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2.864.731 Residenti a Roma alla data del 31.12.2015 

-0,3% Decremento della popolazione residente a Roma tra il 2014 e il 2015 

89,9 Indice di mascolinità per la popolazione di Roma al 2015 

44,7 Età media della popolazione di Roma 

162,0 Indice di vecchiaia di Roma 

-5.326 Differenza tra nati vivi e morti nella popolazione di Roma nel 2015 

-1.964 Differenza tra iscritti per immigrazione e cancellati per emigrazione nel 2015 

8,0 Nati vivi ogni mille abitanti residenti a Roma nel 2015 

9,9 Morti ogni mille abitanti residenti a Roma nel 2015 
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I numeri della popolazione di Roma 

La popolazione residente a Roma alla data del 31/12/2015 ammonta a 2.864.731 unità, in calo dello 0,3% 

rispetto al 2014. La popolazione maschile è pari a 1.355.984 unità, quella femminile a 1.508.747 (Graf. 1); 

l’indice di mascolinità risulta pari a 89,9, contro il 90,2 del 2014 ed il 94,4 registrato nel 2015 a livello 

nazionale. La distribuzione per stato civile (Graf. 1) evidenzia una sostanziale parità tra nubili/celibi e 

coniugati; rispetto al 2014, questi ultimi perdono 0,2 punti percentuali a favore di nubili/celibi e divorziati/e. 

 

Graf. 1- Popolazione di Roma per sesso e per stato civile al 31/12/2015 

 

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

 

Al 31/12/2015, la popolazione straniera residente a Roma ammonta a 365.181 unità1, pari al 12,7% della 

popolazione totale; tale percentuale risulta stabile rispetto al 2014, ma più elevata di 6,3 punti rispetto al 

2000 (Graf. 2).  La crescita della popolazione straniera sembra essere rallentata nell’ultimo anno, anche per 

via delle numerose cancellazioni per regolarizzazione operate nel 2015. Nell’ultimo anno, infatti, il numero 

di residenti stranieri è cresciuto solo dello 0,4% rispetto al 2014, contro il +2,8% dell’anno precedente.  

 

 Graf. 2 - Composizione della popolazione di Roma per nazionalità italiana/straniera al 2000 ed al 2015  

 

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

 
 

                                                           
1
 Fonte Istat. Gli stranieri iscritti in anagrafe al 31/12/2015 sono invece 364.632 

La popolazione di Roma al 31/12/2015  
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La distribuzione per età della popolazione romana 

La distribuzione per età della popolazione romana è quella tipica di una popolazione “vecchia”, determinata 

da un tasso di fecondità che non raggiunge il livello di sostituzione (2,1 figli per donna). Si osserva che il 

22,4% della popolazione è in età 0-24, e si distribuisce in modo uniforme fra le prime 5 fasce di età 

quinquennali. 

 

Graf. 3 - Piramide per età (%) della popolazione di Roma. Anno 2015 

 

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

 

L’analisi comparata fra la popolazione italiana e quella straniera, sul territorio della Capitale, mette in 

risalto come quest’ultima sia caratterizzata da un’elevata presenza di persone di età compresa fra i 25 e i 

44 anni; tale intervallo comprende il 24,2% dei maschi e il 23,3% delle femmine. Con riguardo alle età 

anziane, si evidenzia che solo il 3,9% degli stranieri ha un età maggiore di 65 anni; dato influenzato 

probabilmente dalla tendenza al ritorno nel Paese di origine quando l’età avanzata non consente più la 

permanenza nel mondo del lavoro. 

La maggiore ampiezza della base rispetto alle classi successive, nella piramide per età degli stranieri, indica 

inoltre un progressivo incremento delle seconde generazioni. 
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Graf. 4 - Piramidi per età (%) della popolazione italiana e straniera di Roma. Anno 2015 

                                                                                                                 

 
 

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

 

Al 31 dicembre 2015 l’età media della popolazione romana è pari a 44,7 anni. La popolazione per grandi 

classi di età è così distribuita: 13,5% fino a 14 anni, 64,7% da 15 a 64 anni, 21,8% da 65 anni in su; un 

quadro, questo, che ricalca la realtà dell’intero Paese. 

