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Il BES è valutato rispetto a 12 dimensioni (o domini) e 130 indicatori. 
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Gli indicatori possono avere: 

• Influenza diretta sul benessere 
(domini come salute, lavoro, 
benessere economico) 

• Influenza indiretta, cioè 
misurano fenomeni che 
favoriscono il benessere 
generale dei cittadini e il buon 
andamento della vita dei singoli 
e della collettività, la tutela del 
territorio e la partecipazione. 
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Nel nuovo rapporto 2020 Roma Capitale ha valorizzato a livello comunale 119 
indicatori BES relativi ai 12 domini, con l’obiettivo di costruire una base 
informativa utile alla città e all’Amministrazione che possa rappresentare le 
condizioni di benessere dei cittadini romani. 

Gli indicatori sono divisi in tre tipologie: 

- Indicatori BES (66), identici agli indicatori ufficiali elaborati dall’Istat, sia per 
quanto riguarda la definizione che la fonte dei dati; 

- Indicatori BES modificati (14), ispirati dagli indicatori BES ufficiali, ma 
trasformati per ragioni di disponibilità dei dati, di diversa fonte delle 
informazioni o di opportunità legata alla tematica trattata; 

- Indicatori AGGIUNTIVI (39), non presenti nell’elenco ufficiale dei 130 BES 
dell’Istat, ma proposti perché rappresentano aspetti complementari utili a 
rappresentare più compiutamente la realtà urbana di Roma Capitale e degli 
altri grandi comuni. 
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Per la prima volta quest’anno sono stati inseriti gli indicatori inclusi nei 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals), 
declinati secondo le direttive dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Per Roma Capitale gli SDGs valorizzati sono 33. 

Il confronto fra la realtà di Roma Capitale e gli altri contesti territoriali è stato 
realizzato: 

• nella maggioranza dei casi con il dato regionale e nazionale (per ragioni 
di disponibilità dei dati e/o di maggiore significatività di questo 
accostamento); 

• in molti casi anche con la realtà degli altri grandi comuni italiani, per 
meglio evidenziare punti di forza e debolezza relativi alle tematiche che 
interessano più intensamente i cittadini che vivono nei contesti urbani 
del nostro paese. 
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A completamento dell’analisi, alcuni dei 12 indicatori inseriti nel Documento di 
Economia e Finanza sono stati declinati per Roma Capitale secondo il genere, 
analizzandone anche la tendenza nel tempo. 

I dati si riferiscono nella maggior parte dei casi al 2018, in altri al 2017 e al 2019, 
poiché non tutte le fonti ufficiali di dati sono ugualmente aggiornate. 

Anche in questo Rapporto sono presenti: 

• La variazione (dove disponibile) degli indicatori nel breve periodo 

• La pubblicazione di numerose stime sperimentali riferite ai grandi 
comuni finora non disponibili, che riguardano indicatori cruciali sulle 
tematiche del lavoro, del benessere economico e delle condizioni 
sociali dei cittadini. 
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Alla realizzazione di questo lavoro ha contribuito in maniera determinante la 
stretta collaborazione con l’Istat e in particolare la partecipazione dell’Ufficio di 
Statistica di Roma Capitale al Laboratorio per l’Innovazione promosso dall’Istat 
denominato “Integrazione di dati provenienti da più fonti per il calcolo di 
indicatori socio-economici a livello comunale”. 

I lavori del Laboratorio sono stati finalizzati allo sviluppo di metodi di stima per 
la produzione di alcuni indicatori socio-economici a livello dei grandi comuni 
metropolitani.  

Le stime prodotte sono al momento sperimentali in corso di validazione e 
dunque non fanno ancora parte del set di indicatori consolidati prodotti 
dall’Istat. 
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Salute 

1. Salute 
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Per il dominio Salute sono stati calcolati 7 indicatori. 
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1.  Salute 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Speranza di vita (anni, 2018) 

Mortalità infantile (per 1.000 nati vivi, 2016) 

Mortalità per incidenti stradali (15-34) (per 10.000, 2018) 

Mortalità per tumori (20-64) (per 10.000, 2016) 

Mortalità per demenze (>=65) (per 10.000, 2016) 

Eccesso di peso (%, 2018)** 

Fumo (%, 2018)** 

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                 Svantaggio 

*   Stime sperimentali    ** Indicatore standardizzato con popolazione diversa dal calcolo Istat 
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Mortalità per demenze 
e malattie del sistema 
nervoso 

BES - Tassi di mortalità per malattie del sistema 
nervoso e disturbi psichici e comportamentali (causa 
iniziale) standardizzati* all'interno della fascia di età 
65 anni e più, per 10.000 residenti.  

