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€ 567.754 Totale finanziamenti per iniziative sportive 

103 Impianti sportivi dipartimentali gestiti da Roma Capitale 

158 Numero totale dei centri e degli impianti sportivi municipali nel 2015 

360 Numero di palestre scolastiche date in concessione dai Municipi 

17.496 Numero degli iscritti presso centri e impianti sportivi municipali 

29.001 Utenti delle palestre scolastiche 

8 Piscine municipali 

89 Manifestazioni sportive organizzate a Roma dai Municipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Nell’analisi che presentiamo ci si propone di analizzare la situazione delle attività sportive di Roma Capitale 

sia dal punto di vista della gestione degli impianti che di quello del sostegno che l’amministrazione comunale 

fornisce allo svolgimento di qualsiasi attività sportiva del singolo cittadino e delle associazioni sportive. 

I dati su cui si basa lo studio sono quelli provenienti dal Rendiconto 2015 e dal Rendiconto 2014. Nel primo 

sono stati presi in considerazione gli indicatori riguardanti il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, nel 

secondo gli indicatori riguardanti il Dipartimento Sport e Qualità della vita. Inoltre, per entrambe le annualità, 

si sono considerati alcuni indicatori in tema di sport valorizzati dai singoli Municipi di Roma Capitale. 

 

Dal 2015, a seguito della Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 3/07/2015, le attività inerenti allo sport 

sono, inserite nell’ambito del “Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici” di Roma Capitale. 

Precedentemente alla quale era inserito nel “Dipartimento Sport e Politiche Giovanili”. 

La nostra analisi, tuttavia, non è influenzata da tali problematiche organizzative in quanto è stata svolta per 

centri di costo, che rimangono gli stessi, indipendente dalla struttura di riferimento. 

Gli indicatori dipartimentali considerati sono quelli che vengono valorizzati nell’ambito del progetto “Batteria 

Unica degli Indicatori”, finalizzato alla misurazione analitica delle attività svolte dagli uffici di Roma Capitale 

e che sono resi pubblici attraverso il Rendiconto al Bilancio. 

I dati riportati nella tabella che segue evidenziano, in primis, una netta contrazione (oltre il 75%) della spesa 

che le strutture centrali hanno stanziato per finanziare le attività sportive (tab.1). 

Tab.1 -  Indicatori dipartimentali relativi alle attività sportive. Roma Capitale. Anni 2014, 2015. 

Indicatore 
Valore rendiconto 

2015  

Valore rendiconto    

2014 
Differenza % 

Importo totale finanziamenti per iniziative sportive € 567.754,00 € 2.300.000,00 -75,30% 

Impianti dipartimentali gestiti al 31.12 103 110 -6,40% 

Impianti municipali coordinati al 31.12 47 42 11,90% 

Grandi impianti gestiti al 31.12 10 10 0,00% 

Coordinamento centri sportivi municipali al 31.12 444 444 0,00% 

Aree sportive concesse per realizzazione impianti al 31.12 1 1 0,00% 

Sostegno a iniziative e Associazioni sportive mediante 

bandi e concessione contributi 
62 33 87,90% 

Numero impianti dipartimentali in concessione 113 111 1,80% 

Numero impianti municipali in concessione coordinati 47 41 14,60% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Rendiconto 2014 e 2015. 

  

I dati statistici 

Gli indicatori dipartimentali 
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Per quanto concerne la gestione dell’impiantistica esistente, sono diminuiti gli impianti gestiti in maniera 

diretta dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, mentre è cresciuto di quasi il 12% il numero di quelli 

per i quali le strutture centrali (ovvero il Dipartimento stesso) opera un ruolo di semplice coordinamento, 

lasciando la gestione effettiva a terzi. I grandi impianti sportivi a Roma sono, nel 2015 come nel 2014, 10. 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si occupa, come prima faceva il Dipartimento Sport e Politiche 

giovanili, del coordinamento dei 444 impianti gestiti dai Municipi di Roma Capitale. 

 Per ciò che riguarda l’attività concessoria, al 31 dicembre 2015 vi è, come nel 2014, una sola area sportiva 

nel territorio comunale affidata a privati per la realizzazione di impianti. 

Nonostante il minore impegno economico registrato, Roma Capitale ha aumentato in maniera netta il 

sostegno economico a iniziative e associazioni sportive attraverso bandi e concessioni di contributi che sono 

cresciuti, nei due anni considerati, di oltre l’87%. In particolare gli impianti dipartimentali concessi sono 

diventati 113 (rispetto ai 111 dell’anno precedente) e quelli municipali sono cresciuti da 41 a 47. 

