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Roma è oggi una metropoli che ha definitivamente superato la fase di sta-
gnazione che ha caratterizzato un certo periodo della sua storia, e ha allineato le 
proprie strategie di crescita a quelle delle grandi capitali internazionali: ha 
cominciato a costruire nuovi “patrimoni” – economia del turismo, della cultura, 
della conoscenza – da affiancare a quelli storici e tradizionali, ha sostenuto lo svi-
luppo dei distretti industriali in settori produttivi ad alto contenuto tecnologico, 
come l’audiovisivo, l’aerospaziale, l’ICT, ha varato con il nuovo piano regolatore 
la più ampia manovra urbanistica della sua storia amministrativa, ha valorizzato 
l’integrazione e la diversità culturale, attivando così potenti calamite capaci di far 
interagire “linguaggi” diversi, come sono quelli dell’urbanistica, dell’industria, della 
ricerca, del commercio, della finanza, l’antico e il moderno, il centro storico e le 
periferie.  Roma sta dunque modificandosi in alcune delle componenti strutturali 
principali – economia, produttività, urbanistica, composizione sociale – e ciò 
richiede una nuova pianificazione delle politiche di sviluppo e una nuova capacità 
interpretativa delle sfide proposte sia dalla competizione globale sia da quella tra 
sistemi territoriali omologhi.  

L’intento del Rapporto sull’economia romana, elaborato annualmente dal XV 
Dipartimento del Comune di Roma, è quello di descrivere attraverso gli indicatori 
macro-economici lo stadio attuale dello sviluppo del territorio, indicando gli oriz-
zonti più immediati di crescita e di innovazione e i temi socio-economici di mag-
giore rilevanza.  

Accanto ad un’ampia batteria di dati sull’andamento dell’economia e del mercato 
del lavoro nella capitale, l’edizione 2005-2006 del Rapporto si concentra su due 
capitoli monografici: la mobilità delle persone e delle idee e le politiche per la 
casa. Tale scelta corrisponde all’intento di analizzare da vicino due settori di inter-
vento, tra loro strettamente connessi, destinati ad influenzare in modo rilevante le 
future strategie dello sviluppo urbano e che rappresentano temi centrali del 
programma di mandato dell’attuale governo cittadino.   

Roma, infatti, manifesta segnali evidenti di espansione delle componenti fon-
damentali della vita di un complesso urbano e il suo sistema economico, pur 
risentendo del generale declino dei tassi di crescita che il paese ha sperimentato 
nel 2005, continua a crescere e a segnare valori più elevati rispetto a quelli 
nazionali. Per il quinto anno consecutivo il tasso di crescita del valore aggiunto ha 
segnato a Roma valori superiori alla media nazionale, attestandosi sul valore di 
+0,6%, più contenuto rispetto all’aumento del 2004, ma pur sempre superiore 
all’indice nazionale, rimasto fermo.  
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Il tasso di occupazione si attesta sulla soglia del 49,1% rispetto al 45,3% del 
paese, ma il valore sale a 62,4% (57,4% il dato nazionale) se si considera la 
fascia d’età tra i 15 e i 64 anni, trainato soprattutto dalla crescita della com-
ponente femminile, che a Roma è aumentata del 3,3% tra 2004 e 2005, rispetto 
allo 0,5% del Paese. Il tasso di crescita delle imprese attive è del 2,2%, il doppio 
di quello italiano.  

Il tessuto produttivo della capitale è sempre più orientato verso settori ad alto 
valore aggiunto: i dati elaborati dal Rapporto segnalano una presenza doppia 
nella capitale rispetto alla media italiana di imprese specializzate in settori che 
vengono ritenuti strategici per un’economia moderna, come l’editoria, la stampa e 
la riproduzione di materiale audiovisivo, la produzione di materiale elettronico, il 
trasporto aereo, le telecomunicazioni, i servizi finanziari e la ricerca. Inoltre è 
aumentata l’incidenza delle società di capitale sul totale delle imprese attive 
(+7,4%), indice di una maggiore solidità finanziaria delle imprese stesse.  

A conferma della vitalità della capitale basta ricordare la crescita massiccia dei  
flussi turistici, sostenuti da un’offerta culturale ricchissima, differenziata e di valo-
re internazionale. A settembre 2006 – mi permetto di aggiornare ulteriormente, 
avendo il vantaggio di scrivere per ultimo, i dati del mese di maggio riportati dal 
Rapporto – l’Ente bilaterale del turismo ha registrato un aumento del 9,6% negli 
arrivi ed un +10,6% nelle presenze dei turisti rispetto allo stesso mese del 2005. 
Si tratta di incrementi davvero importanti, che diventano straordinari consideran-
do che si riferiscono ad un 2005 fortemente positivo (+7,8% sugli arrivi, +9,3% 
sulle presenze) sul 2004, a sua volta positivo sul 2003 (+6,1% arrivi, +4,9% 
presenze). Ormai è possibile parlare di 18 milioni di presenze a fine 2006, e di un 
incremento degli arrivi di quasi il 25% nell’ultimo triennio. 