Osservando la distribuzione per età nei 15 municipi (i quali per estensione territoriale e popolazione sono 

equiparabili a città italiane di media grandezza), si osserva che il municipio VI è quello con la percentuale 

più elevata di popolazione compresa fra 0 e 14 anni (16,5%), mentre quello con maggior over-65 è il 

municipio VIII (25,6%), che ha anche il primato dell’età media maggiore:  46,9 anni. 
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Tab. 1 - Distribuzione per fasce d’età ed età media della popolazione. Anno 2015 

Municipio % pop 0-14 anni % pop 15-64 anni % pop 65 anni e più Età media (anni) 

I 10,5 66,5 23,1                45,7  

II 12,6 62,7 24,7                46,6  

III 13,1 63,2 23,8                45,8  

IV 12,7 64,9 22,4                45,0  

V 12,6 65,4 22,0                45,2  

VI 16,5 68,1 15,4                40,2  

VII 12,7 63,9 23,4                45,9  

VIII 12,5 61,9 25,6                46,9  

IX 14,7 65,2 20,1                43,5  

X 15,4 65,2 19,5                42,9  

XI 13,7 63,5 22,8                44,9  

XII 12,8 62,3 24,9                46,6  

XIII 13,4 64,1 22,6                45,3  

XIV 14,0 64,8 21,2                44,3  

XV 14,1 65,7 20,2                43,7  

Roma* 13,5 64,7 21,8                44,7  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
(*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato 

 

Alcune fasce d’età rivestono una particolare rilevanza in termini di gestione e programmazione dei servizi; 

nello specifico, le classi 0-2 e 3-5 anni costituiscono un riferimento per asili-nido e scuole primarie, la classe 

0-17 anni per i servizi ai minori e la già citata classe 65+ per i servizi dedicati agli anziani. Come rilevato per 

le classi d’età più ampie, la distribuzione territoriale è strettamente legata alle caratteristiche socio-

residenziali dei diversi municipi. 

 

Tab. 2 -Popolazione per particolari fasce d’età secondo il municipio. Anno 2015 

Municipio 
Pop. 0-2 anni Pop. 3-5 anni Pop 0-17 anni Pop 65 anni e più 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

I 3.711 2,0% 3.990 2,1% 23.299 12,5% 43.088 23,1% 

II 3.677 2,2% 4.311 2,6% 25.376 15,1% 41.464 24,7% 

III 5.110 2,5% 5.638 2,8% 31.631 15,5% 48.579 23,8% 

IV 4.188 2,4% 4.566 2,6% 27.114 15,3% 39.747 22,4% 

V 6.226 2,5% 6.332 2,6% 37.134 15,1% 54.212 22,0% 

VI 8.514 3,3% 9.268 3,6% 49.572 19,3% 39.411 15,4% 

VII 7.272 2,4% 7.901 2,6% 46.678 15,2% 71.960 23,4% 

VIII 2.865 2,2% 3.372 2,6% 19.482 14,9% 33.523 25,6% 

IX 4.505 2,5% 5.200 2,9% 31.798 17,6% 36.305 20,1% 

X 6.069 2,6% 7.332 3,2% 42.256 18,3% 44.891 19,5% 

XI 3.936 2,5% 4.398 2,8% 25.239 16,3% 35.384 22,8% 

XII 3.229 2,3% 3.686 2,6% 21.691 15,4% 35.053 24,9% 

XIII 3.124 2,3% 3.563 2,7% 21.344 16,0% 30.206 22,6% 

XIV 4.891 2,6% 5.443 2,9% 31.817 16,7% 40.393 21,2% 

XV 3.862 2,4% 4.496 2,8% 26.866 16,9% 32.025 20,2% 

Roma* 71.189 2,5% 79.513 2,8% 461.351 16,1% 626.578 21,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
(*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato 
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Restringendo l’analisi alla popolazione in età 0-2 anni, si nota una maggiore concentrazione assoluta 

nell’area est capitolina ed una bassa consistenza nei municipi II, VIII, XII e XIII. Come atteso, la tendenza 

generale rispetto a dieci anni fa è fortemente decrescente in termini assoluti; nel 2006, infatti, la città di 

Roma contava 76.236 residenti in età 0-2, scesi a 71.189 nel 2015, con una variazione del -6,6% che è in 

controtendenza rispetto al (seppur lieve) incremento della popolazione totale (+1,5% 2015 rispetto al 

2006). Date le due tendenze divergenti, il peso della popolazione 0-2 è sceso dal 2,7% del 2006 al 2,5% del 

2015. Gli unici municipi che fanno eccezione sono il III (+3,1%), il V (+0,7%) e soprattutto il VI (+21,6%); la 

popolazione 0-2 risulta invece pressoché stabile, in termini assoluti, nel municipio XIV. 

