e imprenditoriali 4,0 4,8 5,3 6,0 6,4 6,6 6,9
Istruzione 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Sanità e altri servizi sociali 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
Altri servizi pubblici,
sociali e personali 7,6 8,2 8,4 8,5 8,6 8,5 8,6
TOTALE SERVIZI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Note: quote percentuali calcolate sul numero delle imprese attive.

Fonte: elaborazioni CLES su dati Infocamere.



gnistica, delle TLC, dell’audiovisivo. Ciò che occorrerebbe
approfondire è se l’attuale sistemazione urbanistica dei ser-
vizi di livello superiore – nel caso di Roma, ancora concen-
trati nel Centro Storico (CS) o all’EUR – può essere gradual-
mente sostituita da nuove sistemazioni, organizzate in rela-
zione alla domanda, con effettive economie di dimensione
ed esterne. È indubbio che la riconduzione alla domanda
residenziale (q.v.) di edifici che erano stati nel lungo passato
impropriamente destinati ad attività di servizio di livello
superiore costituisca un obiettivo rilevante di un piano rego-
latore. Si tratta, così, di uno scambio di destinazioni che rea-
lizzerebbe due obiettivi: quello della maggiore produttività
dei servizi e quello della residenzialità del CS. Non si cono-
scono le proporzioni di ciascuna di queste ripartizioni - quel-
la dei servizi personali e quella dei servizi di livello elevato –
ma è indubbio che la questione debba entrare con peso rile-
vante nei progetti urbani previsti dal Piano.
Si potrebbero discutere nello stesso modo i servizi commer-
ciali, sia quelli di vicinanza sia quelli di maggiori dimensio-
ni, e i distretti terziari, le strade commerciali, i mercati delle
pulci, i singoli grandi interventi. Si tratti di piccole imprese
o di grandi iniziative, la dinamica ormai ben nota e le carat-
teristiche della produttività dei diversi esercizi determine-
ranno una movimentazione delle localizzazioni commercia-
li; senza contare quelle che deriveranno dalle stesse trasfor-
mazioni urbane. Anche in questo caso occorre progettare,
entro le direttive di piano, incrociando la domanda di spazio
(e l’abbandono dei vecchi spazi) con le nuove centralità (di
cui, v. più avanti).

Non si sottolineano le caratteristiche del turismo, che tutta-
via sarà crescentemente culturale e religioso e che richiede
un’attenzione del tutto particolare alla qualità dell’offerta.
La domanda è influenzata fortemente dalla variabilità del
cambio, dalle tensioni internazionali, dalle politiche prote-
zionistiche dei paesi di partenza. I dati (v. tab. 7) segnalano
l’effetto degli eventi dell’11/9/2001, che hanno segnato nega-
tivamente i flussi del 2002 (e del 2003), e non comprendono
il turismo non ufficiale. Tuttavia, una città come Roma gode
di un vantaggio “assoluto” ed è meno sensibile alle oscilla-
zioni della domanda, mentre i tassi di occupazione saranno
sempre più elevati che nella media degli esercizi alberghieri
italiani ed europei. Anche in questo campo, peraltro, la tra-
sformazione delle strutture ricettive è forte, e la loro localiz-
zazione non è indifferente allo stesso sviluppo del turismo
(dove la quantità e qualità dell’offerta incide sulla domanda).
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In ogni caso, una progettazione che tenga conto della dispo-
nibilità di spazi nel CS, attraverso la trasformazione di atti-
vità di servizio che, come visto prima, dovrebbero cambiare
localizzazione, sembra necessaria. 

Esiste una domanda culturale della città: che, anche qui,
aumenta in relazione all’offerta. Il turismo culturale e la
domanda di cultura determinano un riuso degli spazi e una
mobilità specifiche a queste funzioni. Esiste la necessità di
uno o più progetti culturali, e turistico-culturali, che indivi-
duino localizzazioni, logistica, qualità dell’offerta, ma anche
le caratteristiche della domanda.

Roma, a differenza delle altre città, è una doppia capitale.
Mentre si può ritenere in leggero aumento la domanda pro-
veniente dalle attività religiose del Vaticano – e comunque a
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Tabella 7: Movimento turistico alberghiero nella città di Roma (Numeri e %).

Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Permanenza Arrivi Presenze Permanenza Arrivi Presenze Permanenza 

1994 2.025.051 3.975.124 1,96 3.120.140 8.072.222 2,59 5.145.191 12.047.346 2,34
1995 2.065.185 3.982.282 1,93 3.368.465 8.845.656 2,63 5.433.650 12.827.938 2,36
1996 2.117.430 4.151.031 1,96 3.609.612 9.313.536 2,58 5.727.042 13.464.567 2,35
1997 2.127.344 4.116.625 1,94 3.644.155 9.359.580 2,57 5.771.499 13.476.205 2,33
1998 2.129.287 4.088.782 1,92 3.799.929 9.840.317 2,59 5.929.216 13.929.099 2,35
1999 2.182.277 4.156.008 1,90 3.816.230 9.915.342 2,60 5.998.507 14.071.350 2,35
2000 2.243.132 4.264.776 1,90 4.048.756 10.436.505 2,58 6.291.888 14.701.281 2,34
2001 2.300.522 4.410.769 1,92 4.089.360 10.619.471 2,60 6.389.882 15.030.240 2,35
2002 2.323.899 4.571.149 1,97 3.761.702 10.084.798 2,68 6.085.601 14.655.947 2,41
Var. % 
media
1994-2001 1,7 1,8 - 2,4 2,8 - 2,1 2,5 -

Fonte: EBT Provincia di Roma ed elaborazioni CLES.

Tabella 8: Visitatori nei musei di Roma (Numero di visitatori).

Anno Musei comunali Musei statali Musei vaticani Totale visitatori
1991 508.589 2.821.533 1.827.505 5.157.627
1992 482.030 2.736.937 2.008.233 5.227.200
1993 572.688 3.430.285 2.024.909 6.027.882
1994 631.924 3.984.185 2.690.091 7.306.200
1995 771.410 3.702.463 2.919.331 7.393.204
1996 821.186 4.101.176 2.984.308 7.906.670
1997 952.293 5.182.714 3.017.847 9.152.854
1998 944.628 6.207.143 3.062.753 10.214.524
1999 479.279 (1) 6.290.527 2.863.674 9.154.201

2000 700.308 (1) 4.833.068 3.528.042 8.361.110
2001 813.669 5.999.038 3.333.755 10.146.462

(1) Nel 1999 e nelle prime settimane del 2000 alcuni importanti musei comunali sono rimasti chiusi per lavori di ristrutturazione..

Fonte: Sovrintendenza comunale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Stato di Città del Vaticano.



questa occorre far fronte, si tratti di mobilità, di servizi per i
visitatori o di attività produttive – la domanda proveniente
dallo Stato Centrale dovrebbe diminuire. In parte, il fenome-
no è già presente e si formano strutture urbane dismesse da
riutilizzare; in parte le funzioni centrali sono sostituite - per
definizione, solo parzialmente – dalla Regione e dagli Enti
Locali. Queste trasformazioni sono rilevanti per la mappa
delle rendite nella città e andrebbero monitorate per evitare
fallimenti di mercato, ma anche per il cambiamento nella
composizione dell’occupazione. In genere, assisteremo ad
una riduzione relativa di unità standard di lavoro, ad una
maggiore precarietà, ad una maggiore mobilità, e forse ad
una leggera riduzione del reddito disponibile dei lavoratori
del pubblico impiego (forse soltanto relativamente a ciò che
sarebbe successo in assenza delle nuove politiche sul merca-
to del lavoro).
Nell’osservare i cambiamenti nei settori produttivi (si ricor-
dano qui, oltre ai precedenti, e in ordine sparso, la ricerca,
l’educazione, le TLC, l’informatica, l’audiovisivo, la finanza,
l’industria ex pubblica, il settore delle costruzioni, la piccola
impresa, il contoterzismo, l’agroalimentare) emergono così
due necessità: da un lato la previsione di nuovi spazi, in
quantità e in qualità, legati alle trasformazioni dei diversi
settori e branche, dall’altro il confezionamento di progetti in
relazione alla domanda. Relegare questi aspetti o ad una
semplice ridondanza di offerta, o al muoversi spontaneo del
mercato, non sembra procedura corretta: la mera ridondan-
za può generare cambiamenti non desiderati nella mappa
delle rendite urbane; lo spontaneo muoversi del mercato può
generare esiti non desiderati dal punto di vista economico e
sociale. La domanda di trasformazione urbana nei settori
produttivi, come si vede, è soggetta a variazioni rilevanti,
alcune delle quali cariche di incertezza. Una gestione del
Piano eccessivamente stretta – localizzazioni definite, volu-
metrie limitate, standard rigidi – non può non avere effetti
negativi sulla domanda e, perciò, sullo sviluppo della città.

La dinamica della popolazione, ceteris paribus, indichereb-
be una stagnazione della domanda di alloggi o un aumento
legato solo al crescere dello standard di vita (con maggiore
spazio per abitante). Anche la dinamica nel numero delle
famiglie non è positiva. Su questa base, ogni cambiamento
di composizione interno alla popolazione (invecchiamento,
famiglie nucleari) potrebbe teoricamente essere soddisfatto

Domanda 
residenziale
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alterando la densità abitative, la dimensione degli alloggi
esistenti, ecc. 
Tuttavia, il fenomeno demografico è più complesso. Occorre
considerare l’aumento di occupazione giovanile, l’aumento
di occupazione femminile, l’immigrazione, l’emigrazione, la
popolazione sommersa. Tra questi aspetti, uno è centrale: si
tratta dello spostamento della residenza effettiva dal territo-
rio romano verso i comuni vicini. Questo fenomeno, presen-
te in quasi tutte le città in Italia (anche indipendentemente
dalle loro dimensioni), è in parte dovuto alla stessa domanda
residenziale, che vuole spazi per unità di popolazione più
grandi, e abbandona il centro storico (CS) e altre aree della
città dove la trasformazione dell’alloggio è difficile; in parte
è dovuto al cono della rendita (v. tab. 9 e fig.1), molto elevato
nel territorio comunale, meno elevato sia nelle periferie di
Roma (v. fig. 1 e tab. 10), sia nei comuni vicini (dove la popo-
lazione aumenta; ad esempio ad Ardea 58,5%, a Ladispoli
del 55,1%, a Fiumicino 22,2% nel periodo 1991-2001). La forza
centrifuga dal centro della città alle periferie romane è
visualizzabile anche nella fig.2, dove i municipi più distanti,
in forte crescita, si colorano di scuro.
Il livello della rendita differenziale nella città e, soprattutto,
nel CS unita alla propensione ad acquistare la residenza, ha
avuto nel passato diversi effetti:

- una funzione “dormitorio” dei comuni vicini;
- una riduzione del gettito tributario nel capoluogo, ed un

aumento altrove;
- un peso elevato sul sistema urbano della mobilità;
- un costo della mobilità elevato, dovuto alla scarsa densi-

tà abitativa nei comuni vicini;
- un costo ambientale dovuto al modo privato di trasporto;
- un trasferimento del carico ambientale dalla città capo-

luogo ai comuni vicini, realizzando non una riduzione
delle esternalità, ma una loro diluizione.
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Figura 1
Aumento delle

quotazioni nel mercato
immobiliare

residenziale nel periodo
1998-2002 (a) 

e livelli assoluti dei
prezzi nel 2002 (b), nei

municipi di Roma
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Figura 1 a

Figura 1 b

Legenda (cfr. tab. 10):
– a colori più scuri corrispondono variazioni percentuali (figura 1.a) o valori assoluti

più elevati (figura 1.b).