 

 

 

Analogamente a quanto visto per gli indicatori di dipartimento, anche le strutture territoriali presentano una 

batteria di indicatori in materia di sport che vengono pubblicati nel Rendiconto. L’analisi di queste 

informazioni permette di approfondire il quadro generale attraverso un focus sulla dimensione del fenomeno 

legata alle diverse realtà presenti nel territorio comunale. 

Un primo set di indicatori osservati riguarda le strutture sportive presenti in ciascun municipio. La seguente 

tabella 2 evidenzia come i Municipi III e XIV siano quelli con il maggior numero di centri sportivi ed impianti 

municipali, rispettivamente 38 e 53, seguiti dal Municipio XII (23 strutture, ben 21 in più rispetto all’anno 

precedente) e dal Municipio II.  

Abbiamo a disposizione anche i dati che riguardano il numero di palestre scolastiche date in concessione nel 

corso del 2015 e in questo caso la situazione appare più eterogenea con numerosi indicatori di municipio che 

presentano valori analoghi. Appare interessante osservare come in alcuni municipi tale numero risulta essere 

in flessione rispetto al 2014 (municipi V, IX, XII e XIV), mentre in altri questo dato è in crescita. 

Risulta considerevole anche il numero di concessioni rilasciate dai municipi per palestre scolastiche, centri o 

impianti sportivi e piscine che sono state rilasciate nel corso del 2015: un totale di 414 concessioni distribuito 

in maniera poco uniforme sul territorio comunale e comunque in flessione di più di un quarto rispetto al 

2014. 

 

  

Gli indicatori a livello municipale 
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Tab.2 - Numero di centri e impianti sportivi, di palestre e piscine date in concessione per municipio. Valori 

assoluti 2015 e differenze percentuali 2014-2015. 

Municipio 

Numero centri sportivi e 

impianti sportivi municipali 

Numero palestre scolastiche 

date in concessione 

Numero concessioni per 

palestre scolastiche, centri e/o 

impianti sportivi e piscine 

rilasciate 

Rendiconto 

2015 

Differenze 

percentuali 

14-15 

Rendiconto 

2015 

Differenze 

percentuali 

14-15 

Rendiconto 

2015 

Differenze 

percentuali 

14-15 

I 0 0,0 5 25,0 0 -100.0 

II 18 0,0 16 0,0 27 0,0 

III 38 2,7 36 0,0 37 2,8 

IV 1 0,0 0 0,0 2 0,0 

V 9 80,0 36 -14,3 64 -44,8 

VI 2 100,0 36 0,0 55 -1,8 

VII 1 0,0 40 -4,8 63 37,0 

VIII 2 0,0 20 0,0 22 -75,0 

IX 1 0,0 25 -7,4 27 -6,9 

X 4 0,0 33 3,1 1 -80,0 

XI 2 0,0 16 6,7 2 0,0 

XII 23 1050,0 21 -4,5 26 18,2 

XIII 1 0,0 21 0,0 1 -97,6 

XIV 53 0,0 27 -3,6 56 0,0 

XV 3 0,0 28 0,0 31 0,0 

Totale 158 102,6 360 -2,4 414 -26,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Rendiconto 2014 e 2015. 

 

L’utenza delle strutture prese in considerazione nella precedente tabella (tab.2) appare molto variegata. Le 

informazioni inserite nel Rendiconto 2015 mostrano come siano presenti municipi in cui il numero di iscritti 

ai centri sportivi ed agli impianti municipali sia consistente (municipi III, V, X, XII, XIV) ed altri in cui i dati in 

possesso dell’Amministrazione sembrano essere incompleti o in cui si registra una partecipazione all’attività 

sportiva negli impianti municipali piuttosto scarsa. Appare notevole il caso del Municipio VIII in cui si registra 

una flessione molto netta degli iscritti (-88,2%), bilanciata parzialmente dal +52,1% del Municipio IX. In 

generale, rispetto al 2014, c’è un calo degli utenti di impianti e centri sportivi municipali del 16,5%.  

Leggermente diversa è la situazione degli iscritti alle palestre scolastiche: il dato 2015 è, in questo caso, 

sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente (+0,1%) anche se, scendendo nel dettaglio dei 

singoli municipi, appaiono notevoli variazioni (tab.3). 
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Tab.3 - Iscritti ai centri sportivi, agli impianti, alle palestre scolastiche per municipio. Valori assoluti 2015 e 

differenze percentuali 2014-2015. 