 
Fig. 1 - Popolazione in età 0-2 anni al 2015 e variazione rispetto al 2006 per municipio di Roma 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - settore Cartografico - su dati Anagrafe 
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Per quanto riguarda la popolazione ultrasessantacinquenne, invece, i municipi in cui si registrano i maggiori 

numeri assoluti sono il VII, il V ed il III; quelli a minor contingente “anziano”, al contrario, coincidono con i 

municipi meno popolosi della Capitale, ossia l’ VIII, il XII, il XIII ed il XV (Fig.2). Come ampiamente atteso, negli 

ultimi 10 anni la popolazione di età superiore a 65 anni è cresciuta più che proporzionalmente rispetto alla 

popolazione totale; il contingente 65+, infatti, è aumentato del 6,5% tra il 2006 ed il 2015 (contro un incremento 

generale del +1,5%), raggiungendo un peso pari al 21,8% della popolazione totale contro il 20,8% del 2006. I 

municipi che evidenziano le crescite maggiori rispetto a dieci anni fa sono rispettivamente il X (+31,5%), il VI 

(+28,5%) ed il IX (+27,1%); quelli in controtendenza sono invece il I (-7,7%), il II (-5,7%) ed il V (-1,3%). Soltanto 

nel primo municipio, tuttavia, il peso relativo degli ultrasessantacinquenni è diminuito in maniera sensibile (-1,0 

punti percentuali rispetto al 2006); i municipi in cui, al contrario, la popolazione “anziana” ha acquisito maggior 

peso percentuale sono il IV (+4,0 p.p. rispetto al 2006), il IX (+2,8 p.p.) ed il X (+2,4 p.p.). 

 
Fig. 2 - Popolazione in età 65 anni e più al 2015 e variazione rispetto al 2006 per municipio di Roma 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - settore Cartografico - su dati Anagrafe  
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Indicatori di struttura. Dettaglio municipale 

Il municipio più popoloso (VII) ha un numero di residenti pari a 307.607, cifra paragonabile alla città di 

Catania, mentre il meno popoloso è l’ VIII, che con i suoi 131.082 abitanti è paragonabile a Ferrara. 

Gli indici strutturali della popolazione sono fortemente specifici e caratteristici delle singole realtà 

territoriali. Il Municipio I è la zona più “antica” di Roma, realtà che si rispecchia anche nei dati relativi all’età 

della popolazione ivi residente. In quest’area si osserva che l’indice di vecchiaia (ulteriormente cresciuto fra 

il 2014 ed il 2015) è il più elevato all’interno dei diversi municipi: ad ogni 100 bambini di età compresa tra 0 

e 14 anni corrispondono circa 220 persone di età maggiore di 65 anni. Andamento analogo presentano gli 

indici “anziani per bambino”2 (pari a 4,7 nel 2015) e l’indice di ricambio (pari al 177,7%) per lo stesso anno. 

Viceversa il Municipio VI presenta i valori più bassi per gli indici sopradescritti, sebbene la tendenza risulti in 

aumento tra il 2013 ed il 2015. Si tratta di un municipio “giovane”, collocato in una zona in espansione che 

attrae le nuove coppie e gli stranieri, in un range di popolazione relativamente giovane. 

 

 
Tab. 3 - Popolazione iscritta in anagrafe, densità abitativa ed indicatori strutturali per municipio di Roma. 
Anno 2015 

Municipio 
Popolazione iscritta in 

anagrafe al 31/12/2015 
Densità 

(ab/kmq) 
Indice di vecchiaia 

(%) 
Anziani per 

bambino 
Indice di ricambio 

(%) 

I 186.802 9.382,3 220,2 4,7 177,7 

II 167.736 8.566,7 196,3 4,4 149,4 

III 204.514 2.090,7 181,6 3,9 150,2 

IV 177.084 3.602,9 177,2 3,9 147,0 

V 246.471 9.135,3 175,0 3,7 132,8 

VI 256.261 2.260,8 93,0 1,9 108,9 

VII 307.607 6.579,8 184,2 4,0 148,3 

VIII 131.082 2.771,9 204,6 4,5 153,8 

IX 180.511 985,5 137,2 3,2 122,8 

X 230.544 1.530,4 126,7 2,8 109,6 

XI 154.871 2.185,0 166,8 3,6 122,7 

XII 140.996 1.928,0 193,8 4,3 142,1 

XIII 133.813 1.948,6 169,0 3,8 131,8 

XIV 190.513 1.451,2 151,4 3,3 123,8 

XV 158.561 849,3 143,5 3,2 117,2 

Roma* 2.868.347 2.231,7 162,0 3,5 133,9 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
 (*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato 
Il disallineamento tra popolazione residente e popolazione iscritta in anagrafe dipende dal fatto che l a prima è un mero calcolo fra 
entrate ed uscite a partire dal dato censuario e la seconda è un archivio dinamico in continua evoluzione.  

 

                                                           
2
 Anziani per bambino: pop. di 65 anni e più / pop. minore di 6 anni 

Indicatori demografici  
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Graf. 5 - Indice di Vecchiaia per municipio. Anni 2013-2015 

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

 

Graf. 6 - Anziani per bambino per municipio. Anni 2013-2015 

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

 

 
Graf. 7 - Indice di ricambio per municipio. Anni 2013-2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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Fig. 3 - Indice di Vecchiaia per municipio. Anno 2015 

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

 

Fig. 4 - Indice di Dipendenza per municipio. Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Anagrafe 
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Consistenza e composizione delle famiglie romane 

La quasi totalità della popolazione romana vive in famiglia3, e solo l’1% in convivenza (si tratta per lo più di 

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

è di 2,1 componenti, un valore pressoché in linea con il dato nazionale (2,3 al 2015). 