Mentre la trasmigrazione verso i dintorni può ancora inver-
tirsi, a seguito dei cambiamenti nelle disponibilità residen-
ziali, nelle infrastrutture, nella struttura dell’occupazione, è
difficile immaginare un ritorno massiccio della popolazione
emigrata nei dintorni e che lavora a Roma; ma è indubbio
che occorre fermare ulteriori esodi, la cui sostenibilità è pro-
babilmente molto ardua. Anche per questo, il PR di Roma
prospetta nuove centralità nel territorio comunale e ricono-
sce l’esistenza di centralità “spontanee” già operanti (EUR,
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Tabella 9: Variazione percentuale dei prezzi dell’edilizia residenziale nelle principali città italiane nel periodo 1996-2002.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bari 2,4 2,8 3,0 3,4 4,2 4,2 4,2
Bologna 3,4 3,3 2,9 3,3 4,2 4,6 4,3
Firenze 2,5 2,5 2,4 3,1 4,1 5,2 5,1
Genova 2,7 3,2 3,1 3,5 4,4 4,4 4,5
Milano 3,2 3,5 3,6 4,0 4,3 4,4 4,3
Napoli 2,8 2,6 2,6 3,1 4,1 4,7 4,7
Palermo 3,1 3,5 3,5 3,3 4,3 4,4 4,5
Roma 3,3 3,6 3,8 3,6 4,5 4,5 5,0
Torino 3,1 2,8 2,9 3,6 4,3 4,7 4,8

Fonte: elaborazioni CLES su dati Scenari Immobiliari S.p.A.

Tabella 10: Bilancio demografico dei municipi di Roma (Numero e %)

1981-71 1991-81 2001-91

I 165.377 135.970 121.543 88.242 -1,94 -1,12 -3,15
II 173.804 147.324 135.063 107.273 -1,64 -0,87 -2,28
III 86.473 72.001 63.943 47.936 -1,81 -1,18 -2,84
IV 181.405 202.947 205.208 188.318 1,13 0,11 -0,86
V 140.088 159.088 174.893 175.177 1,28 0,95 0,02
VI 184.548 167.531 145.902 120.383 -0,96 -1,37 -1,90
VII 152.446 139.284 125.677 115.806 -0,90 -1,02 -0,81
VIII 103.049 146.069 178.671 170.187 3,55 2,04 -0,49
IX 200.293 169.809 150.578 116.749 -1,64 -1,19 -2,51
X 164.922 177.017 176.678 161.266 0,71 -0,02 -0,91
XI 154.751 152.346 142.659 126.882 -0,16 -0,65 -1,17
XII 62.960 103.385 133.722 142.832 5,08 2,61 0,66
XIII 99.917 151.039 161.252 160.833 4,22 0,66 -0,03
XV 157.464 167.829 160.791 137.887 0,64 -0,43 -1,52
XVI 175.454 168.670 153.908 134.001 -0,39 -0,91 -1,38
XVII 114.768 94.808 79.462 63.045 -1,89 -1,75 -2,29
XVIII 133.575 138.627 126.828 118.649 0,37 -0,89 -0,66
XIX 187.542 183.460 172.394 162.874 -0,22 -0,62 -0,57
XX 113.364 125.997 123.630 121.437 1,06 -0,19 -0,18
non loc. 425 614
Totale 2.752.200 2.803.626 2.733.416 2.459.777 0,19 -0,25 -1,05

(1) I dati relativi al 2001 sono da considerarsi provvisori.
Fonte: Ufficio Statistico - Comune di Roma.

Municipi popolazione popolazione popolazione popolazione incremento relativo medio annuo
1971 1981 1991 2001(1)



Laurentina, Torrino, Acilia per citarne solo alcune); si tratte-
rebbe di densificare luoghi che consentirebbero una riduzio-
ne dell’esodo, un miglior bilancio ambientale, una riduzione
del costo sociale del trasporto. Anche in questo caso occorre
progettare gli interventi.

Supponendo che la domanda residenziale cresca, in ragione
dei cambiamenti sociali prima ricordati, si tratterebbe tutta-
via di una crescita modesta. Occorre però aggiungere la
domanda che proviene dalla maggior flessibilità e mobilità
dei partecipanti al mercato del lavoro. Ciò implica una previ-
sione di alloggi per l’affitto, e una politica che non trasformi
immediatamente l’affitto in proprietà. Per un periodo di
tempo davanti a noi, i flussi finanziari si dirigeranno verso
nuove costruzioni da affittare perchè i rendimenti dell’affit-
to sono superiori a quelli del mercato finanziario – pur in
presenza delle rigidità peculiari alla legislazione italiana
sulla casa. Se la domanda di affitto cresce, ed esistono risor-
se finanziarie disposte ad investire per questo uso dell’abita-
zione, allora il problema si sposta al come mantenere una
ridondanza residenziale disponibile per l’affitto. Parte della
domanda speculativa, sostituto dell’investimento finanzia-
rio, è certamente ridondante: i privati, ma anche il mercato,
non hanno una capacità previsionale tale da evitare un
eccesso di offerta o un mero giro speculativo; la gestione del
Piano, però, può dirigere la domanda speculativa verso usi
non speculativi, ma deve fondarsi su specifici progetti.

Figura 2 
Evoluzione demografica

nei municipi di Roma
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Legenda (cfr. tab. 10):
– in nero i municipi con bilancio demografico

positivo;
– in sfumature di grigio quelli con bilancio

demografico negativo: ai colori più chiari cor-
rispondono i valori maggiormente negativi.



Un tema analogo, forse più ridotto in dimensione, è quello
dell’affitto per attività produttive, e in particolare quello
della mobilità degli esercizi commerciali, delle sedi azienda-
li, delle sedi del terziario, degli spazi artigianali, degli spazi
per le professioni, ecc. Il cambio di sede esige cambiamenti
nelle destinazioni d’uso delle vecchie sedi. Il tema è quello di
evitare che si formino aree e spazi dismessi, che rimangano
tali per un lungo periodo di tempo.

La mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro dovrebbe
determinare anche una mobilità dell’abitazione del lavorato-
re: mai completa, naturalmente, ma tale da ridurre i costi di
localizzazione delle famiglie, tra i quali primeggia di nuovo
il costo (privato, sociale) del trasporto. Più in generale i
diversi pendolarismi (casa-lavoro, lavoratori trasfertisti, d’af-
fari, politico-istituzionale, amministrativo) dovranno tutti
essere soddisfatti senza che producano eccessive distorsioni
nella rendita.

L’offerta di trasformazione urbana, e cioè tutto ciò che deter-
mina la produzione di strutture e infrastrutture urbanisti-
che, vive sia sull’iniziativa pubblica sia su quella privata. In
astratto, si può immaginare un’elasticità potenziale dell’of-
ferta rispetto alla domanda nel settore delle costruzioni che
è quasi infinita. Tuttavia, la realtà del mercato è diversa
(come vedremo) e in ogni caso l’offerta di aree non è infinita.
Poiché non è realistico “mettere le braghe al mondo”, il
piano deve essere flessibile, soprattutto perché l’autorità
comunale deve possedere gli strumenti per rimediare ai fal-
limenti del mercato e ai fallimento dello stesso piano. 

Qui si situa il dibattito sulla “compensazione”, come stru-
mento di offerta. Ci sembra che l’esproprio debba restare una
leva nelle mani del pianificatore [3]. Se nell’attualità l’espro-
prio non è perseguibile in modo sistematico, soprattutto per
l’insufficienza delle finanze comunali, allora diventa neces-

L’offerta di
trasformazione

urbana e la
gestione del

piano
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[3] Sembrerebbe consigliabile tornare alla Corte Costituzionale per rivedere
il valore di esproprio (che dovrebbe essere ante piano): che non sia
possibile farlo adesso, non implica che non si debba valutare un nuovo
giudizio. È da tener conto della “deriva proprietaria” delle politiche dei
governi di destra (cartolarizzazione, condono, restrizione del diritto
ambientale, ecc.).



sario utilizzare qualche altra risorsa. Non bisogna mai rasse-
gnarsi, tuttavia, alla riduzione delle finanze comunali: ade-
guarsi alle politiche di “stato minimo” implica la rinuncia a
governare, e non soltanto al piano. D’altra parte, in scarsità di
risorse finanziarie, la risorsa amministrativa può interveni-
re. Esiste dibattito sul diritto a costruire maturato prima del
piano, ma ciò non toglie che si possa scambiare un diritto o
un preteso diritto (con i suoi tempi lunghi di soluzione in giu-
dizio) con la risorsa amministrativa. È ben noto che ogni pre-
scrizione di piano rappresenta, come duale, un prezzo o un
valore; ora, il piano redistribuisce la rendita territorialmente,
e perciò crea valore dove non c’era, e lo toglie dove già esiste-
va: non si vede perché non si possa, con la stessa logica,
scambiare una prescrizione (e il diritto che ne consegue) con
opere di pubblica utilità. Elementi di questo tipo sono presen-
ti ovunque nel mondo, e da sempre praticati in Italia. Alcune
condizioni spesso dimenticate, debbono però essere fissate:

a) La compensazione [4] deve rispettare il piano; non deve
variarne gli elementi fondamentali, chè altrimenti essa
sostituisce il piano.

b) Vi deve essere uno scambio tra equivalenti, e ogni com-
pensazione deve dar luogo ad un rapporto costi/benefici
favorevole per la collettività comunale.

c) Indipendentemente dal punto b), è necessario che la ren-
dita risultante dalla compensazione a favore del privato
non superi un qualche valore medio: non è infatti accet-
tabile che la compensazione crei una sperequazione
nella distribuzione del reddito del patrimonio.

d) La somma di più compensazioni in capo allo stesso sog-
getto imprenditoriale non deve dar luogo a posizione
dominante; al contrario, l’azione del Comune dovrebbe
favorire una minor concentrazione d’impresa.

e) La compensazione non dovrebbe riguardare gli elementi
“costituzionali” del piano (ambiente, cultura, ecc. vedi
più sotto), nemmeno nella forma di uno scambio (ad es.
non si dovrebbe compromettere un ambiente per difen-
derne un altro).

f) Deve essere chiaro, perciò, il ruolo, il valore, l’equità della
compensazione entro ciascun progetto urbano e ciascu-
na variante.
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[4] Non si nomina la “perequazione compensativa” proprio perchè
presuppone un diritto che, forse, non c’è.



Per gli economisti, a differenza degli urbanisti, la rendita dif-
ferenziale è un prezzo inevitabile, ma i suoi livelli sono fun-
zione delle scelte pubbliche. Se si mantiene a Roma continua-
mente l’offerta ad un livello inferiore alla domanda, la rendita
aumenterà, e l’aumento della rendita determinerà sia un
esodo continuo verso i comuni vicini, sia una spinta all’abusi-
vismo maggiore di quella che si avrebbe con una ridondanza
di offerta “ufficiale”. I piani regolatori, e quello di Roma non è
un’eccezione, si presentano come “piani di offerta”, e rara-
mente chiudono il rapporto dell’offerta con la domanda, con
il risultato che, se c’è ridondanza, questa ha la natura di una
semplice riserva per ammortizzare l’incertezza, non una
risorsa calcolata sulle variabili come quelle prima elencate.