Fonte: Istat, per i decessi: Rilevazione degli incidenti 
stradali con lesioni alle persone. Per la popolazione: 
Rilevazione sulla popolazione residente comunale 
per sesso, anno di nascita e stato civile – 2016 

* Standardizzati con la popolazione europea al 2013 

 

Eccesso di peso (SDGs) 

BES - Proporzione standardizzata* di persone di 18 
anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle 
persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento 
alla classificazione dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea 
(Imc: rapporto tra il peso in Kg e il quadrato 
dell'altezza, in metri). 

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana - 
2018 

* Standardizzata con la popolazione al Censimento 
2011 

(Stima sperimentale) 
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1.  Salute – I confronti con Lazio e Italia 

31,2 

26,7 

26,7 

Italia

Roma

Lazio

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (>=65 anni) (per 10.000 residenti >=65) - 2016 

45,4 44,6 
42,1 

Italia Lazio Roma

Eccesso di peso (% su pop. >=18 anni) - 2018 
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Istruzione e formazione – Lavoro – Innovazione   

2. Istruzione e formazione 

3. Lavoro e conciliazione dei 
tempi di vita 

11. Innovazione, ricerca e 
creatività 
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2.  Istruzione e formazione 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Persone con almeno il diploma (25-64) (%, 2018)   

Laureati e altri titoli terziari (30-34)  (%, 2018)   

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (18-24)  (%, 2018)   

Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (15-29)  (%, 2018)   

Partecipazione alla formazione continua (25-64)  (%, 2018) 

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                  Svantaggio 

Per il dominio Istruzione e formazione sono stati calcolati 5 indicatori. 
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Per il dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita sono stati calcolati 10 
indicatori. 
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3.  Lavoro e conciliazione dei tempi di vita 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Tasso di occupazione (20-64 anni) (%, 2018) 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro (%, 2018) 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (%, 2018) 
- 

Dipendenti con bassa paga (%, 2018) 

Occupati sovraistruiti (%, 2018)  

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente (per 10.000 occupati, 2018) 

Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età 
prescolare e delle donne senza figli (%, 2018)  

Soddisfazione per il lavoro svolto (valore medio, 2018)  

Percezione di insicurezza dell'occupazione (%, 2018)  

Part time involontario (%, 2018)  

- -    Confronto non disponibile                Vantaggio                Parità                  Svantaggio 
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11.  Innovazione, ricerca e creatività 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Lavoratori della conoscenza (%, 2018)   

Occupati in imprese creative (%, 2018)   

Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni) (%, 2018)   

Start up e PMI innovative (%, 2019) 
- 

  

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                   Svantaggio 

Per il dominio Innovazione, ricerca e creatività sono stati calcolati 4 indicatori. 



Ufficio di Statistica di Roma Capitale  15 

Benessere economico 

4. Benessere economico 
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Per il dominio Benessere economico sono stati calcolati 9 indicatori. 
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4.  Benessere economico 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Reddito medio complessivo Irpef (a.i. 2018) 

Rischio di povertà (%, 2018, redditi 2017)** 

Grave deprivazione materiale (%, 2018)** 

Grave deprivazione abitativa (%, 2018)** 

Grande difficoltà economica (%, 2018)* 

Molto bassa intensità lavorativa (%, 2018)** 

Rischio di povertà o esclusione sociale (%, 2018)** 

Famiglie monoreddito (%, 2018) 
- 

Minori in famiglie con vulnerabilità lavorativa (%, 2018) 
- 

- -    Confronto non disponibile                 Vantaggio                Parità                   Svantaggio 

*   Stime sperimentali 
**   Stime sperimentali in corso di validazione – Laboratorio Innovazione Istat  
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Reddito medio 
complessivo Irpef 
BES modificato - Rapporto tra il reddito 
complessivo Irpef e il numero di contribuenti (in 
euro). 