Anche nella prospettiva socio demografica la maggiore stabilità dei cittadini 
immigrati, l’elevata presenza di studenti e ricercatori che ruota intorno a uno dei 
poli universitari più importanti d’Europa, la crescente multiculturalità, confermano 
l’immagine di una città in movimento. È tuttavia utile ricordare ancora una volta 
che il futuro di Roma dipende dalla risposta che la città sarà in grado di dare ad 
alcuni dei temi su cui si gioca lo sviluppo del sistema paese, così come la 
competizione con le altre grandi capitali: l’apertura internazionale del proprio 
sistema produttivo, la dotazione infrastrutturale, la capacità di attrarre – e trat-
tenere – cervelli e competenze.   

I due capitoli di approfondimento del Rapporto richiamano l’attenzione proprio su 
questa linea di traguardo. Mobilità, qualità e opportunità di formazione, e offerta di 
residenzialità sono i fronti su cui Roma dovrà investire idee e risorse nell’im-
mediato futuro, creando condizioni urbanistiche, economiche e sociali che rispon-
dano ad una domanda crescente e sempre più articolata.  
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In una città che per ampiezza del territorio è seconda in Europa solo a Londra e 
dove circolano oltre 1,8 milioni di auto, circa 470mila due ruote, e quasi 178mila 
veicoli merci, il governo del sistema della mobilità rappresenta uno dei punti di 
attenzione più delicati.  

L’offerta complessiva di trasporto pubblico è passata da 175 milioni di vettura/km 
del 2001 ai 186 milioni del 2005, ma rimane  evidentemente al di sotto della 
soglia della sufficienza, visto che assorbe solo il 18% degli spostamenti dei 
romani. Il potenziamento della rete metropolitana previsto dal NPRG con la co-
struzione di due nuove linee e con i lavori già iniziati per il prolungamento della 
linea B e il primo tratto della linea C è senza dubbio il progetto più ambizioso che 
Roma abbia assunto per il suo futuro, e, da qui al 2018, sarà la prova principale 
per dimostrare l’efficacia dell’assegnazione al sindaco di poteri speciali per il traf-
fico e l’urbanistica che la capitale, a differenza di altre città italiane come Milano e 
Palermo, è riuscita ad ottenere dal governo centrale solo il 20 settembre 2006.  

Il secondo approfondimento del Rapporto è dedicato alle politiche abitative. 

Nell’arco degli ultimi 35 anni è radicalmente cambiato il rapporto tra i romani e 
casa: nel 1971 solo una famiglia su tre (il 34,2%) era proprietaria della casa di 
residenza, oggi lo sono oltre due su tre. La scalata alla proprietà immobiliare non 
ha tuttavia alleggerito la pressione dell’emergenza abitativa sulla capitale, perché 
sono contestualmente emersi nuovi fattori economici, demografici e cambiamenti 
nel mercato del lavoro che hanno modificato la geografia dello scenario residen-
ziale romano. Tutt’altro che prossima ad una contrazione del proprio ciclo espan-
sivo e ad un declino abitativo, Roma si avvia a diventare una metropoli di 
2.700.000 abitanti nei prossimi dieci anni, con una richiesta equivalente di 
150.000 unità abitative in più, e un’articolazione sempre maggiore dei bisogni abi-
tativi e della conseguente richiesta di alloggi. E sottolineo che queste proiezioni, 
contenute nel Rapporto, sono state effettuate prima che il riallineamento fra ana-
grafe e censimento facesse emergere oltre 186.000 unità di popolazione aggiun-
tive al dato censuario, che l’anagrafe ha reso “ufficiali” a partire dal mese di 
settembre. 

In particolare, segnala il Rapporto, la difficoltà di trovare una casa a misura delle 
proprie tasche rischia di “impoverire” Roma. Rischiano infatti di essere espulsi 
dalla città, o scivolare verso forme di povertà, le famiglie del ceto medio e medio-
basso che non possono far fronte ai canoni “liberi” di affitto. Parimenti  rischiano 
di non poter entrare nella città professionisti, ricercatori, immigrati, studenti, lavo-
ratori “in transito” che considerano la casa un “bene d’uso temporaneo”, e non un 
investimento o un bene di proprietà: un patrimonio di risorse professionali e in-
tellettuali che Roma deve accogliere e non respingere.  
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La risposta ad entrambe queste esigenze è una più decisa presenza del soggetto 
pubblico, e dell’amministrazione comunale in particolare, che si traduce nell’avvio 
di programmi di social housing, ossia di nuova edilizia sociale, che immettano sul 
mercato alloggi in affitto a un canone di mercato, ma sostenibile, a tutela di quanti 
non sono in grado di soddisfare le richieste crescenti del mercato, o non offrono 
garanzie sufficienti per poter accendere un mutuo, come nel caso dei lavoratori 
atipici o delle giovani coppie. 