Un aspetto rilevante dell’offerta di trasformazione urbana sta
nelle nuove centralità già ricordate. Gli economisti considere-
rebbero che esiste un numero fattibile – entro un periodo di
tempo definito – di nuove centralità, e ne deriverebbero che il
numero previsto di centralità nel PRG (20) è troppo grande per
una conurbazione relativamente piccola come quella romana,
al fine di dar effettivamente luogo ad una riduzione del cono
della rendita nel Centro Storico; se il costo di localizzazione
resta molto elevato, la funzione residenziale del CS si ridurrà
ulteriormente, aggravandone la trasformazione e creando
esternalità negative. E’ anche da tener presente che esistono
parziali centralità nei comuni vicinori; o, meglio, che alcuni di
questi comuni dovrebbero diventare una nuova centralità,
anziché un dormitorio. Così, il numero dei centri si moltiplica.
Non è detto che tutte le nuove centralità diventeranno tali;
occorrerà distinguere i luoghi del decentramento dai luoghi
centrali. In ogni caso, ogni centralità deve dar luogo ad uno
studio di fattibilità, che misuri le integrazioni necessarie per
far scalare una sede di decentramento a luogo centrale.
Poiché, tuttavia, il Piano non è un esercizio statico (un punto
nel tempo), la sua gestione richiede una specifica indicazione
di quali centralità si dovranno sviluppare per prime. Ora, le
condizioni per lo sviluppo di nuove centralità non sono note,
perchè in assenza di studio di fattibilità, più che il Piano è il
mercato che si incarica di individuare le nuove sedi di picco di
rendita. Il problema nasce dal diverso tempo di reazione: le
nuove centralità dipendono anche dal sistema dei trasporti,
ma questo impiega molti anni prima di essere completato; nel
frattempo, le scelte del settore privato corrono e determinano
rapidamente nuove mappe di rendita. Le nuove mappe di ren-
dita muovono interessi, persone, scambi. Per questa via,
influenzano il gestore del Piano, e la flessibilità della gestione
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finisce per essere un modo di adeguare il piano al mercato: un
risultato non voluto. La partita delle centralità si rivela, dun-
que di grande importanza e non può essere lasciata a mere
promozioni o contrattazioni singolari.  

Alla domanda di trasformazione urbana si accompagna ine-
vitabilmente una domanda di risorse ambientali (suolo, aria,
acqua). L’offerta di suoli, d’altra parte, non è indipendente
dalla domanda di costruzioni (residenziali, produttive, infra-
strutturali), e l’equilibrio tra domanda e offerta di suoli va
verificato ogni volta. Non mi addentro nel problema, ma
appare chiaro che i progetti urbani cui si è fatto riferimento
devono necessariamente tenere conto degli impatti ambien-
tali (indipendentemente dai vincoli). Nel caso di un piano
regolatore, si può forse immaginare una valutazione “relati-
va” sui suoli da impegnare nell’attività edilizia: occorrerebbe
verificare per ogni progetto o per ogni decisione autorizzati-
va quale altra quantità e qualità dei ruoli il mercato impe-
gnerebbe in assenza del progetto o dell’autorizzazione.

La gestione del Piano, perciò, non è meno importante dei suoi
orientamenti. C’è da chiedersi se gli strumenti di gestione oggi
disponibili siano efficaci ai fini di rispondere alle variabilità
della domanda, e ai complessi requisiti delle compensazioni.
Che i settori produttivi debbano trovare nuove localizzazioni,
come indicato sopra, implica anche che si tratta di localizzazio-
ni che devono essere coerenti con le nuove centralità. Non è
sufficiente indicare una possibile generica offerta: il processo
esige una accurata progettazione, entro le direttive del Piano.  

Queste osservazioni sono propedeutiche ad una prima previ-
sione degli andamenti economici e sociali della città di
Roma. Non c’è un rapporto necessario tra l’andamento dell’e-
conomia nazionale e quello della città: sappiamo che, in
genere, la crescita di Roma è lievemente anticiclica e, anzi,
l’economia della città e il bilancio pubblico complessivo ne
fanno uno stabilizzatore automatico. Nel breve periodo, dun-
que, è possibile che l’economia romana cresca più dell’1,7%
che è la previsione di crescita media attuale per l’Italia nel
biennio 2004-2005 da parte degli organi ufficiali [5].

Le previsioni
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[5] ISAE,Situazione economica e prospettive dell’economia italiana,Audizione
alla Commissione Politica economica del CNEL,8 Maggio 2003.



Contrariamente all’esperienza passata, anche nel periodo
più lungo la crescita sarà probabilmente superiore ai possi-
bili tassi di crescita nazionali. È sufficiente immaginare che
il settore terziario a Roma cresca, in relazione al valore
aggiunto complessivo, con un coefficiente simile a quello
osservato nel periodo più recente (+1,1% nel 2000 a fronte di
un incremento nazionale dello 0,5%), per rilevare che, dato
un tasso di crescita nazionale, quello romano possa essere
superiore. 
Utilizzando un esercizio già svolto in occasione delle “Linee
di Piano Strategico” [6], è possibile stimare le principali varia-
bili in gioco sia nel mercato del lavoro sia in quello della pro-
duzione del reddito sia in ambito demografico. Per questa
ricostruzione si è cercato di utilizzare lo stesso periodo tem-
porale (1995-2000) per i quali sono presenti entrambe le
banche-dati con disaggregazione territoriale provinciale
(quella delle forze di lavoro e quella di contabilità provincia-
le) mentre la ricostruzione demografica, prima, e la previsio-
ne secondo lo schema analitico-generazionale, successiva-
mente, è stata elaborata a partire dalla popolazione provin-
ciale residente al 1 gennaio 2001. In questo esercizio di
simulazione, gli elementi d’incertezza nel fornire previsioni
di medio-lungo periodo - in presenza di un contesto storico-
economico caratterizzato da una fase in cui elementi pro-
priamente politici si fondono con fenomeni di riposiziona-
mento dell’economia internazionale – risultano, tuttavia,
attenuati per la scelta di procedere verso stime aggregate
del reddito, della domanda e dell’offerta di lavoro. Tale scelta
se da un lato semplifica la previsione dei macro-fenomeni,
dall’altro sovra o sottostima numerose e complesse questio-
ni sulle quali – come anticipato sul tema dell’individuazione
delle fonti (domanda e offerta) della trasformazione urbana -
sarà necessario un più ampio approfondimento. 

L’analisi dei dati utilizzati per elaborare la previsione del-
l’andamento economico della Provincia di Roma ha permes-
so di trarre una serie di considerazioni e ipotesi di costru-
zione alla base dell’esercizio predittivo:

1. come indicato nel Piano Strategico per Roma, e alla luce
della performance superiore alle stesse previsioni realiz-
zata tra il 1999 e il 2000 nella creazione di nuova
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[6] R. Camagni e D. Mazzonis (a cura di), Verso un Piano strategico per
Roma, Alinea editrice, Settembre 2001.



occupazione, il tasso di occupazione continua, anche in
questo esercizio, ad essere il parametro-obiettivo delle
politiche del lavoro. Tale tasso è attualmente pari al
56,6% per gli occupati in età lavorativa. Nel periodo 1995-
2002 il tasso medio annuo di crescita è stato dell’1,8%
per gli occupati in età lavorativa. Coerentemente con gli
impegni di accrescimento della base occupazionale, è
stata ipotizzata una prosecuzione delle politiche territo-
riali secondo quanto osservato nella seconda parte degli
anni novanta e nei primi anni del 2000;

2. il rapporto tra il flusso delle persone in cerca di occupa-
zione e il flusso della popolazione residente, costante per
gran parte degli anni novanta, è migliorato durante gli
ultimi 9 trimestri. Da tale osservazione e coerentemente
con l’obiettivo di un ampliamento dell’input di lavoro, in
un contesto di stagnazione della popolazione, si è deciso
di stimare il flusso delle persone in cerca di occupazione
secondo la tendenza più recente (ultimi 5 trimestri); 

3. la struttura analitica utilizzata per la proiezione della
popolazione residente a livello provinciale per i quin-
quenni 2001-2006 e 2006-2011, è quella comunemente
definita come schema analitico-generazionale e fa riferi-
mento alle metodologie comunemente utilizzate
dall'Istituto centrale di statistica [7];

4. dalla stima e proiezione per gli anni 2006 e 2011 delle
variabili del mercato del lavoro (domanda, flusso di per-
sone in cerca di occupazione, offerta) e della popolazio-
ne, si è passati alla previsione delle unità standard totali
di lavoro [8]. La serie dell’ISTAT (1995-2000), presente
nella contabilità provinciale, è stata confrontata con la
serie degli occupati di 15 anni e oltre dello stesso periodo
temporale. La media del rapporto tra le due variabili è
stata utilizzata in qualità di proxy del coefficiente di con-
versione tra unità di lavoro e occupato;
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[7] L’ISTAT,per la base delle elaborazioni,utilizza le stime regionali all’1.1.2000.
Su tali stime territoriali,vengono apportate delle revisioni relativamente
alla struttura per età in base ai risultati definitivi della rilevazione sulla
popolazione comunale per sesso,anno di nascita e stato civile. Le
previsioni con base 1.1.2000 riprendono l’impianto metodologico già
utilizzato dall’Istituto nelle precedenti edizioni della previsione della
popolazione sia nella quantificazione territoriale (19 regioni e le due
province autonome),sia nell’approccio metodologico utilizzato (cohort-
component),sia per la scelta delle componenti demografiche considerate:
fecondità,mortalità,migrazioni interne,migrazioni con l’estero.

[8] La stima delle unità standard totale è riferita alla classe 15 anni e oltre.



5. infine, con un’ipotesi d’incremento della produttività
effettiva del lavoro, dall’attuale 0,3% al valor medio
nazionale registrato tra il 1996 e il 2000 e pari allo 0,8%
(fondato sull’ammodernamento del settore terziario), è
stato stimato il valore aggiunto a prezzi 1995, preceden-
temente corretto con il deflatore regionale di contabilità
territoriale per gli anni 1995-2000, in quanto proposto
dall’ISTAT a valori correnti.

Nelle tabelle di sintesi 11 e 12 sono esposti i risultati delle
elaborazioni e nel diagramma 1 lo schema delle interrelazio-
ni tra le variabili socio-economiche.