 

Tab. 4 - Famiglie per numero di componenti e municipio di Roma. Anno 2015 

Municipio 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. 7 comp. e più 
Totale 

Famiglie 

I      66.482       19.492       11.023          6.927          1.795             450             241           106.410  

II      45.941       18.793       11.916          8.149          1.984             449             199             87.431  

III      41.731       25.068       16.387       11.204          2.402             558             303             97.653  

IV      31.346       21.647       14.608       10.245          2.248             572             310             80.976  

V      50.104       29.096       19.326       13.400          3.153             898             570          116.547  

VI      37.265       25.571       21.366       16.847          4.375          1.294             806           107.524  

VII      63.550       37.113       24.574       16.869          3.590             873             482           147.051  

VIII      30.816       16.035       10.043          6.755          1.473             292             119             65.533  

IX      31.767       19.646       14.978       11.323          2.498             596             306              81.114  

X      37.930       25.428       18.946       14.408          3.558             927             456           101.653  

XI      28.712       18.126       12.767          8.520          1.999             577             351             71.052  

XII      30.407       16.553       11.113          7.431          1.669             366             187             67.726  

XIII      26.305       15.069       10.457          7.564          1.651             413             185             61.644  

XIV      38.066       21.414       15.414       11.043          2.525             563             243             89.268  

XV      32.810       17.270       12.223          8.991          2.321             600             260             74.475  

n.i.            247                70                40                19                  7                  1                 -                   384  

Roma    593.479     326.391     225.181     159.695       37.248          9.429          5.018        1.356.441  

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

 

Graf. 8 - Distribuzione delle famiglie per numero di componenti. Roma. Anno 2015 

 

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

                                                           
3
 Art. 4 regolamento anagrafico: “Si intende per famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” 

Le famiglie  



 

   

 

La popolazione di Roma   Pag. 13 

 

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

 

 

Le famiglie monocomponente 

Il 43,8% della popolazione che vive in famiglia è costituito da persone sole; si parla in questi casi di famiglie 

“monocomponente”. Il fenomeno delle famiglie monocomponente dipende da vari fattori che ne 

determinano anche la diversa localizzazione sul territorio. Nel primo municipio, ad esempio, le famiglie 

monocomponente costituiscono il 62,5% delle famiglie residenti; nel municipio VI tale percentuale si ferma 

al 34,7%, mentre la quota di famiglie costituite da 5 e più componenti risulta molto maggiore della media 

cittadina (6,0% contro una media cittadina del 3,8%). 

Graf. 9 - Peso % delle famiglie monocomponente sul totale per municipio di Roma. Anno 2015 

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

 

Concentrandosi sulla fascia d’età 0-30 anni, si nota che la distribuzione per nazionalità (italiana/straniera) 

risulta pressoché paritaria: il 54,3% delle famiglie monocomponente under-30 è infatti costituito da italiani, 

ed il 45,7% da stranieri. Nel primo municipio, la percentuale straniera raggiunge il 79,3% del totale (contro il 

20,7% della quota di italiani). Con l’aumentare dell’età, la distinzione per nazionalità diviene più netta: le 

famiglie monocomponente over-65, infatti, sono costituite per il 97,2% da italiani, e solo per il 2,8% da 

stranieri. Anche in questo caso, il primo municipio fa registrare una percentuale di famiglie 

monocomponente straniere più elevata della media cittadina (6,4%). Tali evidenze indicano la tendenza 

degli immigrati e dei lavoratori stranieri (che, come detto, risiedono maggiormente nel nostro Paese in età 

giovane), a stabilizzarsi nel primo municipio, soprattutto in zone dove si concentrano specifiche etnie. 

 

Graf. 10 - Famiglie monocomponente under-30 per municipio e nazionalità. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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Graf. 11 - Famiglie monocomponente over-65 per municipio e nazionalità. Anno 2015 

 

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

 

Per famiglie monogenitoriali si intendono quelle formate solo da un genitore, madre o padre, e dai figli; a 

Roma 185.407 famiglie hanno tale caratteristica; di queste, il 42,7% ha almeno un figlio minorenne. 