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze – Anno 
fiscale 2018 

 

 
 

 

Rischio di povertà 
(SDGs) 

BES - Percentuale di persone a rischio di povertà, 

con un reddito equivalente inferiore o pari al 60% 

del reddito equivalente mediano sul totale delle 

persone residenti.  

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc – 2018 

(Stima sperimentale in corso di validazione – 
Laboratorio Innovazione Istat ) 
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4.  Benessere economico – I confronti con i grandi comuni 

 27.766    

 35.336    

Catania

Palermo

Italia

Napoli

Bari

Lazio

Genova

Venezia

Grandi comuni

Torino

Verona

Firenze

Roma

Bologna

Milano

Reddito medio complessivo Irpef (anno fiscale 2018) 

 47,6     46,7    

 41,2    

 23,8    
 20,3     19,7     19,3     18,3     18,0     17,9     16,9     15,6    

 12,5     11,4     9,8    

Napoli Catania Palermo Grandi
comuni

Italia Roma
Prov.
(escl.

Roma)

Lazio Bari Roma Firenze Milano Torino Bologna Venezia Genova

Rischio di povertà (% sul totale popolazione) - 2018 
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Reddito medio 
complessivo Irpef 

BES modificato - Rapporto tra il reddito 
complessivo Irpef e il numero di contribuenti (in 
euro). 

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze – Anni 
fiscali 2010-2013-2016-2017-2018 
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BES per la programmazione – L’andamento degli indicatori 

 25.688     26.961    
 26.861    

 27.766    

 21.720    

 22.910    

 22.680    
 23.560    

 19.250     20.940    
 20.670    

 21.660    

2010 2013 2016
Anno fiscale  

Reddito medio complessivo Irpef. Anni fiscali 2010-2013-2016-2017-2018 

Roma Lazio Italia

2018 2017 

 4.463    

 225.990    

 4.506    

 213.435    

 4.361    

 226.708    

 4.402    

 222.348    

0-10.000 Oltre 120.000 0-10.000 Oltre 120.000

Roma Italia

Reddito medio nella prima e nell'ultima classe di reddito. Roma Capitale e Italia. Anni fiscali 2010 e 2018 

2010 2018

  0,3%   

      -2,3%   

     +4,3%  

-2,3%   
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Reddito medio 
dichiarato del nucleo 
familiare per 
municipio 

AGGIUNTIVO - Rapporto tra il reddito dichiarato 
dai componenti del nucleo familiare e il numero 
di famiglie (in euro) per municipio. 

Fonte: Dati Siatel - Agenzia delle Entrate (forniti 
dal Dipartimento Risorse Economiche di Roma 
Capitale)  e Anagrafe di Roma Capitale – Anno 
fiscale 2017 
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BES per la programmazione – L’andamento degli indicatori 
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Relazioni sociali – Benessere soggettivo 

5. Relazioni sociali 

8. Benessere soggettivo 
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Per il dominio Relazioni sociali sono stati calcolati 7 indicatori. 
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5.  Relazioni sociali 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Soddisfazione per le relazioni familiari (%, 2018)* 

Soddisfazione per le relazioni amicali (%, 2018)* 

Persone su cui contare (%, 2018)* 

Partecipazione civica e politica (%, 2018)* 

Attività di volontariato (%, 2018)* 

Finanziamento delle associazioni (%, 2018)* 

Fiducia generalizzata (%, 2018)* 

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                 Svantaggio 

*   Stime sperimentali 
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Per il dominio Benessere soggettivo sono stati calcolati 4 indicatori. 
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8.  Benessere soggettivo 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Soddisfazione per la propria  vita (voto 8-10, 2018) * 

Soddisfazione per il tempo libero (molto/abbastanza soddisfatte, 2018) * 

Giudizio positivo sulle prospettive future (%, migliorerà prox 5 anni, 2018) * 

Giudizio negativo sulle prospettive future (%, peggiorerà prox 5 anni, 2018) * 

*   Stime sperimentali 

- -    Confronto non disponibile                   Vantaggio               Parità                  Svantaggio 
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Politica e istituzioni – Sicurezza  