Queste ultime considerazioni sulle responsabilità che l’amministrazione di Roma 
deve assumere di fronte alle nuove richieste sociali e economiche della città 
portano con sé un ulteriore approfondimento: il tema dell’efficienza e dello 
sviluppo di Roma si deve articolare in stretta connessione con il tema della 
governance. Soprattutto nell’era della globalizzazione, lo sviluppo economico si 
costruisce a partire dalla dimensione locale e per questo le leve amministrative e 
finanziarie che influenzano la crescita di un territorio devono essere poste nelle 
mani dei soggetti che ordinariamente lo amministrano. Roma in particolare ha 
costruito un modello di sviluppo che da solo può generare risorse sufficienti per 
mantenersi e autoalimentarsi: occorrono però interventi legislativi strutturali che 
nei fatti riconoscano alle amministrazioni locali, almeno a quelle di più grandi 
dimensioni, lo status di partner istituzionali del governo centrale, e consentano 
che ai territori, sopratutti ai più virtuosi, ritorni una parte della ricchezza che essi  
stessi producono. Con una certezza: che la crescita di una città, soprattutto se si 
tratta della capitale del paese, equivale ad un passo avanti che compie il sistema 
economico e di welfare di tutto il paese.  

 
Marco Causi 

Assessore alle Politiche economiche,  
finanziarie e di bilancio del Comune di Roma 
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1.1 La struttura produttiva 

La revisione delle stime Prometeia, effettuata tenendo in considerazione le serie 
storiche dei conti economici regionali 1995-2004 diffuse dall’ISTAT alla fine del 
2005, ha portato a far emergere per il 2004 un tasso di crescita della produzione 
romana decisamente maggiore di quello, già peraltro buono, commentato in questa 
stessa sede lo scorso anno. Risulterebbe, infatti, per il 2004, una crescita della pro-
duzione di valore aggiunto nella provincia di Roma pari al 6,7% se si esegue la 
valutazione a prezzi correnti, ed al 4,1% a prezzi costanti. Si rileva pertanto un 
notevole divario rispetto ai tassi di crescita della produzione in Italia, che nello stes-
so anno sono risultati pari al 3,7% per il valore aggiunto a prezzi correnti, ed 
all’1,3% per il valore aggiunto a prezzi costanti (fig. 1.1).  

Nel 2005 il divario positivo tra Roma ed il totale nazionale permane, sebbene i 
tassi di crescita stimati risultino decisamente inferiori rispetto a quelli dell’anno 
precedente. In particolare, con riferimento alla produzione di valore aggiunto 
stimata a prezzi correnti, il tasso di crescita per l’Italia nel suo complesso risulta 
essere dell’1,9%, mentre lo stesso dato per la provincia di Roma risulta essere il 
2,7% (fig. 1.1).  

Fig. 1.1 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi correnti. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia e * ISTAT. 

Passando alla produzione di valore aggiunto stimata a prezzi costanti (1995), nel 
totale nazionale essa è rimasta di fatto invariata rispetto al 2004; mentre nella 
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Roma Italia (PromeItalia (Itassi %tassi % Ita tassi % Italia (Istat)
1995 70005,55 868637,53 #####
1996 70462,36 878650,04 ##### 0,65 1,15 0,64
1997 71277,43 895365,70 ##### 1,16 1,90 1,70
1998 73590,80 911279,02 ##### 3,25 1,78 1,34
1999 73861,19 923931,35 ##### 0,37 1,39 1,75
2000 76209,51 955865,22 ##### 3,18 3,46 3,56
2001 78209,11 975076,12 ##### 2,62 2,01 1,82
2002 78766,21 980927,16 ##### 0,71 0,60 0,52
2003 78864,52 984205,72 ##### 0,12 0,33 -0,27
2004 82114,71 997195,87 ##### 4,12 1,32 1,31
2005 82601,60 997254,06 ##### 0,59 0,01 0,04

re aggiunto a prezzi costanti - anno base 1995 e (*) 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Roma Italia Italia (*)

provincia di Roma vi è stato un incremento, seppure modesto, rispetto alla produ-
zione dell’anno precedente, con un tasso di crescita dello 0,6% (fig. 1.2). La 
stagnazione dell’economia nazionale nel 2005 – che si prevede si trasformerà in una 
timida ripresa nell’anno in corso – ha avuto importanti ripercussioni a livello locale. 
Di conseguenza, non soltanto a Roma, ma anche in altre grandi province italiane si 
stimano tassi di crescita della produzione in termini reali inferiori all’1% (fig. 1.3).  

Fig. 1.2 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 1995 e 2000*). Anni 2000-
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia e * ISTAT. 