Diagramma 1
Interrelazioni tra

variabili 
socio-economiche
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La popolazione in età lavorativa, sotto ipotesi di tassi di
fecondità e componente migratoria costante, decresce ad un
tasso dello 0,3% tra il 2000 e il 2011, ossia secondo ritmi più
rapidi di quanto osservato nella seconda metà degli anni
novanta. I principali indicatori demografici (indice di vec-
chiaia, indice demografico di dipendenza, indice di ricambio
della popolazione in età attiva e indice di struttura della
popolazione attiva) nel medio-lungo periodo permettono di
evidenziare alcuni aspetti:

• il peso degli ultra 65enni rispetto alla popolazione com-
plessiva (indice di vecchiaia) subisce un incremento di tre
punti percentuali (dal 17,1 al 20,2) nel futuro prossimo
(2006) e un ulteriore accelerazione di 2 punti nel 2011. La
maggiore incidenza dell’indice è attribuibile alla compo-
nente femminile;

• si osserva un peggioramento dell’indice demografico di
dipendenza [9] nella prossima decade con un incremento
superiore a 7 punti percentuali passando dal 45% del
2001 al 52,2% del 2011;

• relativamente all’indice di ricambio della popolazione in
età attiva, soggetto a forti fluttuazioni per le modalità
con cui è costruito [10], si rileva nel medio-lungo periodo il
permanere di un contesto favorevole in cui, fermi restan-
do i termini di uscita dal mercato del lavoro a fini previ-
denziali, nella prima parte della proiezione (2001-2006)
l’indice passa da 132,4 a 138,6 evidenziando come il quin-
quennio attuale costituisca un importante fase in ambito
demografico con rilevanti ripercussioni sul mercato del
lavoro. Nella successiva fase della proiezione (2006-2011)
il gap tra persone in fase di uscita dal mercato del lavoro
e persone in entrata, pur contraendosi di quasi 10 punti
(da 138,6 a 129,6) continua ad essere favorevole;

• senza interventi correttivi in tema di immigrazione (o tali
da far emergere e, quindi, osservare, quella parte di popo-
lazione sommersa) e al netto dei rilevanti e recenti pro-
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[9] Con questo indice (ID), le persone nelle classi d’età tra 0 e 14 e tra 65 e oltre
che in via preventiva non sono autonome e cioè i giovanissimi e gli anziani,
sono poste in rapporto alla persone che si presume debbano sostenerli con
la loro attività (classe d’età tra 15 e 64 anni).

[10] L’indice (IR) è dato dal rapporto tra coloro che stanno per uscire dalla
popolazione in età attiva (classe d’età 60-64) e coloro che vi stanno per
entrare (classe d’età 15-19).



cessi di regolarizzazione [11] e di entrata di lavoratori extra-
comunitari [12], dall’indice di struttura della popolazione
attiva [13] si ricava l’indicazione di una modificazione rile-
vante nelle caratteristiche demografiche: da una defini-
zione di popolazione sostanzialmente stazionaria (fase
attuale) si passa ad contesto dominato da una popolazio-
ne tendenzialmente o fortemente decrescente: l’indicatore
per entrambe le componenti (maschile e femminile) s’in-
crementa di oltre 48 punti passando dal 96,4 del 2001 al
144,6 del 2011.

Con le ipotesi e gli obiettivi indicati per il riequilibrio del
mercato del lavoro e con le modificazioni indicate dalle pre-
visioni demografiche, la crescita aggregata della provincia
di Roma nei prossimi anni, dovrebbe essere caratterizzata
da un tasso d’espansione medio del 2,4%. 
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[11] Secondo le informazioni fornite dal Ministero degli Interni, le domande di
sanatoria presentate ai sensi del D.L. 195/02 relativa agli stranieri
irregolarmente presenti in Italia,da almeno tre mesi, impiegati come
badanti di persone anziane,assistenti di persone invalide,domestici o
all’interno di imprese,raggiungono le 75.000 unità nella sola città di
Roma; di queste ne sono state accolte,fino ad ora,25.000.

[12] Le stesse previsioni demografiche mettono in luce la crescita della quota
degli ultra 65enni nel prossimo decennio passando dal 23,5% del 2001 al
28,2% del 2011. Questo dato,se posto in relazione con le quote d’ingresso di
extracomunitari a soli motivi di carattere occupazionale,può far ipotizzare
un saldo migratorio crescente rispetto all’attuale (e non aggiornato) saldo
tra flussi in entrata e flussi in uscita (14.603 unità).

[13] L’indice calcola il grado di invecchiamento della porzione della popolazione
relativa alle 25 generazioni più vecchie (cioè quelle tra i 40 e i 64 anni)
rispetto alle 25 più giovani (dai 15 ai 39 anni).

Tabella  11: Provincia di Roma: indici demografici.

Indici 2001 2006 2011

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Vecchiaia 14,5 19,5 17,1 17,4 22,8 20,2 18,9 24,5 21,9 
Demografico di dipendenza 41,7 48,1 45,0 46,9 54,3 50,7 48,0 56,2 52,2 
Ricambio della popolazione
in età attiva 120,3 145,3 132,4 127,6 150,1 138,6 119,9 139,9 129,6 
Struttura della popolazione attiva 92,6 100,1 96,4 128,7 133,1 130,9 142,4 146,7 144,6 

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.



La stima dell’offerta di spazi di edilizia residenziale e non
residenziale è riportata nel PRG in una tabella specifica, che
illustra lo stock esistente, per tipologia d’utilizzo, e la
domanda attesa tra il 2000 e il 2011 (tab.13). Questa stima,
che il testo della Relazione descrive solo in forma qualitati-
va, si basa sull’evoluzione passata del tessuto urbano della
città, sia per la parte residenziale, sia per quella non residen-
ziale. La stima prodotta del PRG si presta ad alcune conside-
razioni. Tra queste possiamo sottolineare che:

– non si prende in considerazione la possibile domanda
residenziale che si rivolgerebbe ai comuni vicini, nè la
domanda per affitti, nè la riduzione delle domande dovu-
te all’invecchiamento della popolazione;

– le previsioni per l’edilizia del terziario, dell’industria, del-
l’artigianato (il “non residenziale”), si basa sull’incremen-
to tra il Censimento Generale dell’Industria del 1991 e
quello intermedio del 1996 (che però hanno metodologie
non identiche);

– le previsioni della popolazione, per la stima del fabbiso-
gno di edilizia residenziale, si basa sui dati del
Censimento 1991 e le variazioni anagrafiche (ormai supe-
rate dal nuovo Censimento 2001);

– non è chiaro se le costruzioni abusive nei settori produtti-
vi sono parte della stima di PRG;

– la proiezione, basata su trend del passato, non può tenere
conto delle esigenze di mobilità nate dalle modifiche isti-
tuzionali del mercato del lavoro: la mobilità delle residen-
ze, attraverso una maggiore flessibilizzazione del merca-

Il nesso tra 
lo sviluppo
economico 

e la crescita degli
insediamenti
residenziali e

non residenziali
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Tabella 12: Provincia di Roma: previsioni di crescita per le principali variabili socio-economiche.
(Variazioni medie annue composte espresse in percentuale ).

Unità di misura 1995 2000 2011 2000 2011
1995 2000

Popolazione in età lavorativa (Migliaia) 2.677,0 2.668,6 2.577,2 -0,1 -0,3
Offerta di lavoro (15-64) (Migliaia) 1.529,7 1.604,8 1.804,3 1,0 1,1
Domanda di lavoro (15-64) (Migliaia) 1.338,5 1.425,1 1.677,7 1,3 1,5
Disoccupati (15-64) (Migliaia) 191,2 179,7 126,6 -1,2 -3,1
Tasso di occupazione (15-64) (Percentuale) 50,0 53,4 65,1 1,3 1,8
Tasso di attività (15-64) (Percentuale) 57,1 60,1 70,0 1,0 1,4
Tasso di disoccupazione (15-64) (Percentuale) 12,5 11,2 7,0 -2,2 -4,2
Produttività (Migliaia di €) 44,2 44,8 49,0 0,3 0,8
Unità di lavoro standard totali (Migliaia) 1.584 1.695 2.019 1,4 1,6
Valore aggiunto ai prezzi base
(a prezzi 1995) (Milioni di €) 69.991 75.876 98.972 1,6 2,4

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.



to dell’affitto e della proprietà, passa anche dalla ricali-
bratura a livello di centralità delle destinazioni produttive
e quelle residenziali;

– proprio in relazione alla grande varietà degli aspetti indi-
viduati, la previsione di PRG, attualmente troppo schema-
tica, deve essere aggiornata.

I dati del PRG sono di fonte ISTAT, ed illustrano la dimensio-
ne del tessuto urbano, basandosi sull’osservazione della pra-
tica amministrativa – la concessione - che misura quella
parte del processo antecedente la sua effettiva realizzazione
(la presentazione dei progetti da parte dei professionisti abi-
litati). Secondo gli esperti del settore, i progetti presentati al
Comune per l’ottenimento di una concessione presentereb-
bero un elevato tasso di successo anche se con un ritardo di
realizzazione medio stimabile, rispetto al momento dell’ap-
provazione, di circa due anni. 
I dati mostrano (tab.14), tra il 1991 e il 1999, una forte diminu-
zione di volumi. Nel 1999, si autorizzava la costruzione di un
volume di 4,3 milioni di Mc, pari ad appena il 29,6%, rispetto
al valore registrato nel 1991. Nel 1998, il mercato delle costru-
zioni romano era crollato ad appena 0,94 milioni di Mc, appe-
na il 12,4% rispetto al 1991. Solo alla fine degli anni ’90, con-
fermata probabilmente anche negli anni successivi, è stata
registrata una ripresa del settore. La riduzione generalizzata
dei volumi di nuova costruzione riguarda sia l’edilizia resi-
denziale sia quella non residenziale, anche se quest’ultima
appare più variabile e discontinua. Se si confrontano i valori
del Comune di Roma con quelli della Provincia, si scopre che
il tasso di riduzione delle cubature in Provincia è assai infe-
riore a quello comunale, a denotare una parziale compensa-
zione, da parte degli altri comuni della Provincia, del proces-
so di riduzione della popolazione romana. 
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Tabella 13: Domanda residenziale e non residenziale del Comune di Roma al 2011.
(valori in mln di metri cubi e di metri quadrati di superficie utile lorda).

Residenziale 28,35 420,20 6,75 8,10
Non residenziale 24,83 218,60 11,36 5,63
- Terziario privato 20,83 - 4,63
- Terziario pubblico 4,00 - 1,00
Industria e artigianato 13,52 63,10 21,43 1,69

Totale 66,7 701,9 9,5 15,42

Fonte: Relazione al PRG di Roma, 2002.

Domanda Stock esistente Incidenza della domanda Domanda
sullo stock in % in mln di metri

in mln/metri cubi quadrati



In base ai dati dell’ISTAT e a quelli del PRG è ora possibile
proporre alcune valutazioni sulle previsioni del Piano met-
tendo a confronto, pur in forma del tutto preliminare, le
cubature previste dal Piano e lo sviluppo economico futuro
atteso della città.
Con tutti i caveat del caso, sono stati posti in relazione – nel
periodo 1995-2000 e in quello di previsione 2001-2011 – lo
sviluppo economico e sociale misurato dal reddito prodotto
a livello provinciale (proxy della domanda), con le previsioni
di nuova costruzione in Mc - residenziali e non residenziali -
elaborate dal PRG per il Comune di Roma (proxy dell’offer-
ta). La scelta di mettere a confronto una domanda relativa
all’intero territorio provinciale, e lo stock edilizio, riguardan-
te esclusivamente il Comune di Roma, ha il senso di mettere
a confronto le potenzialità della domanda relativamente ad
un mercato che presenta un bacino provinciale, con un’offer-
ta che è quella relativa alle opportunità offerte dal territorio
del Comune di Roma. Solo in questo modo è possibile tenere
conto gli effetti economici e sociali prodotti dall’area metro-
politana.
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Tabella 14: Fabbricati residenziali e non residenziali nuovi in Mc nel Comune di Roma (numero e %) .