Municipio 

Numero iscritti ai centri sportivi ed agli 

impianti sportivi municipali 
Numero iscritti alle palestre scolastiche 

Rendiconto 2015 diff. 14-15 Rendiconto 2015 diff. 14-15 

I 
0 0,0 253 114,4 

II 
1.702 0,8 1.450 -2,2 

III 
2.700 -18,2 2.500 -24,2 

IV 
220 0,0 0 0,0 

V 
3.000 -1,0 3.532 10,7 

VI 
500 0,0 3.089 -3,5 

VII 
25 0,0 4.801 62,3 

VIII 
242 -88,2 1.800 12,6 

IX 
680 52,1 1.065 98,3 

X 
2.300 0,0 2.400 -0,3 

XI 
828 1,0 986 -10,4 

XII 
2.223 -20,8 2.023 -25,0 

XIII 
392 -2,0 1.691 -18,2 

XIV 
2.289 -37,6 1.414 -37,7 

XV 
395 -4,8 1.997 -2,8 

Totale 
17.496 -16,5 29.001 0,1 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Rendiconto 2014 e 2015. 

 

 

Nei 15 Municipi romani sono presenti 8 piscine municipali con un numero totale di utenti pari a 5.153, in calo 

del 15,46% rispetto all’anno precedente. Nonostante il minor numero di iscritti non si è registrato un calo 

delle entrate che rimangono sugli stessi livelli del 2014 (€ 36.101,39 nel 2015, -0,45% rispetto al 2014). La 

distribuzione delle piscine nel territorio, anche in questo caso, non è uniforme: a fronte di municipi in cui 

sono presenti due strutture (Municipio X e Municipio XIV) e di altri in cui è presente una struttura (Municipio 

IV, VII, IX, XI), nei restanti municipi non è presente alcuna struttura analoga (tab.4). 
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Tab.4 - Piscine municipali, utenti e relative entrate per municipio. Valori assoluti 2015 e differenze 

percentuali 2014-2015. 

Municipio 

Numero piscine municipali 
Numero utenti piscine 

municipali 

Entrate derivanti dalla concessione 

in uso a privati di piscine municipali 

Rendiconto 2015 diff. 14-15 Rendiconto 2015 diff. 14-15 Rendiconto 2015 diff. 14-15 

I 
0 0 0 0                                   -  0 

II 
0 0 0 0                                   -  0 

III 
0 0 0 0                                   -  0 

IV 
1 0 400 0 € 1.308,96 -0,1 

V 
0 0 0 0                                   -  0 

VI 
0 0 0 0                                   -  0 

VII 
1 0 850 0 € 1.295,30 -0,1 

VIII 
0 0 0 0                                   -  0 

IX 
1 0 256 4,5 € 1.872,00 299,9 

X 
2 0 1.400 -22,2 € 14.952,00 -30,5 

XI 
1 0 1.372 -2 € 5.524,40 0 

XII 
0 0 0 0                                   -  0 

XIII 
0 0 0 0                                   -  0 

XIV 
2 0 875 -37,5 € 11.148,73 -4,5 

XV 
0 0 0 0                                   -  0 

Totale 
8 0 5.153 -15,5 € 36.101,39 -0,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Rendiconto 2014 e 2015. 

 

 

Anche analizzando, l’attività di promozione sportiva realizzata dai municipi attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni sportive, si osserva come la realtà romana appaia molto frammentata tra i municipi. A fianco 

a strutture territoriali che svolgono un’azione molto capillare, come il Municipio VII e il Municipio X, 

(rispettivamente con 36 e 35 manifestazioni sportive organizzate), ve ne sono altri (Municipi III, VI, XI, XIII, 

XIV) la cui attività in è limitata al massimo a 5 manifestazioni nel corso del 2015. Gli altri non hanno invece 

organizzato nessuna manifestazione, come evidenziato dalla seguente tabella (tab.5). 
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Tab.5 - Numero di manifestazioni sportive organizzare dal municipio. Valori assoluti 2015 e differenze 

percentuali 2014-2015. 

Municipio 

Numero manifestazioni sportive organizzate dal Municipio 

Rendiconto 2015 diff. 14-15 

I 0 0,0 

II 0 0,0 

III 1 -50,0 

IV 0 0,0 

V 0 0,0 

VI 1 0,0 

VII 36 111,8 

VIII 0 0,0 

IX 0 0,0 

X 35 59,1 

XI 5 400,0 

XII 0 0,0 

XIII 5 25,0 

XIV 6 -33,3 

XV 0 0,0 

Totale 89 61,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Rendiconto 2014 e 2015. 

 