6. Politica e istituzioni 

7. Sicurezza 
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Per il dominio Politica e istituzioni sono stati calcolati 10 indicatori. 
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6.  Politica e istituzioni 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Partecipazione elettorale (%, 2014) 
- 

Fiducia nel Parlamento (punteggio medio, 2018)* 
- 

Fiducia nel Sistema giudiziario (punteggio medio, 2018)* 
- 

Fiducia nei partiti (punteggio medio, 2018)* 
- 

Fiducia nelle Forze dell'ordine e nei  Vigili del fuoco (punteggio medio, 2018)* 
- 

Fiducia nel Governo comunale (punteggio medio, 2018)* 
- 

Donne nei Consigli comunali (%, 2020) 

Donne nelle Giunte comunali (%, 2020) 

Età media dei consiglieri comunali (%, 2020) 
- 

Affollamento degli istituti di pena (detenuti per 100 posti, 2019) 
- 

- -    Confronto non disponibile                 Vantaggio                Parità                  Svantaggio 

*   Stime sperimentali 
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7.  Sicurezza 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Omicidi (per 100.000 abitanti, 2018)   

Furti in abitazione (per 1.000 abitanti, 2018)   

Borseggi (per 1.000 abitanti, 2018)   

Rapine (per 1.000 abitanti, 2018)   

Violenze sessuali (per 100.000 abitanti, 2018) 

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                  Svantaggio 

Per il dominio Sicurezza sono stati calcolati 5 indicatori. 
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Paesaggio e patrimonio culturale – Ambiente  

9. Paesaggio e patrimonio 
culturale 

10. Ambiente 
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Per il dominio Paesaggio e patrimonio culturale sono stati calcolati 6 indicatori. 
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9.  Paesaggio e patrimonio culturale 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Spesa corrente dei Comuni per la cultura (euro pro capite, 2018)   

Musei e istituzioni similari (%, 2018) 
- 

  

Visitatori di musei e istituzioni similari (%, 2018) 
- 

  

Densità di Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse pubblico (valori per 
100 mq , 2018)   

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (%, 2018)* - 

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio  (%, 2018)* - 

* Stime sperimentali 

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                  Svantaggio 
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Per il dominio Ambiente sono stati calcolati 24 indicatori. 
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10.  Ambiente 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Dispersione da rete idrica comunale (%, 2018) - 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (%, 2018) 

Qualità dell'aria urbana - PM10  (%, 2018) 

Qualità dell'aria urbana - Biossido di azoto  (%, 2018) 

Qualità dell'aria urbana - Ozono  (giorni, 2018) 

Temperatura media (anomalia su 1971-2000, gradi Celsius, 2018) - 

Indici estremi di temperatura e precipitazioni - Giorni estivi (anomalia su 1971-
2000, giorni, 2018) 

- 

Indici estremi di temperatura e precipitazioni - Notti tropicali (anomalia su 1971-
2000, notti, 2018) 

- 

Indici estremi di temperatura e precipitazioni - Indice di durata dei periodi di caldo 
(anomalia su 1971-2000, giorni, 2018) 

- 

Indici estremi di temperatura e precipitazioni - Precipitazioni totali (anomalia su 
1971-2000, millimetri 2018) 

- 

Indici estremi di temperatura e precipitazioni - Giorni consecutivi senza pioggia 
(anomalia su 1971-2000, giorni, 2018) 

- 

- -    Confronto non disponibile                Vantaggio                Parità                  Svantaggio 
Segue 
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Segue dominio Ambiente. 
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10.  Ambiente 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Disponibilità di verde urbano (mq per abitante, 2018) 

Disponibilità totale di aree verdi (mq per abitante, 2018) 

Densità totale di aree verdi (%, 2018) 

Aree protette (%, 2018) 

Autovetture inquinanti (Euro 3 o inferiore) (%, 2018) 

Autovetture elettriche, a gas o bi-fuel  (%, 2018) 

Inquinamento acustico (per 1.000 abitanti, 2018) 