 

Tab. 5 -Famiglie monogenitoriali per municipio e classi di età dei figli. Anno 2015 

Municipio 
N. di famiglie con 

almeno un figlio di 
età 0-2 

N. di famiglie con 
almeno un figlio 

di età 3-5  

N. di famiglie 
con almeno un 

figlio di età 6-10 

N. di famiglie con 
almeno un figlio 

di età 11-13 

N. di famiglie 
con almeno un 

figlio di età 14-17 

N. di famiglie con 
almeno un figlio 

di età >=18 

I                   1.228                    1.145                    1.846                   1.223                   1.548                    7.269  

II                      995                    1.080                    1.744                   1.170                   1.615                    7.210  

III                   1.143                    1.161                    1.790                   1.187                   1.668                    9.315  

IV                      832                     834                    1.415                   1.019                   1.496                    7.923  

V                   1.266                    1.165                    1.870                   1.290                   1.853                    9.678  

VI                   1.516                    1.516                    2.352                   1.519                   1.902                   8.810  

VII                   1.563                    1.579                   2.600                   1.758                   2.429                12.818  

VIII                      667                       766                   1.240                     830                   1.148                   6.070  

IX                      954                    1.032                   1.813                   1.286                   1.787                   7.322  

X                   1.217                    1.318                    2.272                   1.652                   2.229                    8.768  

XI                      802                       784                    1.281                      889                   1.286                    6.484  

XII                      792                       861                   1.304                      920                   1.284                    5.956  

XIII                      752                      746                   1.303                      862                   1.184                   5.401  

XIV                   1.135                   1.228                   2.082                  1.339                   1.751                    7.688  

XV                      938                       972                   1.726                  1.179                   1.551                   6.502  

n.i.                          4                           4                           3                         1                         2                         30  

Roma                15.804                   16.191                  26.641                 18.124                 24.733               117.244  

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

 
 

Il municipio VII è quello con il maggior numero di famiglie monogenitoriali (10,5% del totale di Roma), 

mentre il municipio XIII presenta il numero minore (4,7% del totale). 
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Evoluzione della popolazione residente 

Escludendo i cali legati alle risultanze dei censimenti 2001 e 2011, dopo la decrescita dei primi anni ‘90 la 

popolazione di Roma è risultata pressoché stabilmente crescente fino al 2014. Nell’ultimo anno, come 

scritto, si è invece registrato un lieve decremento demografico (-0,3%) legato soprattutto all’elevato 

numero di cancellazioni per regolarizzazione4. In particolare gli ampi dislivelli 2006-2005 e 2014-2012 (Graf. 

12), sono legati alle corrispondenti revisioni intercensuarie. 

 
Graf. 12 - Evoluzione della popolazione residente a Roma. Anni dal 1990 al 2015 (dati in milioni al 31 dicembre) 

 

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

 

Saldo naturale e saldo migratorio 

Anche nel 2015 il saldo naturale della popolazione residente si conferma negativo; l’ultimo anno in cui a 

Roma i nati vivi hanno superato i morti è stato il 2008. Nel 2015 l’ammontare dei decessi ha superato di 

5.326 unità quello delle nascite (rispettivamente 28.377 decessi contro 23.051 nascite); lo stesso saldo nati-

morti è stato pari a -3.045 unità nel 2014 ed a -1.141 unità nel 2013. 

Il volume delle nascite risulta pressoché stabile nel tempo (1990-2015) attorno al valore medio di 24.500 

unità annue, mentre la numerosità dei decessi si attesta su valori più elevati (media 1990-2015 pari a 

25.760) e mostra un trend in crescita nell’ultimo decennio (crescita legata fondamentalmente al processo 

di invecchiamento della popolazione). 

 

                                                           
4
 La quasi totalità delle cancellazioni per regolarizzazione ha interessato le cosiddette “residenze fittizie” (ed in maggior parte i 

cittadini stranieri). In corrispondenza del solo indirizzo di  Via G. Pizzirani sono state effettuate più di 8.700 cancellazioni. 

Bilancio demografico 

 Popolazione al 31.12           Dato censuario  Dato di revisione anagrafica 
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Graf. 13 - Evoluzione di nati vivi, morti e saldo naturale a Roma. Anni  dal 2010 al 2015

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat (* Dato 2015 provvisorio)  

 

Il saldo migratorio a Roma è stato pressoché stabilmente positivo dal 2000 al 2014; nel 2015, invece, anche questo 

è risultato negativo di 1.964 unità (66.781 iscrizioni contro 68.745 cancellazioni), come conseguenza dell’elevato 

numero di cancellazioni legate a procedure di regolarizzazione (le cancellazioni totali erano state 55.495, nel 2014). 

Il valore del 2013 (Graf. 14) è legato alle regolarizzazioni in entrata ed in uscita dovute alle risultanze della revisione 

anagrafica operata nello stesso anno. 