Residenziali Non residenziali

Anni Nuovo Ampliamento Nuovo Ampliamento Totale
1991 3.733.219 18.497 3.724.188 86.021 7.561.925
1992 2.991.541 35.775 1.126.293 121.298 4.274.907
1993 1.926.200 10.818 726.830 23.185 2.687.033
1994 2.228.780 18.761 266.559 76.236 2.590.336
1995 1.041.402 8.513 369.168 8.429 1.427.512
1996 1.147.783 10.052 539.198 150.636 1.847.669
1997 (*) 705.384 8.900 360.367 143.258 1.217.909
1998 817.703 13.019 104.753 5.547 941.022
1999 1.279.245 10.119 805.359 142.092 2.236.815
2000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1991 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1992 80,1 193,4 30,2 141,0 56,5
1993 51,6 58,5 19,5 27,0 35,5
1994 59,7 101,4 7,2 88,6 34,3
1995 27,9 46,0 9,9 9,8 18,9
1996 30,7 54,3 14,5 175,1 24,4
1997 18,9 48,1 9,7 166,5 16,1
1998 21,9 70,4 2,8 6,4 12,4
1999 34,3 54,7 21,6 165,2 29,6

(*): ns. stima, tendenza lineare 1994-96.
Fonte: ISTAT.



Un altro aspetto di cui tenere conto è il confronto intertempo-
rale, tra passato (il periodo 1995-2000) e futuro (2000-2011).
In linea teorica, l’offerta è sempre fortemente elastica rispet-
to alla domanda, se la struttura della domanda non cambia,
se il flusso di domanda non trova ostacoli, se il mercato è
concorrenziale. Non è così. La seconda metà degli anni’90 è
stata segnata da una forte contrazione del settore edilizio ed
il confronto con l’evoluzione futura del tessuto urbano della
città, potrebbe risultare fortemente conservativo. L’arresto
del settore della costruzione potrebbe anche essere stato
influenzato dall’operare della rendita urbana: infatti, dal
1996 al 2000, mentre la crescita dei prezzi raggiungeva
l’8,1% all’anno, la riduzione dell’attività produttiva media
annua delle costruzioni residenziali e non residenziali era
pari al 22,4%. L’elasticità tra la variazione del saggio della
rendita e la variazione dell’attività edificatoria è del –2,8. 
Inoltre, il confronto tra sviluppo economico e sociale e offer-
ta potenziale di costruito è stato simulato sotto l’ipotesi, for-
temente conservativa, di due scenari di crescita alternativi:
uno ottimistico, che prevede una crescita media annua del
2,4%, ed uno più conservativo, che prevede un aumento del
reddito analogo a quello del periodo 1995-2000. Nella rela-
zione al PR viene fornita una stima della domanda potenzia-
le residenziale e non residenziale per il prossimo decennio a
partire dall’attuale stock di costruzioni (circa 702 milioni di
metri cubi). Tale domanda (tabb.15, 16 e 17) si è sviluppata
nella seconda metà degli anni ‘90 ad un ritmo medio annuo
dello 0,23%. Lo sviluppo economico, come abbiamo analizza-
to, ha avuto nello stesso periodo un ritmo di crescita
dell’1,6%. L’elasticità dell’offerta di costruzioni rispetto alla
crescita del reddito ha dunque manifestato un valore pari a
0,14, ad indicare in generale una elevata rigidità della offer-
ta pregressa. L’elasticità è stata poi calcolata anche per la
tempistica programmata dal piano, vale a dire dal 2000 al
2011, tenendo conto delle previsioni di crescita economica
dell’economia romana e la previsione d’incremento dell’of-
ferta di spazi pari a quelli previsti dal PRG. L’elasticità, in
questo caso, presenta un’evoluzione più accelerata rispetto
alla seconda metà degli anni ‘90, con una performance
media dello 0,34%. Le ipotesi formulate sulla crescita dello
stock di costruzioni indicano un aumento che dovrebbe atte-
starsi attorno allo 0,83%, all’anno. 
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Per i due scenari, quello ottimistico e quello costante, si
ottiene una elasticità più elevata di quella registrata nel
quinquennio 1995-2000, attestandosi, rispettivamente, a
0,34 e a 0,51.

Allo scopo di confermare i risultati ottenuti, e fornire ulte-
riori spunti per un ragionamento più ampio, abbiamo cerca-
to di produrre altri scenari previsivi che mettessero a con-
fronto domanda e offerta di spazio. 
Questa volta lo stock di costruito è stato messo a rapporto
con la popolazione. 
Questo nuovo indicatore – i Mc per abitante - ha la caratteri-
stica di misurare, nel calcolo dell’elasticità domanda/offerta,
la disponibilità dello spazio in rapporto all’evoluzione della
popolazione a livello provinciale. Tale evoluzione è riportata,
per i tre anni 1995, 2000 e 2011 in tab.17. Si osservi che la
crescita di disponibilità di spazio, tra gli anni 1995 e 2000, è
del 0,4% e non tiene conto della mancata imputazione nei
dati disponibili, della popolazione nascosta, legale ed illega-
le, in forte crescita soprattutto a causa dell’immigrazione
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Tabella 15: Comune e Provincia di Roma: elasticità della offerta di costruzioni rispetto alla domanda per il perio-
do 1995-2000 (mln di euro e mln di Mc).

Anni e indicatori Stock di costruito Valore aggiunto

(Milioni di metri cubi) (Mln di euro a prezzi 1995)

1995 693,9 69.991,30
2000 701,9 75.876,20

T.v.m.a.1995-2000 (percentuale) 0,2 1,6

Elasticità della variazione dello stock di costruito  
rispetto alla variazione del valore aggiunto(1995-2000) 0,14

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT.

Tabella 16: Comune e Provincia di Roma: elasticità della offerta di costruzioni rispetto alla domanda per il periodo 2000-
2011 (mln di euro e mln di Mc).

Anni e indicatori Stock di costruito Valore aggiunto

(Milioni di metri cubi) Scenario ottimistico Scenario costante
2000 701,9 75.876 75.876
2011 768,6 98.972 90.623
T.v.m.a.2000-2011 (percentuale) 0,83 2,45 1,63

Elasticità della variazione dello stock di costruito rispetto alla variazione del valore aggiunto 
(2000-2011) - Scenario ottimistico

0,34

Elasticità della variazione dello stock di costruito rispetto alla variazione del valore aggiunto 
(2000-2011) - Scenario costante

0,51

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT e relazione al PRG di Roma.



straniera. Vi sono pochi dubbi che nel futuro la popolazione
nascosta romana tenderà a crescere ulteriormente, compen-
sando il declino demografico della popolazione e frenando la
crescita dello spazio medio per abitante.
L’elasticità è questa volta più elevata sia di quella registrata
nel passato, tra il 1995 e il 2000, sia di quella calcolata sulla
variabile dell’offerta (stock di costruito). Tali valori raggiun-
gono, nei due scenari ottimistico e costante, rispettivamente
lo 0,47 e lo 0,71.

È arduo trarre conclusioni dai calcoli esposti in precedenza.
Gli indicatori sono aggregati e non distinguono tra usi resi-
denziali e non residenziali. Inoltre, il periodo preso per il con-
fronto, la seconda metà degli anni ’90, è da un lato, probabil-
mente troppo breve, e dall’altro, caratterizzato da una con-
giuntura economica negativa sia per il settore delle costru-
zioni in generale, sia per il riequilibrio dei conti pubblici. 

Le previsioni offerte non sono un’indicazione per il futuro,
ma soltanto un elemento di un esercizio logico, per di più
molto sommario e non rispondente alla complessità dei
temi avanzati in queste stesse pagine. Tuttavia, il dato sull’e-
lasticità della crescita del costruito rispetto alla crescita del
valore aggiunto dà da pensare. Fa anche pensare la previsio-
ne della popolazione, che non tiene conto della popolazione
sommersa, non comprende una vera politica sull’immigra-

Conclusioni
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Tabella 17: Comune e Provincia di Roma: elasticità della offerta di costruzioni rispetto alla domanda per il 
periodo 2000-2011 (mln di € e Mc per abitante).

Variabili 1993 2000 2011
Popolazione in età lavorativa (valore assoluto) 2.676.993 2.668.641 2.577.220
Stock di costruito (residenziale e non residenziale) (m3) 689.967.595 701,9 768,6
m3 per abitante in età lavorativa 257,7 263 298,2

Stock di costruito Valore aggiunto

(Milioni di metri cubi) Scenario            Scenario
ottimistico         costante

2000 263 75.876 75.876
2011 298,2 98.972 90.623
T.v.m.a. 2000-2011 (percentuale) 1,15 2,45 1,63

Elasticità della variazione dello stock di costruito rispetto alla variazione del valore aggiunto (2000-2011) - Scenario ottimistico 0,47
Elasticità della variazione dello stock di costruito per abitante rispetto al 2011 nello scenario di crescita economica costante 0,71

Fonte: elaborazioni CLES su dati ISTAT e relazione al PRG di Roma.



zione, né elementi che impediscano ulteriori esodi della
popolazione verso i comuni vicini. Non è chiaro quali conse-
guenze urbanistiche ha la crescita del settore terziario
Resta ancora incerto il risultato della previsione dell’edifica-
to sul livello della rendita; è però un fatto che il livello degli
affitti, tanto alto da non soddisfare la domanda tipica di que-
sta forma di residenza (giovani, giovani coppie, lavoratori
mobili, ecc), mostra che la rendita è elevata e che, perciò, la
domanda supera stabilmente l’offerta.
Certo, una bassa elasticità costruzioni/valore aggiunto
implica una crescente produttività del costruito. Mentre si
può ben auspicare un tale risultato, occorre considerare che
la produttività del costruito a Roma è già altissima, come
dimostra l’uso intenso delle infrastrutture e l’esiguità delle
case vuote. Anche per questa ragione occorre analizzare più
da vicino il significato della bassa elasticità.
Un volume da costruire come indicato nel PR romano, e
forse perfino un volume maggiore, come si suppone possa
derivare da queste considerazioni, implica un maggior uso
del suolo e una perdita di valori ambientali. La conclusione
non è automatica se si progetta la costruzione minimizzan-
do l’uso del suolo, riutilizzando siti dismessi, densificando il
già costruito. Va poi tenuto conto del fatto che vi sarebbe uso
del suolo anche in presenza di minor edificazione a Roma,
ma di edificazione maggiore nei comuni vicini.
Se la complessità è notevole, tuttavia non è difficile immagi-
nare gli strumenti per semplificarla e condurre a rigore e
trasparenza ogni decisione futura. Sembra necessario:

a) che si crei una procedura di studi di fattibilità promossi
da un nucleo di valutazione comunale – presumibilmente
legato all’Assessorato al Bilancio, e riferiti ai progetti
urbani di ogni natura;

b) che si sviluppi una capacità di conoscenza ed elaborazio-
ne sui rapporti tra gestione urbanistica e effetti econo-
mico-sociali-ambientali; 

c) che si approfondiscano, nelle sedi opportune, gli studi
settoriali collocati nel contesto territoriale;

d) che ci si doti di un piano strategico, o di una “carta di
gestione”, che segua lo svolgimento dell’attuazione del
piano, in particolare per i principali progetti urbani.
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Gli investimenti 
infrastrutturali

Un’adeguata dotazione di infrastrutture, il superamento
delle situazioni di degrado ambientale e di disgregazione
sociale e, non ultimo, un buon governo di prossimità in
grado di rispondere prontamente alle esigenze espresse dai
diversi attori sociali, economici e culturali rappresentano
condizioni irrinunciabili per lo sviluppo sostenibile della
città e la competitività delle imprese da un lato e per la qua-
lità della vita dei cittadini dall’altro.
Si tratta, in sostanza, di superare gli squilibri che generano
circoli viziosi tra degrado e sottosviluppo ed innescare circo-
li virtuosi tra infrastrutturazione diffusa del territorio, inve-
stimenti, attività economica ed efficienza dei sistemi locali.
Da ciò scaturisce l’esigenza di proseguire in un’intensa atti-
vità progettuale volta a favorire sia il miglioramento della
dotazione infrastrutturale e di una efficiente rete di servizi,
che il superamento degli squilibri presenti nelle diverse
zone della città. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile
proseguire nella creazione dei presupposti per un recupero
delle condizioni di competitività e di “attrattività” di inizia-
tive economiche.
La crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio, infatti,
richiedono continuamente un’adeguata dotazione di infra-
strutture e servizi che quanto più si evolveranno, tanto più
contribuiranno a qualificare la città. Per rispondere a questa
esigenza sarà fondamentale proseguire in un’accorta politi-
ca degli investimenti che sappia coniugare in maniera otti-
male le esigenze derivanti dall’equilibrio di bilancio con
quelle di sviluppo economico e sociale della Capitale.
È necessario, pertanto, per un verso favorire l’afflusso di
capitali per il potenziamento delle infrastrutture, per altro
verso superare il quadro di incertezze istituzionali che
hanno ostacolato la realizzazione di importanti progetti.