Fig. 1.3 - Tassi di crescita del valore aggiunto nelle principali province italiane. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Prezzi correnti Prezzi costanti
Torino 2,58 0,63
Milano 3,12 1,09
Bologna 2,27 0,36
Roma 2,68 0,59
Napoli 2,88 0,94
Palermo 1,60 -0,25
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È questo il caso di Torino (0,6%), Bologna (0,4%) e Napoli (0,9%), oltre che di 
Roma, mentre a Palermo risulta addirittura una contrazione (-0,25%). Lievemente 
migliore sembra essere stato l’andamento della produzione a Milano (1,1%), la sola 
tra le grandi province qui considerate il cui tasso di crescita del valore aggiunto a 
prezzi costanti abbia sfondato il tetto dell’1%. Occorre tuttavia ricordare che la 
produzione a Milano torna alla crescita dopo un triennio di recessione (-1,9% nel 
2002, -0,6% nel 2003 e -0,4% nel 2004; cfr. tab. 1.1); così che, rispetto al 2000, il 
valore aggiunto a prezzi costanti a Milano è diminuito dello 0,2%, mentre sullo 
stesso periodo a Roma si è avuta una crescita dell’8,4%. 

Tab. 1.1 - Valore aggiunto nelle principali province italiane. Valori assoluti in milioni di euro e 
variazioni percentuali. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino
Prezzi correnti v. a. 50.460 51.951 53.792 54.782 55.542 56.976

var. % 4,0 3,0 3,5 1,8 1,4 2,6

Prezzi costanti v. a. 44.187 44.104 44.494 44.036 43.464 43.737
var. % 2,0 -0,2 0,9 -1,0 -1,3 0,6

Milano
Prezzi correnti v. a. 112.299 117.709 118.580 120.883 123.568 127.420

var. % 5,8 4,8 0,7 1,9 2,2 3,1

Prezzi costanti v. a. 97.858 99.550 97.627 97.013 96.630 97.681
var. % 3,4 1,7 -1,9 -0,6 -0,4 1,1

Bologna
Prezzi correnti v. a. 24.452 25.269 25.787 26.802 27.865 28.496

var. % 6,6 3,3 2,0 3,9 4,0 2,3

Prezzi costanti v. a. 21.630 21.690 21.517 21.734 22.060 22.138
var. % 4,8 0,3 -0,8 1,0 1,5 0,4

Roma
Prezzi correnti v. a. 87.039 92.453 95.464 98.782 105.426 108.250

var. % 5,5 6,2 3,3 3,5 6,7 2,7

Prezzi costanti v. a. 76.210 78.209 78.766 78.865 82.115 82.602
var. % 3,2 2,6 0,7 0,1 4,1 0,6

Napoli
Prezzi correnti v. a. 36.759 39.487 40.629 42.240 42.895 44.130

var. % 4,5 7,4 2,9 4,0 1,6 2,9

Prezzi costanti v. a. 32.405 33.714 33.663 33.863 33.595 33.911
var. % 2,6 4,0 -0,2 0,6 -0,8 0,9

segue tab.

2000 20052001 2002 2003 2004
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Tab. 1.1 segue 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Prometeia. 

Come emerge dal grafico relativo all’andamento della produzione in numeri in-
dice (fig. 1.4), nel periodo 2000-2005, Roma e Palermo sono le province nelle quali 
si è avuta la maggiore crescita, mentre Napoli si attesta lievemente al di sopra della 
media nazionale (+4,3%). Le tre province del Nord qui considerate risultano invece 
decisamente al di sotto della media, con addirittura delle variazioni negative per 
quanto riguarda Milano e Torino. 

Fig. 1.4 - Andamento del valore aggiunto a prezzi costanti (1995) nelle principali province 
italiane. Numeri indice 2000=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Passando all’analisi disaggregata per grandi settori produttivi, appare in modo 
evidente come la crescita della produzione romana sia fortemente influenzata 
dall’andamento del valore aggiunto nel settore dei servizi, che nella nostra città rap-

Palermo
Prezzi correnti v. a. 14.843 16.102 16.649 17.472 17.879 18.166

var. % 5,7 8,5 3,4 4,9 2,3 1,6

Prezzi costanti v. a. 13.057 13.816 13.985 14.183 14.190 14.154
var. % 3,0 5,8 1,2 1,4 0,0 -0,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Torino Milano BologRoma Napoli PalermoItalia
2001 99,8 101,7 #### 102,6 104,0 105,8 102,0
2002 100,7 99,8 99,5 103,4 103,9 107,1 102,6
2003 99,7 99,1 #### 103,5 104,5 108,6 103,0
2004 98,4 98,7 #### 107,7 103,7 108,7 104,3
2005 99,0 99,8 #### 108,4 104,6 108,4 104,3

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

2001 2002 2003 2004 2005

Torino

Milano

Bologna

Roma

Napoli

Palermo

Italia



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 7 

presenta circa l’85% della produzione totale a prezzi costanti. Così, a Roma, accele-
razioni o rallentamenti della crescita del terziario si riflettono, di fatto, in analoghe 
variazioni della crescita della produzione complessiva di valore aggiunto (fig. 1.5). 