 

Graf. 14 - Evoluzione di iscritti, cancellati in anagrafe e saldo migratorio a Roma dal 2010 al 2015 

 

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

 

La maggior parte delle iscrizioni in anagrafe per immigrazione deriva da “altri comuni” (55,6% del totale nel 

2015); l’ammontare degli iscritti dall’estero (32,3% del totale iscrizioni per immigrazione nel 2015) appare in calo 

negli ultimi tre anni dopo il picco registrato tra il 2008 ed il 2012. All’interno delle cancellazioni per emigrazione, 

la destinazione “altri comuni” ha peso primario (50,5% del totale nel 2015, ma era 61,7% nel 2014); sono in 

aumento, negli ultimi anni, i cancellati per regolarizzazioni (39,7% del totale cancellati nel 2015). 
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Tab. 6 - Iscritti per origine, cancellati per destinazione e saldo migratorio di Roma. Anni dal 2010 al 2015 

Anno 

Iscritti Cancellati 

Saldo 

migratorio 

Iscritti da 

altri 

comuni 

Iscritti 

dall'estero 

Iscritti per 

regolarizz. 

Totale 

iscritti 

Cancellati 

per altri 

comuni 

Cancellati 

per 

l'estero 

Cancellati 

per 

regolarizz. 

Totale 

cancellati 

2010 34.728 31.161 322 66.211 39.912 3.936 3.199 47.047 19.164 

2011 35.370 30.088 1.181 66.639 36.924 3.700 10.565 51.189 15.450 

2012 53.022 33.728 4.468 91.218 45.496 4.174 14.024 63.694 27.524 

2013 41.371 24.008 265.261 330.640 36.723 5.728 62.568 105.019 225.621 

2014 39.205 22.459 5.575 67.239 34.232 5.646 15.617 55.495 11.744 

2015 37.099  21.562  8.120  66.781 34.749  6.681  27.315  68.745 -1.964 

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

 

La natalità totale e da popolazione straniera: dimensioni 

I nati vivi residenti nel 2015 sono stati 23.051, in calo del 4,4% rispetto al 2014; di questi, 4.035 sono di 

nazionalità straniera, con una percentuale che assume sempre maggiore rilevanza di anno in anno (17,5% 

nel 2015 contro 16,9% nel 2014). I “nati vivi” stranieri crescono più che proporzionalmente rispetto alla 

popolazione corrispondente, la quale fa registrare un quoziente di natalità superiore a quello della 

popolazione italiana anche in virtù di una struttura per età più giovane (l’età media degli stranieri residenti 

a Roma è di poco superiore ai 36 anni, contro gli oltre 46 anni degli italiani residenti). 

 

Graf. 15 - Composizione della nascite nella popolazione di Roma per nazionalità. Anni 2000 e 2015 

 

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

 

Il quoziente generico di natalità (Nati vivi/Popolazione media del periodo) nel 2015 risulta pari a 8,0‰, con 

una differenza consistente tra popolazione straniera (11,1‰) e popolazione italiana (7,6‰). Negli ultimi dieci 

anni tale differenza si è sensibilmente ridotta, soprattutto a causa del calo del quoziente di natalità del 

contingente straniero (era 17,4‰ nel 2005). La riduzione del quoziente di natalità per i residenti italiani è 

Natalità  
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meno consistente (era 9,2‰ nel 2005), e guida ovviamente il trend relativo alla popolazione totale di Roma, 

passata dai quasi 10 nati per mille abitanti del 2005 (Qn 9,7‰) agli 8 nati per mille abitanti rilevati nel 2015. 

Graf. 16 - Andamento del Quoziente generico di natalità per la popolazione italiana (Qn ita), straniera 
(Qnstra) e totale (Qn) di Roma. Anni dal 2005 al 2015 

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

 

Con un quoziente di 8 nati per mille abitanti ed una proporzione di nascite straniere attorno al 17%, in 

termini di natalità Roma ha una collocazione pressoché centrale all’interno del panorama urbano italiano 

(Graf. 17). Se infatti si analizzano congiuntamente i quozienti di natalità e le percentuali di nascite straniere 

nei dieci maggiori Comuni italiani, si nota che le grandi città del Sud si attestano su minori proporzioni di 

nascite straniere (valori compresi tra 4,7% e 6,1%) e quozienti di natalità mediamente più elevati (con 

l’eccezione di Bari). Le grandi città del Nord, al contrario, fanno registrare indici di natalità medio-bassi (il 

quoziente è minimo a Genova con un valore pari a 6,5‰) e percentuali di nascite straniere molto maggiori 

della media nazionale, con valori massimi a Torino (29,2%), Milano e Bologna (28,4%).  

 

Graf. 17 - Collocazione dei Grandi Comuni italiani rispetto al quoziente di natalità (asse Y) ed alla  
percentuale di nascite straniere (asse X). La dimensione degli indicatori è proporzionale all’ammontare 
delle nascite totali. Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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La natalità: dettaglio per municipio 

Nel 2015 il quoziente generico di natalità calcolato sui singoli municipi risulta compreso tra 6,6‰ e 10,7‰. 