In merito al primo punto rileva sottolineare come il rispetto
del  Patto di stabilità interno ponga un forte limite alla capa-
cità di finanziamento per investimenti di pubblica utilità
mediante i tradizionali canali. Da ciò scaturisce l’esigenza

Infrastrutture 
e sviluppo

sostenibile
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I vincoli 
sulle risorse



di individuare nuovi strumenti per superare i vincoli esi-
stenti sulla quantità di risorse disponibili per proseguire nel
percorso di ammodernamento di Roma.
In tale contesto diventa quindi fondamentale da un lato l’a-
dozione di una strategia finanziaria che, nel rispetto dell’e-
quilibrio di bilancio, coniughi in maniera ottimale nel
tempo le fonti di finanziamento con il fabbisogno di capitali
e dall’altro il coinvolgimento di soggetti finanziatori e/o
gestori privati nella realizzazione dei grandi progetti di svi-
luppo urbano.
Tale processo implica un cambiamento sia nelle strategie di
indirizzo politico per la realizzazione di opere ed infrastrut-
ture di interesse collettivo che nella logica programmatoria
dell’Amministrazione.
Le prime devono essere sempre più in grado di contempera-
re le esigenze sociali agli orientamenti del mercato, poiché
la partecipazione finanziaria e/o gestionale del partner pri-
vato richiede che quest’ultimo percepisca un chiaro benefi-
cio economico.
L’Amministrazione dal canto suo assume più propriamente
il ruolo di regista e garante del processo decisionale e realiz-
zativo, mentre il soggetto privato quello di finanziatore, rea-
lizzatore, gestore e, talvolta, anche quello di promotore
finanziario dell’operazione.
È importante ricordare in proposito come già nel piano degli
investimenti 2003-2005 figurino diverse opere da realizzare
con l’apporto di capitale privato. [1]

Il ricorso programmatico alla finanza di progetto e a tutte le
altre forme di coinvolgimento di risorse private nella realiz-
zazione di opere ed infrastrutture di interesse collettivo,
unitamente ad un’adeguata politica di valorizzazione del
patrimonio comunale, rappresentano gli strumenti indi-
spensabili per superare i noti vincoli esistenti sulla quantità
di risorse necessarie per proseguire nel processo di moder-
nizzazione della capitale. [2]
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[1] La realizzazione del sottopasso del Parco dell’Appia Antica ne è un
esempio.

[2] Tra le iniziative intraprese dal Comune finalizzate al rafforzamento del
ruolo della finanza di progetto è importante ricordare lo sviluppo di un
modello analitico di riferimento per la finanza di progetto che consente la
valutazione dell’entità e della congruità del contributo pubblico nelle
operazioni di finanziamento con quota parte a carico del settore privato.



Tutto ciò nella consapevolezza che il completamento e l’am-
pliamento delle infrastrutture, il miglioramento degli stan-
dard dei servizi offerti, il perseguimento delle politiche di
sviluppo, nonché le innovazioni sul piano tecnologico ed
organizzativo non possono essere portate avanti con una
semplice opera di ingegneria finanziaria. Il montaggio dei
diversi strumenti di finanziamento è invece la risultante di
una attenta politica orientata allo sviluppo del territorio
capace di configurare un adeguato quadro di convenienze.

Con riferimento alle incertezze istituzionali rileva ricordare
come il processo di attuazione del Titolo V della
Costituzione e del federalismo fiscale sconti purtroppo una
politica nazionale che affida nuove competenze agli organi
periferici senza dare contemporaneamente il via libera ad
una reale autonomia impositiva e finanziaria della periferia.
In un tale contesto Roma si ritrova ad essere ancora più
penalizzata rispetto agli altri comuni italiani dal momento
che, oltre a svolgere una serie di funzioni straordinarie deri-
vanti dal suo ruolo di Capitale della Repubblica e per i quali
l’amministrazione capitolina sostiene annualmente ingenti
spese, riceve contributi statali inferiori alla media 
nazionale [3].
La stessa legge 396/90 per Roma Capitale, pur rappresen-
tando un importante strumento per lo sviluppo economico e
sociale, sconta due fattori di debolezza che incidono negati-
vamente sulla concreta azione di modernizzazione della
città. Il primo è riconducibile alla esiguità delle risorse fino
ad ora complessivamente stanziate che, pur se hanno con-
sentito la realizzazione di grandi opere (si pensi
all’Auditorium), non sono ancora rapportate alle reali esi-
genze di Roma.
Il secondo è relativo alle eccessive lentezze e farraginosità
dei meccanismi di assegnazione ed erogazione delle risorse.
Da queste brevi considerazioni discende la proposta di rifor-
ma della Legge 396/90 per Roma Capitale che, oltre a preve-
dere un suo congruo rifinanziamento attraverso l’assegna-
zione di 300 milioni di euro all’anno, ha come obiettivo quel-

Le incertezze
istituzionali, la
concertazione e
la cooperazione
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[3] Nel 2002 si è assistito,rispetto al 2001,ad un incremento del gap esistente
tra il valore pro capite dei trasferimenti erariali per Roma e quello medio
degli altri grandi comuni italiani. In particolare lo scarto è passato dai 55
euro del 2001 agli 87 euro del 2002.



lo di accelerare il processo di sviluppo economico della città
attraverso l’utilizzo della strumentazione della programma-
zione negoziata in un’ottica di semplificazione amministra-
tiva e di responsabilizzazione gestionale di tutti i soggetti
coinvolti. Quest’ultima, infatti, non può non essere presa in
considerazione se si vogliono ridurre i tempi di attuazione e
di gestione dei progetti di investimento in modo da avviare
il prima possibile la loro cantierabilità. Sarà poi compito dei
moderni sistemi di controllo e valutazione – in itinere ed ex
post – seguire lo stato di avanzamento dei progetti ed avvia-
re, ove richiesto, le opportune azioni correttive.
La stessa Commissione Europea, che pone lo sviluppo locale
al centro delle sue strategie, non a caso condiziona l’utilizzo
delle proprie risorse finanziarie ad impegni di concertazio-
ne e di partenariato tra i diversi soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio.
Si tratta in sostanza di ridefinire in modo coerente l'equili-
brio tra risorse pubbliche e private, il sistema dei rapporti
tra i soggetti coinvolti, l’assetto regolatorio; tutte condizioni
queste necessarie per il conseguimento dell’obiettivo strate-
gico di pianificare gli interventi e le politiche di bilancio
nella maniera più efficace ed efficiente possibile al fine di
accelerare il ciclo degli investimenti [4] e di rispondere con-
cretamente e prontamente alle reali esigenze di sviluppo
della città.
Ciò assume una valenza ancora più significativa se conside-
riamo la difficile e prolungata fase di stagnazione che sta
attraversando l’intera economia mondiale. Proseguire nella
definizione di un iter che acceleri la realizzazione delle
opere e l’apertura di nuovi cantieri, infatti, sarebbe di gran-
de sostegno all’economia romana in una fase del ciclo che
costringe gli operatori a rivedere al ribasso le previsioni di
crescita dell’economia.
Nella ferma convinzione che il dialogo e la collaborazione
tra i diversi soggetti siano determinanti per un maggiore
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[4] La capacità di investimento dell’Amministrazione,nonostante gli ottimi
progressi fatti registrare nelle diverse fasi del ciclo degli investimenti,
risente ancora della presenza di alcune criticità (in particolare
nell’individuazione delle priorità,nel coordinamento dei progetti e nel
rispetto dei tempi stabiliti) nella programmazione degli investimenti che
unitamente ai problemi derivanti dalle lungaggini e dalla farraginosità
dell’iter per la reale utilizzazione delle risorse statali e regionali comprese
nei programmi comunali delle opere pubbliche (si pensi alla legge 396/90
per Roma Capitale) contribuisce ad influenzare negativamente la capacità
di spesa in conto capitale.



sviluppo e una migliore qualità della vita l’Amministrazione
capitolina ha avviato un percorso condiviso che vede i mag-
giori attori economici, sociali e culturali della città parteci-
pare alla definizione degli obiettivi e delle strategie di svi-
luppo nell’ambito del “Progetto di Roma” [5]. Un percorso che
mira al rafforzamento della coesione sociale e istituzionale
all’interno della città, e alla definizione di misure a sostegno
dello sviluppo economico.
Tra le iniziative avviate si ricordano l’istituzione di un fondo
di garanzia - finanziato dal Comune di Roma, dalla Regione
Lazio e dalla Camera di Commercio - finalizzato al consoli-
damento del debito delle piccole e medie imprese, l’attivazio-
ne del call center del Comune di Roma, l’accordo con
Sviluppo Italia per l’attivazione entro il 2003 di due nuovi
incubatori di impresa e l’istituzione del tavolo tecnico di
monitoraggio della fase sperimentale del passaggio dalla
Tassa sui Rifiuti alla nuova Tariffa Rifiuti.
Nella stessa direzione si muove il Quadro Cittadino di
Sostegno di Roma – concepito, con gli opportuni adattamen-
ti, sul modello del Quadro Comunitario di Sostegno - il cui
fine, in un’ottica di promozione del processo di decentra-
mento verso i Municipi, è quello di fornire una metodologia
di progettazione partecipata e diffusa capace di coniugare
condivisione strategica e partenariato istituzionale tra
Regione, Amministrazione comunale e Municipi.