Fig. 1.5 - Valore aggiunto a prezzi costanti (1995) a Roma. Valori in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prometeia. 

Nel confronto col totale nazionale, il settore terziario della provincia di Roma 
risulta cresciuto, negli ultimi due anni, a tassi decisamente più elevati: 4,3% nel 
2004 e 1,4% nel 2005, contro l’1,2% e lo 0,8% della media nazionale negli stessi 
anni. Pertanto, negli ultimi cinque anni, la produzione del terziario a Roma risulta 
aumentata, a prezzi costanti, del 9,3% contro una crescita del 6,8% dello stesso set-
tore nel totale nazionale (fig. 1.6). 

A conferma del fatto che il buon andamento del terziario è una specificità 
dell’economia romana, è sufficiente notare che la produzione di valore aggiunto in 
questo settore a Milano ha avuto nell’ultimo quinquennio ben altro andamento, 
essendo tornata a crescere nel 2005 dopo tre anni di contrazioni. Mentre sull’intero 
periodo si osserva una crescita decisamente inferiore rispetto a quella del terziario 
italiano nel suo complesso. Secondo i risultati dell’analisi congiunturale svolta 
dall’ISAE, il rallentamento del terziario romano nel 2005 sarebbe causato in preva-
lenza dal cattivo andamento del commercio, sia quello tradizionale che la grande di-
stribuzione. Situazione che non appare migliorare nei primi due trimestri del 2006.  

Al tempo stesso, per alcune tipologie di servizi, come il trasporto aereo, i servizi 
turistici e le attività professionali, emerge, nei primi due trimestri del 2006, un 
andamento del fatturato decisamente positivo. Per quanto concerne il settore delle 
costruzioni, la cui produzione in passato aveva avuto a Roma una crescita rilevante, 

servizi totale
1995 59227,98 70005,55
1996 59716,83 70462,36
1997 60474,86 71277,43
1998 61513,03 73590,80
1999 61633,21 73861,19
2000 64005,70 76209,51
2001 65479,75 78209,11
2002 65638,65 78766,21
2003 66112,36 78864,52
2004 68970,50 82114,71
2005 69950,89 82601,60
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negli ultimi quattro anni l’andamento appare altalenante, con una lieve tendenza 
alla riduzione (fig. 1.7). Così, nonostante il buon andamento complessivo sull’arco 
dei cinque anni, nel 2005 la produzione di valore aggiunto dell’edilizia romana 
risulta diminuita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. 

Fig. 1.6 - Valore aggiunto nel terziario a prezzi costanti (1995) a Milano, Roma e Italia. Numeri 
indice (2000=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Fig. 1.7 - Valore aggiunto nel settore delle costruzioni a Roma a prezzi costanti (1995). Valori in 
milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prometeia. 

Occorre tuttavia tenere presente la forte espansione di questo settore negli ultimi 
anni a Roma. Basti pensare che, secondo l’Agenzia del Territorio, nel periodo 2000-
2004 il numero delle unità immobiliari censite nel catasto è cresciuto nella pro-
vincia di Roma al tasso medio annuo dell’1,7%. Ovvero, nel quinquennio, il nu-
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mero delle unità immobiliari censite risulta aumentato di circa il 9%. Con rife-
rimento alla produzione dell’industria in senso stretto si possono fare considerazioni 
analoghe a quanto detto per le costruzioni. Anche per questo settore, infatti, 
l’andamento della produzione romana sul quinquennio è risultato senz’altro posi-
tivo, soprattutto nel confronto con i dati riguardanti la media nazionale o con quelli 
della provincia di Milano. In particolare, la crescita nel quinquennio è stata del 
6,3% a fronte di contrazioni emerse sia per Milano, che per la media del Paese (fig. 
1.8). Tuttavia, anche per l’industria in senso stretto, nel 2005 si stima per Roma una 
sensibile riduzione della produzione rispetto all’anno precedente (-4,6%). 

Fig. 1.8 - Valore aggiunto nell’industria in senso stretto a prezzi costanti, Milano, Roma e Italia. 
Numeri indice (2000=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Stando alle analisi svolte a livello regionale dalla Banca d’Italia e dalla 
Federlazio, la contrazione della produzione industriale nel Lazio nel 2005 si sarebbe 
accompagnata ad una sostanziale stabilità degli ordinativi. Essa sarebbe quindi 
dovuta non ad un cattivo andamento della domanda, ma alla necessità delle imprese 
di smaltire le scorte . Tuttavia in alcuni settori importanti dell’industria romana, 
come il chimico-farmaceutico e l’aerospaziale, la domanda dall’estero ha subito una 
flessione. L’analisi congiunturale dell’economia romana realizzata dall’ISAE evi-
denzia come la fase di debolezza del settore industriale della provincia di Roma sia 
proseguita anche per il primo trimestre del 2006; mentre nel secondo trimestre 
dell’anno in corso sembra emergere una ripresa sia degli ordinativi che della 
produzione. Infine, dopo la forte crescita dell’anno precedente, anche nel 2005 si 
conferma il buon andamento della produzione agricola romana, nonostante 
un’annata ritenuta, per via delle condizioni climatiche, non favorevole. Il tasso di 
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crescita del valore aggiunto dell’agricoltura a prezzi costanti è infatti stimato per 
Roma pari al 4,14% e quindi ad un livello decisamente superiore a quello di altre 
province con una solida tradizione in questo settore, come Napoli (2,2%) e Bologna 
(-0,5%). Mentre nel totale nazionale la produzione agricola del 2005 è risultata 
sensibilmente inferiore a quella dell’anno precedente (-2,3%) (fig. 1.9). 