Il municipio VI è quello con la più alta natalità in termini assoluti e relativi. Il 1° municipio è quello a natalità 

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

Nel grafico seguente, che presenta anche il dato assoluto dei nati vivi per municipio, i quozienti di natalità 

municipali sono confrontati con il dato medio cittadino (8,0‰). Lo scostamento positivo più rilevante 

rispetto alla media è quello del municipio VI;  evidenti sono gli scostamenti negativi per i municipi I, II e VIII. 

 

Graf. 18 - Nati vivi, quoziente di natalità per municipio (Qn Mun) e generico (Qn Roma). Anno 2015 

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

 

La proporzione di nascite da popolazione straniera all’interno dei diversi municipi è compresa tra il 15% ed 

il 31%. L’elevata natalità del VI municipio (quoziente generico 10,7‰), nello specifico, è legata non solo ad 

una struttura per età piuttosto giovane, ma anche ad una forte componente di nascite da stranieri. Anche 

nel primo municipio si registra una forte componente straniera nella natalità, che però nel complesso si 

attesta su livelli molto bassi (quoziente generico 6,6‰ contro una media cittadina di 8,0‰). 

La sostanziale differenza tra le due popolazioni in termini di natalità, oltre che dalla quota di popolazione 

femminile in età feconda, è spiegata in maniera consistente dai relativi indici di vecchiaia5, che si attestano 

su valori molto elevati per il Municipio I (220,2) e minimi per il Municipio VI (93,0), l’unico in cui la 

popolazione in età 0-14 risulta maggiore di quella in età 65+. 

 

 

 

                                                           
5
 IV =(Popolazione in età 65+/Popolazione in età 0-14)*100 
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Tab. 7 - Nascite totali, popolazione femminile in età feconda (15-49), quoziente generico di natalità, % di 
nascite straniere e indice di vecchiaia per municipio. Anno 2015 

Municipio Totale nascite 
Nascite 

straniere (%) 
Quoziente generico 

di natalità (‰) 
Quoziente natalità 
2014-2015 (p.m.) 

Pop. femminile 
in età 15-49 

Indice di 
vecchiaia (%) 

I 1.258 24,7% 6,6  -0,1 40,2% 220,2 

II 1.141 17,3% 6,8  -0,6 39,7% 196,3 

III 1.650 15,0% 8,1  -0,2 40,4% 181,6 

IV 1.375 18,1% 7,8  -0,3 41,7% 177,2 

V 2.097 30,9% 8,5 +0,1 42,1% 175,0 

VI 2.773 27,8% 10,7  -0,6 48,0% 93,0 

VII 2.309 17,9% 7,5  -0,6 41,0% 184,2 

VIII 905 18,5% 6,9  -0,6 38,4% 204,6 

IX 1.388 17,0% 7,7  -0,4 42,6% 137,2 

X 1.908 18,8% 8,3  -0,5 44,1% 126,7 

XI 1.317 20,5% 8,5 +0,1 42,1% 166,8 

XII 1.054 20,7% 7,5 +0,1 38,8% 193,8 

XIII 1.010 23,8% 7,6  -0,3 41,5% 169,0 

XIV 1.577 20,4% 8,3  -0,4 42,4% 151,4 

XV 1.218 28,0% 7,7  -0,7 43,9% 143,5 

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

 

Il grafico seguente mostra la collocazione dei diversi municipi in base al quoziente di natalità (asse Y) e alla 

percentuale di nati stranieri sul totale nati (asse X) nel 2015. Dalla rappresentazione grafica emergono 

soprattutto gli scostamenti relativi ai municipi in cui è maggiore la percentuale di nascite da popolazione 

straniera (I, V, VI, XIII e XV). Tale maggiore consistenza, tuttavia, si traduce in una maggiore natalità soltanto 

nel municipio VI, caratterizzato anche da un’elevata percentuale di donne in età 15-49 (48,0%). 

 

Graf. 19 - Classificazione dei municipi di Roma rispetto al quoziente di natalità ed alla percentuale di 
nascite da madre straniera. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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La tendenza del quoziente di natalità risulta decrescente in tutti i municipi, ad eccezione dei casi di 

stabilizzazione del valore rilevati nei municipi I, V, XI e XII (Graf. 20). 

 

 Graf. 20 - Quoziente generico di natalità (‰) per municipio di Roma. Anni dal 2013 al 2015 

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

 

La differenti strutture per età e tendenze di fecondità hanno ovviamente effetto sull’evoluzione della 

popolazione residente nei singoli municipi e sui relativi fabbisogni di servizi. Prendendo in esame la 

popolazione in età 0-2 anni (fascia di riferimento per il servizio asili-nido), ad esempio, si nota una tendenza 

decrescente del tutto simile a quella osservata sul quoziente di natalità (Graf.21). 