Una forte spinta alla programmazione della crescita della
città e all’inserimento delle funzioni produttive in un tessu-
to armonico viene poi dall’approvazione del nuovo Piano
regolatore generale [6]. Quest’ultimo consentirà di inserire gli
interventi urbanistici in un quadro coerente ed attento alla
dotazione di infrastrutture e alla salvaguardia delle aree
verdi. La sua caratteristica fondamentale è quella di un
modello di città policentrica, che punta sullo sviluppo del-
l’intera area metropolitana, fornendo così nuove opportuni-

Le nuove 
centralità
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[5] A tale progetto è dedicata un’apposita rubrica nel sito internet
www.romaeconomia.net del XV Dipartimento - Politiche Economiche e di
Sviluppo al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

[6] Per gli approfondimenti sul nuovo Piano regolatore generale si veda il sito
internet www.urbanistica.comune.roma.it



tà di localizzazione residenziale e non residenziale, in un
quadro programmatico di equalizzazione e di perequazione
della rendita, storicamente concentrata nelle zone centrali
della città.
Nell’ambito del nuovo Piano regolatore gli elementi nodali
dell’organizzazione del territorio e della diffusione delle fun-
zioni sono rappresentati dalle “centralità metropolitane ed
urbane“ e dalle “centralità locali”.
Le prime ospitano un insieme di funzioni che si rivolgono
ad un vasto bacino di utenza e che si riferiscono sia a servizi
rari e molto rari - quali i poli scientifici e tecnologici, i centri
di ricerca, le università, i centri congressuali ed espositivi,
eccetera - sia a servizi di livello superiore orientati alla popo-
lazione come ad esempio i grandi centri commerciali, i gran-
di parchi urbani, eccetera.
L’obiettivo della diffusione delle centralità di livello urbano e
metropolitano nel territorio è la distribuzione delle funzioni
pregiate in un sistema a rete efficacemente connesso che
favorisca la qualificazione dell’ambiente ed il recupero
socio-economico delle aree periferiche. [7]

Le “centralità locali” si qualificano, invece, come luoghi di
intenso scambio sociale di un determinato intorno urbano
ed ospitano servizi destinati ad un limitato bacino di uten-
za. La loro individuazione è basata essenzialmente sul siste-
ma della mobilità che ne consente la messa in rete, il raffor-
zamento dell’identità sociale, la potenzialità alla trasforma-
zione e la valorizzazione delle memorie storiche che contri-
buiscono a rafforzarne l’identità locale.

Un ulteriore asse portante per fare di Roma una città poli-
centrica, moderna e sostenibile è rappresentato dagli inter-
venti rivolti al recupero ed alla valorizzazione delle periferie
e più in generale alla riqualificazione urbana.
In merito ai Programmi di Recupero Urbano (art. 11 legge
493/93), la cui fase attuativa inizierà nel 2004 ed il cui
tempo di realizzazione previsto è di 5 anni, sono in corso di
svolgimento presso la Regione Lazio le Conferenze di servi-
zio preordinate alla sottoscrizione degli accordi di program-
ma. Questi interesseranno le zone di Acilia, Corviale, Fidene,

Gli interventi 
di riqualificazione

urbana
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[7] Un sintetico quadro delle centralità urbane e metropolitane e delle relative
funzioni è riportato nell’appendice 1.



Labaro, Laurentino, Magliana, Palmarola, Primavalle, San
Basilio, Tor Bella Monaca e Valle Aurelia e attiveranno risor-
se complessive pari a circa 1.800 milioni di euro, di cui 1.287
milioni di euro di investimenti per interventi privati e circa
509 milioni di euro per le opere pubbliche e di urbanizzazio-
ne; queste ultime saranno finanziate per il 62% circa da sog-
getti privati e per il 16,9% dalla Regione; la quota rimanente
sarà a carico del bilancio comunale.
Entro il 2006 saranno completati tutti gli interventi, sia
pubblici che privati, previsti nei Programmi di
Riqualificazione Urbana (art. 2 legge 179/92) relativi alle
zone Borghesiana, Case Rosse, Esquilino, Ostia Ponente e
Pigneto. Gli investimenti ammontano a circa 69 milioni di
euro per le opere pubbliche e a circa 178 milioni di euro per
gli interventi privati.
Un’attenzione particolare meritano i Contratti di quartiere
poiché rappresentano, attraverso la progettazione partecipa-
ta, l’espressione del coinvolgimento diretto dei cittadini e
del loro confronto con i diversi soggetti economici e sociali
presenti sul territorio nell’elaborazione delle politiche di
riqualificazione urbana. Tale strumento è rivolto ad incre-
mentare la dotazione di infrastrutture in quartieri degradati
e a promuovere misure finalizzate allo sviluppo locale ed
all’integrazione sociale nel rispetto dell’identità storica e
delle valenze naturalistiche dei luoghi interessati degli
interventi.
I programmi preliminari approvati dalla Giunta
Comunale riguardano i quartieri Pigneto, Canale dei
Pescatori, Garbatella, Tor Sapienza, Primavalle –
Quartaccio e Corviale.
Non meno importanti sono gli interventi di recupero e valo-
rizzazione delle aree di interesse naturalistico e archeologico
che attualmente versano in condizioni di degrado ambientale
o risultano inaccessibili e che rappresentano un patrimonio
da restituire alla città.

Un ulteriore sostegno allo sviluppo del territorio ed alla cre-
scita del tessuto produttivo romano arriva inoltre dall’avvio
e dalla prosecuzione di alcuni grandi progetti ritenuti strate-
gici per lo sviluppo economico e sociale di Roma.
Il riferimento è alla costruzione delle linee C e B1 ed al pro-
lungamento ed ammodernamento delle linee A e B della
metropolitana, ai nuovi parcheggi di scambio, all’allarga-
mento di importanti arterie quali via Tiburtina e via della

I progetti
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Magliana, alla realizzazione della via Prenestina bis e del
passante a nord-ovest, fino alla progettazione della nuova
stazione Tiburtina.
Ed ancora: la realizzazione del Sistema Direzionale
Orientale, del Centro Congressi Italia e della nuova Fiera di
Roma, la riqualificazione di Ostia, del lungomare e dei siste-
mi dell’entroterra sulla direttrice Roma Lido, la riqualifica-
zione del quartiere Esquilino e del mercato rionale, la realiz-
zazione della Galleria comunale di arte moderna, la riquali-
ficazione e riuso dell’ex Mattatoio e degli ex Mercati
Generali ed il progetto Campidoglio 2 (per maggiori dettagli
su queste opere si rimanda alle apposite schede riportate
nell’appendice 2).
Sono tutti interventi che consentono alla città da un lato di
dotarsi di nuove infrastrutture e di migliorare l’efficienza di
quelle esistenti, contribuendo quindi ad agevolare le attività
economiche, dall’altro di cogliere nuove potenzialità di svi-
luppo, anche in termini di maggiore fruizione dei beni cultu-
rali ed ambientali e di attrazione di flussi turistici.
Tra i progetti appena ricordati un’attenzione particolare
meritano la riqualificazione e riuso degli ex Mercati
Generali ed il progetto Campidoglio 2.
Il primo, infatti, rappresenta un esempio di ricorso al settore
privato che consente di far coesistere le esigenze della città con
quelle economiche di una gestione di tipo imprenditoriale.
Il mantenimento della proprietà del bene da parte del
Comune, il soddisfacimento del fabbisogno locale di attrezza-
ture e servizi, l’equilibrio economico e finanziario dell’opera-
zione, la valorizzazione dell’area e la minimizzazione dei
tempi di inattività del complesso rappresentano, infatti, alcu-
ni degli obiettivi strategici stabiliti dall’Amministrazione per
l’implementazione di tale progetto.
Il Comune intende selezionare, mediante gara internaziona-
le, un investitore che presenti il miglior progetto e la miglior
offerta economica per aggiudicarsi la concessione della
durata massima di sessanta anni per il recupero, lo sviluppo
e la gestione dell’area. L’obiettivo è quello di trasformare il
suddetto complesso in un centro in cui coesistono attività
culturali, ricreative, commerciali ed uffici. Il privato conces-
sionario sarà tenuto al pagamento di un canone commisura-
to alle capacità reddituali del progetto.
Oltre all’area (67.000 mq) da affidare in concessione d’uso
agli operatori privati, una superficie di 15.000 mq è destina-
ta all’intervento diretto dell’Amministrazione capitolina. La
stima dell’investimento complessivo è di circa 90 milioni di
euro.
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Il progetto Campidoglio 2 rappresenta, invece, la sintesi di
un’attenta politica di alienazione e valorizzazione del patri-
monio comunale capace di trasformare in valore d’uso per
tutti i cittadini quei cespiti patrimoniali privi di rilevanza
sociale ed oggi scarsamente utilizzati. La vendita di alcuni
importanti asset [8] infatti - oltre a contribuire significativa-
mente in termini di risorse finanziarie all’acquisizione di
nuove strutture, pienamente rispondenti alle normative
vigenti, destinate ad accogliere gli uffici
dell’Amministrazione capitolina - consente la valorizzazione
del Campidoglio attraverso il più appropriato utilizzo musea-
le, la riduzione del ricorso all’utilizzo di numerosi uffici
attualmente in regime di locazione con un conseguente
risparmio dei relativi fitti passivi (stimati in circa 9,5 milioni
di euro), la disponibilità di nuovi spazi conseguente al trasfe-
rimento degli uffici e la concentrazione in un unico ambito
delle funzioni del Comune di Roma con evidenti ricadute in
termini di miglioramento dei servizi offerti all’utenza.
Passando a considerare le potenzialità offerte dall’economia
romana senza dubbio il grande patrimonio culturale, artisti-
co e ambientale, i centri di ricerca scientifica, le Università, i
settori del cinema, dell’audiovisivo e la produzione radiofo-
nica e televisiva rappresentano una straordinaria mole di
risorse da valorizzare ulteriormente attraverso il prosegui-
mento di scelte strutturali finalizzate al decongestionamen-
to del centro storico e alla creazione di nuovi poli in grado di
attrarre investimenti e di creare occupazione.
Esempi concreti di questo intento sono costituiti dal
Sistema Direzionale Orientale e dall’istituzione di nuovi poli
universitari che possono dare un contributo determinante
alla creazione di sinergie tra il mondo imprenditoriale, quel-
lo della formazione e della ricerca e la pubblica amministra-
zione in grado di qualificare le risorse umane e di creare un
ambiente favorevole alla formazione e all’innovazione. Allo
stesso scopo si rifà la creazione dei parchi scientifici e tec-
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[8] Ci si riferisce, in particolare,alle seguenti strutture le cui delibere di
alienazione sono previste entro l’ottobre 2003 e i cui bandi saranno
conclusi entro l’anno: Tiro al volo Lazio,Circolo Tevere Remo,Tennis Club
Parioli,Bowling,Pony club e Polo club. Complessivamente la loro base
d’asta si aggira intorno ai 31,5 milioni di euro. Ammontano a circa 105
milioni di euro gli introiti previsti per la vendita del complesso immobiliare
di Piazzale Ostiense,attuale sede della multiutility capitolina Acea Spa. Tali
operazioni unitamente all’alienazione di ulteriori beni immobiliari, le cui
procedure d’asta si prevedono entro il primo semestre del 2004,
porteranno nelle casse comunali risorse destinate al finanziamento di tale
progetto.



nologici di Tor Vergata, Castel Romano e Tiburtino: realizza-
ti per assicurare una filiera specializzata nel campo della
ricerca scientifica applicata che incrementi la dotazione di
risorse tecnologiche a disposizione delle imprese ad alta tec-
nologia e, di conseguenza, aumenti le potenzialità di svilup-
po della città.
Vale la pena di ricordare, infine, come - grazie alla presenza
di vaste aree naturali e agricole - anche i settori agroalimen-
tare e agrituristico possano delinearsi come ambiti di svilup-
po, a patto che siano sostenuti e valorizzati all’interno di un
mercato vasto e orientato verso prodotti sicuri e di qualità.