Fig. 1.9 - Tassi di crescita del valore aggiunto in agricoltura a prezzi costanti nelle principali 
province italiane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Box - I consumi energetici a Roma 

Uno dei problemi fondamentali delle aree urbane è la loro forte dipendenza dalla 
disponibilità di energia: un ettaro di area metropolitana consuma quasi 1.000 
volte più energia di un’area equivalente ad economia rurale. 

In termini di sostenibilità va evidenziato come nelle città i consumi di energia 
tendono inoltre a crescere in modo più che proporzionale rispetto agli incrementi 
di PIL, cosa che sottolinea l’importanza di elevare l’uso delle fonti rinnovabili. 

Dall’analisi dei dati disponibili per il comune di Roma si evidenzia come nell’arco 
di tempo considerato, si sia verificato un aumento di consumi in alcuni settori, 
come il residenziale (5%), il terziario (25%) e i trasporti (20%). I dati ci permet-
tono anche di rilevare l’evoluzione del peso dei diversi settori sul totale dei 
consumi. Il peso del settore dei trasporti aumenta di più del 2,5% sul totale dei 
consumi, quello del terziario dell’1,6%; il residenziale, pur rimanendo uno dei 
settori più energivori, diminuisce il proprio peso di circa il 2,7%. 

Torino Milano BoloRoma Napoli PalermoItalia
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Partendo proprio dal settore cha mostrato il maggiore incremento, si evidenzia 
come i consumi energetici collegati al sistema dei trasporti, esaminati stimando i 
consumi per tipologie di carburante, sono aumentati, nel periodo 1990-2002 di 
circa il 37%. Nel settore residenziale i consumi energetici hanno invece subito 
una leggera riduzione ed una drastica trasformazione nella composizione. 

Tab. 1.2 - Stima dei consumi di carburante nel comune di Roma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione ENEA su dati Unione Petrolifera. 

Tab. 1.3 - Consumi energetici nel settore residenziale nel comune di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione ENEA. 

L’energia è stata infatti fornita da una maggiore quantità di gas naturale che ha 
sostituito una buona parte del gasolio e la quasi totalità del carbone. In questo 
modo ci si è spostati verso un combustibile a minore quantità di carbonio per 
unità di energia e questo ha determinato la diminuzione delle emissioni di CO2. 

Anno Di cui Pb No Pb Gasolio

1990 759.541 - - 426.024 51.463 1.185.566
1995 1.004.970 605.247 399.723 327.895 67.049 1.365.006
1996 1.015.758 568.480 447.278 329.448 79.842 1.370.659
1997 1.021.666 523.023 498.643 337.472 78.155 1.384.256
1998 1.049.269 468.294 580.975 345.409 107.978 1.418.660
1999 1.036.765 393.658 643.106 370.305 114.230 1.509.460
2000 992.287 260.506 731.781 397.795 128.278 1.409.501
2001 988.909 162.726 826.183 441.605 117.778 1.566.079
2002 973.924 - 973.924 517.299 117.339 1.627.799

GPL TotaleBenzina

Anno Gas Naturale 
(TJ)

Elettricità 
(TJ)

Totale 
(Tj)

1990 17.350 21.580 582 11.747 51.259
1991 18.730 19.136 582 12.083 50.531
1992 20.109 14.777 582 12.252 47.720
1993 21.489 13.388 582 12.281 47.739
1994 22.869 10.824 582 12.247 46.521
1995 24.249 10.551 501 12.157 47.458
1996 24.526 9.801 421 12.260 47.007
1997 25.820 8.558 340 12.278 46.995
1998 27.911 6.478 259 12.411 47.059
1999 29.237 6.532 178 12.697 48.644
2000 28.062 6.591 98 12.808 47.558
2001 28.925 7.503 17 12.690 49.135
2002 29.188 7.295 17 13.098 49.598

Gasolio        
(TJ)

Carbone 
(TJ)
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Un altro interessante dato emerge esaminando i consumi di elettricità del set-
tore terziario ripartito per classe: l’incremento maggiore si è avuto nei consumi 
della grande distribuzione, che ha quasi triplicato l’uso di elettricità. Tale com-
parto rappresentava nel 1994 circa il 3% dei consumi finali nel terziario; nel 
2002 rappresenta il 5,4%. A fronte di tale risultato, il commercio al minuto ha re-
gistrato un incremento dei consumi elettrici di solo il 5% tra il 1994 ed il 2002 ed 
il peso dei suoi consumi è sceso dal 13% al 10% nel periodo di riferimento. 