 

Graf. 21 - Popolazione in età 0-2 anni per municipio di Roma. Anni dal 2013 al 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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Le dimensioni della mortalità a Roma 

Nel corso del 2015 si sono verificati 28.377 decessi all’interno della popolazione residente a Roma, con un 

incremento del 4,5% rispetto al 2014. Il quoziente generico di mortalità (Morti/Popolazione media nel 

periodo) di Roma nel 2015 risulta pari a 9,9‰, in lieve crescita rispetto al 2014 (9,5‰). Come evidenziato dal 

grafico 22, il trend dell’indicatore risulta piuttosto stabile negli ultimi dieci anni, sia per il contingente della 

popolazione italiana (Qm 11,2‰ al 2015) che per quello della popolazione straniera (Qm 1,0‰  al 2015). 

L’ampia differenza tra le due misure riflette ovviamente strutture per età molto diverse tra loro: nel 2015, 

infatti, la quota di popolazione in età 65+ è pari al 24,4% per i residenti italiani ed al 4,0% per quelli stranieri. 

Graf. 22 - Andamento del Quoziente generico di mortalità per la popolazione italiana (Qm ita), straniera 
(Qmstra) e totale (Qm) di Roma. Anni dal 2005 al 2015 

 

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

 

L’88,2% dei decessi è legato alla classe d’età 65+ e il 43,6% ad età pari o maggiori di 85 anni, mentre 

soltanto per l’1,3% dei deceduti si rileva un’età inferiore ai 40 anni. 

Graf. 23 - Distribuzione per età dei decessi nella popolazione di Roma. Anno 2015 

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

Mortalità  
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Nel 2015 i decessi di residenti a Roma avvenuti nel territorio del Comune sono stati 25.042; i rimanenti 

3.335 decessi di cittadini residenti a Roma (11,8% del totale 2015) sono avvenuti al di fuori del territorio 

comunale. La quasi totalità dei decessi è riferita alla cittadinanza italiana (98,7%). 

 

Il confronto temporale dei due quozienti di natalità e mortalità evidenzia la maggior consistenza di 

quest’ultimo a partire dal 2010, con un divario che si acuisce notevolmente nel 2015. 

 

 Graf. 24 - Andamento dei quozienti generici di natalità e mortalità a Roma. Anni dal 2005 al 2015 

 

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

 
La mortalità: dettaglio per municipio 

I quozienti di mortalità calcolati a livello municipale sui dati del 2015 si attestano tra il 7,3‰ e l’11,9‰, con 

una variabilità piuttosto elevata che è ovvia conseguenza di strutture per età molto diverse tra loro. Il 

municipio VII, il più numeroso della Capitale (307.607 residenti, il 23,4% dei quali in età anziana), è quello a 

maggiore mortalità assoluta, con 3.306 decessi tra la popolazione residente registrati nel 2015. Il municipio 

VIII rappresenta invece quello con quoziente di mortalità più elevato (Qm 11,9‰ al 2015), nonché quello in 

cui la fascia d’età 65+ detiene il peso maggiore all’interno della popolazione (25,6%). Il VI municipio fa 

registrare il quoziente di mortalità minimo anche in virtù di una struttura per età più giovane; la 

popolazione in età 65+, in questo caso, è pari al 15,4% del totale (rispetto ad una media cittadina del 

21,8%). 
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 Tab. 8 - Decessi totali, quoziente di mortalità e indicatori di vecchiaia per municipio. Anno 2015 

Municipio Decessi di residenti 
Quoziente generico 

di mortalità (‰) 
Popolazione 65+ (%) 

Indice di 
vecchiaia (%) 

I 1.951 10,2 23,1% 220,2 

II 1.948 11,6 24,7% 196,3 

III 2.202 10,8 23,8% 181,6 

IV 1.744 9,8 22,4% 177,2 

V 2.691 11,0 22,0% 175,0 

VI 1.879 7,3 15,4% 93,0 

VII 3.306 10,8 23,4% 184,2 

VIII 1.560 11,9 25,6% 204,6 

IX 1.444 8,0 20,1% 137,2 

X 1.947 8,5 19,5% 126,7 

XI 1.617 10,5 22,8% 166,8 

XII 1.611 11,4 24,9% 193,8 

XIII 1.364 10,2 22,6% 169,0 

XIV 1.855 9,8 21,2% 151,4 

XV 1.324 8,4 20,2% 143,5 

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

 

I  municipi in cui il quoziente di mortalità risulta sostanzialmente inferiore alla media cittadina (Graf. 25), 

oltre al VI, sono il IX, il X e il XV, caratterizzati anche da una quota di popolazione in età 65+ pari a circa il 

20%. Oltre ai già citati municipi VII e VIII, presentano quozienti superiori a 10 morti per mille abitanti anche 

i municipi II, III, V  e XII, tutti con percentuali di popolazione anziana maggiori del 22%. 

 
Graf. 25 - Decessi di residenti e quozienti di mortalità per municipio (Qm Mun).  Anno 2015 

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