Il tema che abbiamo affrontato in questo capitolo è certa-
mente molto vasto e in questa sede si è inteso soltanto forni-
re un resoconto ragionato sulla politica di sviluppo sosteni-
bile, in parte pianificata ed in parte ancora da pianificare,
che l’Amministrazione capitolina sta portando avanti insie-
me all’intera città di Roma.
Una strategia fondata non solo sulla realizzazione di grandi
progetti ben visibili sul territorio, ma anche su interventi
diffusi e partecipati che una volta completati e portati a
sistema possono certamente costituire un importante vola-
no per lo sviluppo economico e sociale dell’intera area
metropolitana.
Una politica questa coraggiosa e ambiziosa che ha già dato
buona prova di sé - grazie soprattutto al contributo di prezio-
si strumenti quali la concertazione e la cooperazione tra
tutti i soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali
chiamati ognuno ad apportare le proprie esperienze ed il
proprio bagaglio di conoscenze - sia dal punto di vista della
qualità sociale che da quello dello sviluppo nonostante le dif-
ficoltà e le incertezze, di natura organizzativa ed istituzio-
nale in primis, che si è trovata e che si troverà di fronte.
Il potenziamento e la creazione di nuove infrastrutture, il
nuovo piano regolatore e gli interventi di riqualificazione
urbana costituiscono i presupposti per fare di Roma una
città moderna, policentrica e sostenibile e per rilanciare il
suo ruolo internazionale nell’ambito della ricerca, della cul-
tura e della tecnologia.

Conclusioni

240 GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI



Appendice 1

Le centralità
metropolitane 

ed urbane
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I Programmi
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1 Cesano Da pianificare Direzionalità pubblica, Direzionalità privata nd XX
2 La Storta Da pianificare Direzionalità pubblica, Direzionalità privata nd XIX

Turismo e ricettività
Commercio

3 Saxa Rubra Da pianificare Direzionalità pubblica, Direzionalità privata nd XX
Università e ricerca
Turismo e ricettività

4 Bufalotta Pianificata Direzionalità pubblica, Direzionalità privata 25.4% IV
Commercio 21.4%

5 S. Maria della Pietà Da pianificare Direzionalità pubblica nd XIX
Università e ricerca

6 Polo Tecnologico Pianificata Direzionalità pubblica, Direzionalità privata 32.0% V
Polo Tecnologico 68.0%

7 Pietralata Pianificata Direzionalità pubblica, Direzionalità privata 71.5% V
Università e ricerca 3.2%
Commercio 3.0%

8 Ponte Mammolo Da pianificare Direzionalità pubblica nd V
9 Ponte di Nona Lunghezza Pianificata Direzionalità privata 13.4% VII

Commercio 70.1%
Turismo e ricettività 15.8%

10 Massimina Da pianificare Direzionalità pubblica, Direzionalità privata nd XVI
Turismo e ricettività
Commercio

11 Collatino Togliatti Da pianificare Direzionalità privata nd V
Commercio
Sport e tempo libero

12 Gabi Da pianificare Turismo e ricettività nd VIII
Sport e tempo libero
Cultura e servizi congressuali

13 Ostiense Pianificata Direzionalità pubblica, Direzionalità privata 56.8% XI - XV
Università e ricerca 11.2%
Cultura e servizi congressuali 8.9%

14 Torre Spaccata Da pianificare Direzionalità pubblica, Direzionalità privata nd VII - VIII
15 TorVergata Pianificata Università e ricerca 73.0% VII

Sport e tempo libero nd
Cultura e servizi congressuali 15.0%

16 Alitalia - Magliana Pianificata Direzionalità pubblica, Direzionalità privata 20.9% XV
Sport e tempo libero 20.6%
Turismo e ricettività 26.5%

17 Anagnina Romanina Da pianificare Direzionalità privata nd X
Sport e tempo libero

18 Eur Sud - Castellaccio Pianificata Direzionalità pubblica, Direzionalità privata nd XII
Cultura e servizi congressuali
Turismo e ricettività

19 Fiumicino - Magliana Da pianificare Cultura e servizi congressuali nd XV
Polo fieristico

20 Acilia - Madonnetta Da pianificare Direzionalità privata nd XII

Progr. Denominazione Condizione Funzioni Peso delle Municipio
funzioni



Appendice 2

Sistema Direzionale Orientale - SDO

Comune di Roma – Ufficio Progetti Metropolitani.

Quadrante orientale della città: comprensorio Pietralata,
Tiburtino, Casilino, Centocelle articolato nei sub comprenso-
ri parco di Centocelle, Quadraro, Torrespaccata.

• Realizzazione di nuove centralità direzionali;
• adeguamento del sistema infrastrutturale e del sistema

ambientale.

• Piano particolareggiato del comprensorio Pietralata e
Tiburtino approvati dalla Regione Lazio; 

• piano particolareggiato del comprensorio Casilino e del
sub comprensorio Quadraro adottati dal Consiglio
Comunale e in corso di approvazione presso la Regione
Lazio; 

• piano particolareggiato del sub comprensorio Parco di
Centocelle in corso di adozione;

• piano particolareggiato del sub comprensorio Torre
Spaccata in corso di definizione.

• 330 milioni di euro per opere di urbanizzazione primaria
e secondaria;

• 290 milioni di euro per edilizia statale (Ministeri, Enti,
Università);

• 130 milioni di euro per edilizia residenziale convenzionata;
• 80 milioni di euro per terziario privato.

Progettazione

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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Nuovo Sistema Congressuale EUR

Massimiliano Fuksas

Quartiere Eur

• Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e
gestione di un complesso denominato “Centro Congressi
Italia” localizzato nel quadrante sud di Roma. La struttu-
ra ospiterà convegni, congressi, esposizioni ed eventi cor-
relati. Il Centro avrà una capacità di circa 11.000 posti e
svilupperà una superficie utile complessiva coperta pari a
circa 50.000 metri quadrati, di cui circa 23.500  destinati
alle attività congressuali ed espositive e circa 25.000
destinati ad attività commerciali e direzionali/alberghie-
re (scelta a discrezione dell’offerente). 

• L’adeguamento degli impianti e la gestione dell’esistente
Palazzo dei Congressi, edificio storico-monumentale risa-
lente agli anni ’30, sito in prossimità dell’area del nuovo
Centro e capace di accogliere fino a 4.000 persone.

Aggiudicata la gara per la scelta del soggetto attuatore del-
l’intervento in project financing.

200 milioni di euro, di cui 51.645.690 euro di finanziamento
pubblico.

Progettazione

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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Nuova Fiera di Roma

Tommaso Valle per Fiera di Roma S.p.A.

Ponte Galeria lungo l’autostrada Roma – Fiumicino.

Realizzazione di un nuovo “quartiere espositivo” di livello
internazionale.

Prossima apertura dei cantieri.

• 92 ha per l’area di intervento;
• 210.115 mq di sup. coperta;
• 30 ha di verde pubblico.

350 milioni di euro circa

Progettazione  

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione 

Dati
dimensionali

Costo di
investimento
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Riqualificazione di Ostia, del 
lungomare e dei sistemi dell’entroterra
sulla direttrice Roma Lido

Ostia e sistemi dell’entroterra del XIII Municipio sulla diret-
trice ferroviaria Roma – Lido.

Riqualificazione del lungomare, dei collegamenti infrastrut-
turali Roma Lido e dell’offerta turistico – ricettiva, ricreativa
e commerciale.

È in corso di elaborazione da parte di Risorse per Roma lo
studio di fattibilità tecnico, economico finanziario e giuridi-
co amministrativo per l’attuazione degli interventi median-
te società di trasformazione urbana ex art. 120 TUEL.

Circa 200 milioni di euro.

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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Riqualificazione del quartiere Esquilino
e del mercato rionale

Consorzio Rivenditori Mercato Esquilino (Co.Ri.Me.) per la
Caserma Pepe, la Caserma Sani e l'ex deposito militare. Il
Centro Elettrico Esquilino è stato progettato dall'ACEA
S.p.A. e dal Co.Ri.Me.

Ambito compreso tra le vie Mamiani, Giolitti, Lamarmora e
Principe Amedeo.

• Trasferimento in sede coperta del mercato di piazza
Vittorio per la riqualificazione di quest’ultima: la caser-
ma Pepe ospiterà il mercato dei generi alimentari e la
caserma Sani il mercato dei generi vari, uffici ed attività
commerciali. 

• Realizzazione di un edificio polifunzionale (albergo ES con
parcheggio multipiano) sull'area dell'ex deposito militare.

• Realizzazione del Centro Elettrico Esquilino, mediante
ricostruzione, consolidamento e restauro delle facciate
del nucleo originario della ex Centrale del Latte, tra via
Giolitti e via Pepe.

• Costruzione di un parco pubblico attrezzato.

Intervento in parte realizzato

• 7,3 milioni di euro per il Centro Elettrico Esquilino, a cari-
co dell'ACEA S.p.A.

• 2,4 milioni di euro per la Caserma Pepe, mediante aliena-
zione immobile

• 12 milioni di euro per la Caserma Sani, mediante aliena-
zione immobile e contributo privato.

Progettazione

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento 
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MACRO – 
Galleria Comunale di Arte Moderna

Odile Dec.

Ex complesso industriale Birreria Peroni.

Recupero dell’ex Birreria Peroni per l’ampliamento della
Galleria Comunale di Arte Moderna.

I lavori sono stati avviati il 18 giugno 2003.

Circa 23 milioni di euro.

Progettazione

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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Riqualificazione e riuso 
dell’Ex Mattatoio

Risorse per Roma – R.p.R S.p.A.

Area all’interno del Progetto Urbano Ostiense-Marconi. 

• Integrazione e mix di funzioni compatibili con il caratte-
re dell’intero complesso aperte al quartiere ed alla città:
facoltà di architettura, Biblioteca delle Arti, Dams, spazi
espositivi pubblici, centro di produzione culturale giova-
nile, servizi privati compatibili, attività per la ristorazio-
ne e il tempo libero, spazi per associazioni e servizi di
quartiere. 

• Il grande vuoto del Campo Boario sarà restituito alla città
e al quartiere, con un parco cittadino in cui troveranno
spazio attrezzature per il tempo libero (ristoranti e bar),
attività del Campus Universitario, dei laboratori teatrali e
musicali. Sono inoltre previsti spazi espositivi afferenti a
MACRO. 

• Il reperimento di aree per parcheggi pubblici e pertinen-
ziali produrrà benefici indotti anche alla congestionata
situazione del quartiere limitrofo.

Progettazione definitiva in corso. Sono in fase di realizza-
zione gli interventi relativi agli spazi espositivi afferenti a
MACRO.

70,5 milioni di euro.

Progettazione

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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Riqualificazione e riuso degli 
Ex Mercati Generali

Area all’interno del Progetto Urbano Ostiense-Marconi.

Riuso, riqualificazione e valorizzazione del complesso degli
ex Mercati generali. 

Studio di fattibilità realizzato da Risorse per Roma S.p.A. È
in fase di approvazione il bando di gara per il riuso del com-
plesso. Sono in fase di attuazione i primi interventi di quali-
ficazione dello spazio centrale e per la realizzazione
dell’Infobox.

Circa 100 milioni di euro.

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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Città della Politica e 
delle Amministrazioni Locali: 
OPERAZIONE CAMPIDOGLIO 2

Ambito del piano di assetto della stazione Ostiense, ex
Manifattura Tabacchi e air terminal Ostiense.

Riorganizzazione della struttura degli Uffici della
Amministrazione Comunale al fine di creare una nuova cen-
tralità del sistema direzionale metropolitano anche attraver-
so il recupero dell’area della Stazione Ostiense.

Studio di fattibilità realizzato da Risorse per Roma S.p.A.

224 milioni di euro, di cui 136 provenienti dall’alienazione di
importanti immobili di proprietà comunale.

Localizzazione

Obiettivi
dell’intervento 

Stato di
attuazione

Costo di
investimento
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