Anche il settore delle telecomunicazioni ha più che raddoppiato i propri consumi 
nel periodo 1994-2002. Nel 1994 tale classe rappresentava il 6% dei consumi 
del settore terziario; nel 2002 è passata al 10%. 

Tab. 1.4 - Consumi elettrici per sottosettori del settore residenziale: confronto tra il 
1994 ed il 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ACEA. 

Per quel che riguarda l’industria i dati di consumo stimati sono meno omogenei 
e con un andamento altalenante. Infine i dati relativi ai vettori energetici 
sembrano dimostrare una netta prevalenza all’aumento del consumo di tutti i 
vettori considerati; fa eccezione la benzina, che registra un calo del 3%.  

 

Comm. all'ingrosso 608 25,8 2.376 45,4 291,0 76,0
Grande distribuzione 492 104,0 1.328 282,0 170,0 171,0
Comm. al minuto 54.358 510,8 45.841 536,4 -16,0 5,0
Alberghi e ristoranti 8.207 378,5 10.284 561,4 25,0 48,0
Trasporti terrestri 2.330 182,3 1.496 215,0 -36,0 18,0
Oleodotti/gasdotti 23 0,6 13 0,2 -43,0 -59,0
FS servizi 94 6,5 57 4,5 -39,0 -31,0
Trasporti e altre att. 
ausiliarie 463 172,0 13.150 153,4 2.740,0 -11,0
Comunicazioni 2.324 220,0 3.872 529,0 67,0 140,0
Credito, assicurazioni, 
finanziarie 1.188 242,2 2.361 237,4 99,0 -2,0
Altre attività imprenditoriali 39.392 695,5 48.669 817,4 24,0 18,0
Pubb. Amministraz. 5.473 565,3 2.699 431,1 -51,0 -24,0
Istruzione 4.729 146,4 2.648 173,6 -44,0 19,0
Servizi igienici e sanitari 9.927 280,1 6.605 288,9 -33,0 3,0
Att. ricreative, culturali, 
sportive 2.909 156,0 3.232 165,6 11,0 6,0
Totale 132.517 3686,0 144.631 4441,4 9,0 20,0

%
2002/19942002

Classe
N. utenze GWh

1994
N. utenze GWh %
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Notevole l’aumento, pari al 55%, del consumo di olio combustibile, utilizzato 
prevalentemente nell’industria. 

Tab. 1.5 - Consumi energetici del settore industriale nel comune di Roma 

 
 
 
 
 
Fonte: ITALGAS, ACEA Piano energetico ambientale del Comune di Roma. 

1.2 Le componenti della domanda aggregata 

Il valore aggiunto prodotto nella provincia di Roma, valutato a prezzi correnti, è 
cresciuto, secondo le stime di Prometeia, di circa 2,8 miliardi di euro rispetto al 
2004 (fig. 1.10); con un tasso di crescita del 2,7%. Si tratta di un tasso di crescita 
che, seppur minore di quello dell’anno precedente, può essere ritenuto soddisfa-
cente visto l’andamento generale dell’economia italiana nel 2005. 

Fig. 1.10 - Andamento del valore aggiunto a prezzi correnti a Roma. Valori in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Prometeia. 

Tuttavia, a differenza di quanto era accaduto fino al 2003, negli anni 2004 e 2005 
la spesa per consumi delle famiglie è aumentata con tassi minori rispetto alla cre-
scita del valore aggiunto. In particolare, nel 2005, la spesa per consumi finali delle 
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famiglie è aumentata del 2,2%, il tasso di crescita più basso dell’ultimo quinquen-
nio (fig. 1.11).  

La crescita dei consumi appare piuttosto insoddisfacente non soltanto nel 
confronto con gli anni precedenti, ma anche in considerazione del fatto che, stando 
alle stime Prometeia, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto, nel 2005, ad 
un tasso maggiore (3,1%) rispetto a quello del valore aggiunto (fig. 1.11). 

Fig. 1.11 - Tassi di crescita del valore aggiunto, del reddito disponibile e della spesa per consumi 
a Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

La costante riduzione dei tassi di crescita della spesa per consumi a partire dal 
2003 si riflette in un declino della propensione media al consumo sullo stesso 
periodo. A livello nazionale, la fase di declino della propensione media al consumo 
emerge a partire dal 2001. In quell’anno, la propensione media al consumo delle 
famiglie romane appare in netta controtendenza rispetto all’Italia nel suo comples-
so, creando un sostanzioso divario tra il livello nazionale della propensione al 
consumo e quello di Roma. Pur permanendo in maniera significativa, dal 2003 la 
propensione media al consumo inizia a diminuire anche a Roma, scendendo dallo 
0,91 del 2002 allo 0,88 del 2005 (fig. 1.12). 