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale (%, 2018) 

Popolazione esposta al rischio frane (%, 2017) 

Popolazione esposta al rischio alluvioni (%, 2017) 

Inquinamento elettromagnetico (per 1.000 abitanti, 2018) 

Soddisfazione per la situazione ambientale  (%, 2018)* - 

Preoccupazione per la perdita di biodiversità  (%, 2018)* - 

- -    Confronto non disponibile                Vantaggio                Parità                   Svantaggio 

*   Stime sperimentali 
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Qualità dei servizi 

12. Qualità dei servizi – 
Cittadinanza 

12. Qualità dei servizi –         
Mobilità 

12. Qualità dei servizi – 
Gestione eco compatibile 
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Per il dominio Qualità dei servizi – Cittadinanza sono stati calcolati 7 indicatori. 
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12.  Qualità dei servizi - Cittadinanza 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia (%, 2017-2018)   

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (CM) (%, 2018)   

Servizi online delle Amministrazioni comunali (n., 2017)   

Servizi forniti con avvio e conclusione per via telematica (%, 2017)   

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi (pronto soccorso, uff. postale, scuole, etc) (%, 
media 2016-2017-2018)* - 

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua (%, 2018)* - 

Disagi nella zona di abitazione (%, 2018)* - 

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio               Parità                  Svantaggio 

*   Stime sperimentali 
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Per il dominio Qualità dei servizi – Mobilità sono stati calcolati 15 indicatori. 
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12.  Qualità dei servizi – Mobilità  

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Posti-km offerti dal Tpl (valore per ab., 2018) 

Domanda di Tpl (passeggeri annui per ab., 2018) 

Autobus con classe di emissione bassa (Euro 5 o superiore) (%, 2018) 

Velocità dei servizi di trasporto pubblico locale - Autobus e filobus (km/h, 2018) 

Velocità dei servizi di trasporto pubblico locale - Tram (km/h, 2018) 

Velocità dei servizi di trasporto pubblico locale - Metropolitana (km/h, 2018) 

Licenze taxi (per 10.000 ab., 2018) 

- -    Confronto non disponibile                Vantaggio                Parità                  Svantaggio 

Segue 
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Segue dominio Qualità dei servizi – Mobilità. 
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12.  Qualità dei servizi – Mobilità  

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Soddisfazione per i servizi di mobilità - Autobus e tram  (% voto >=8, 2018) 
- 

Stalli di sosta nei parcheggi di scambio (per 1.000 vetture circolanti, 2018) 

Densità veicolare (per kmq di sup. comunale, 2018) 

Tasso di motorizzazione  (autovetture per 100 abitanti, 2018) 

Tasso di incidentalità stradale (per 100.000 abitanti, 2018) 

Tasso di mortalità per incidente stradale (per 100.000 abitanti, 2018) 

Tasso di mortalità dei pedoni (per 100.000 abitanti, 2018) 

- -    Confronto non disponibile                Vantaggio                Parità                  Svantaggio 
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12.  Qualità dei servizi – Gestione eco compatibile 

Indicatore 
Confronto  

Roma Capitale - Italia 

Confronto  
Roma Capitale – Grandi 

comuni 

Colonnine di ricarica per auto elettriche (n. per 10 kmq, 2018)   

Disponibilità di aree pedonali (mq per 100 abitanti, 2018) 

Densità degli impianti fotovoltaici (n. per 10 kmq, 2018)   

Pannelli solari fotovoltaici attinenti alle amministrazioni comunali (%, 2018)   

Teleriscaldamento  (n. abitanti serviti da teleriscaldamento per 100 abitanti, 2018)   

- -    Confronto non disponibile                  Vantaggio                Parità                 Svantaggio 

Per il dominio Qualità dei servizi – Gestione eco compatibile sono stati 
calcolati 5 indicatori. 
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Prendendo spunto dai 12 indicatori inseriti nel DEF dal 2018, ne sono stati 
individuati alcuni calcolabili per Roma Capitale distinti secondo il genere, dei 
quali si è analizzata anche la tendenza nel tempo. 

Si trovano nella versione estesa del Rapporto 2020. 
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