Il rallentamento della crescita dei consumi ed il parallelo declino della propen-
sione media al consumo ci appaiono come fenomeni che scaturiscono sia da ten-
denze attive a livello nazionale, sia da circostanze specifiche dell’economia romana. 

Per ciò che riguarda le tendenze nazionali, si è già visto che la propensione 
media al consumo ha iniziato una fase di riduzione ancor prima che questo av-
venisse a Roma. Ciò sembra essere il risultato, da un lato, di una maggiore sensa-

Valore aggiu Reddito dispoConsumi finali delle famiglie
2000 5,5 6,2 7,7
2001 6,2 0,9 3,6
2002 3,3 4,4 4,5
2003 3,5 4,5 3,7
2004 6,7 5,6 3,1
2005 2,7 3,1 2,2
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zione di incertezza da parte delle famiglie, tale da indurle ad essere più prudenti 
nella spesa, e, dall’altro lato, di un cambiamento della distribuzione del reddito che 
ha penalizzato le famiglie con una più alta propensione al consumo. Queste tenden-
ze nazionali sono sicuramente state attive anche a Roma. Stando, infatti, 
all’indagine ISAE sul clima di fiducia dei consumatori, soltanto il 14% delle fami-
glie romane interpellate ritiene che si attraversi un periodo favorevole per acquisti 
importanti, mentre ben il 47% ritiene la situazione sfavorevole. Inoltre, soltanto il 
10,5% delle famiglie sembra essere in grado di risparmiare parte del proprio red-
dito, mentre il 17,5% ha affermato di avere un reddito insufficiente a far fronte alle 
proprie esigenze di spesa. Si segnala, tuttavia, che nella rilevazione del luglio 2006, 
l’indicatore del clima di fiducia dei consumatori romani rilevato dall’ISAE ha avuto 
un notevole aumento rispetto al trimestre precedente. 

Fig. 1.12 - Propensione media al consumo delle famiglie sul reddito disponibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

A questi fenomeni, che di certo hanno influenzato il recente andamento della 
spesa per consumi a Roma, se ne può forse aggiungere uno ulteriore, specifico della 
nostra città. Ci riferiamo in particolare all’andamento decisamente buono dell’eco-
nomia romana negli ultimi anni, con tassi di crescita della produzione e del reddito 
superiori a quelli rilevati in molte altre importanti città. Così, siccome sulla base 
della più tradizionale funzione macroeconomica del consumo la crescita del reddito 
può essere di per sé associata ad una riduzione della propensione media al consumo, 
è ipotizzabile che anche questa circostanza abbia inciso.  

1995 52235 42171 0,81 ###### 549753 0,790
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2005 75293 66051 0,877 ###### 835581 0,835
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Ciò ci pare trovare conferma nel grafico relativo all’andamento della spesa pro 
capite per consumi (fig. 1.13). Emerge infatti che tale ammontare di spesa a Roma, 
che alla fine degli anni 90 si trovava ad un livello intermedio tra quello nazionale e 
quello più alto di Milano, negli ultimi anni si è decisamente allontanato dal primo 
per avvicinarsi al secondo. Ovvero, sembra emergere, nonostante la contrazione 
della propensione media, la tendenza di Roma a raggiungere i livelli di consumo 
pro capite delle zone economicamente più sviluppate del Paese. 

Fig. 1.13 - Spesa per consumi pro capite (popolazione residente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Oltre al rallentamento della spesa per consumi, nel 2005 emerge per Roma un 
peggioramento del saldo tra esportazioni ed importazioni (tab. 1.6). In particolare, 
nonostante l’incremento a livello nazionale, le esportazioni della provincia di Roma 
hanno subito, nel 2005, un calo del 4,9% rispetto all’anno precedente; mentre le 
importazioni, dopo due anni di variazioni negative, sono cresciute del 10,1%, cioè 
ben più della media nazionale (7,5%). 

Le esportazioni della provincia di Roma hanno tipicamente un andamento 
fluttuante, fortemente influenzato dalle commesse ricevute dal settore aerospaziale, 
le quali, per loro natura, comportano produzioni pluriennali e tempi di consegna 
irregolari. Così, nel 2005, le esportazioni del settore aerospaziale romano sono ri-
sultate diminuite del 27,8% rispetto all’anno precedente, con una variazione a prez-
zi correnti pari a -141,5 milioni di euro (tab. 1.7). Ancora più importante è stata la 
diminuzione delle esportazioni del settore farmaceutico, che nel 2004 era stato il 
primo settore romano per l’export.  
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La flessione è stata del 32%, per un ammontare in valore pari a -359 milioni di 
euro. Tuttavia, questa riduzione appare meno preoccupante tenendo conto che essa 
si è accompagnata ad un calo dell’importazione di prodotti farmaceutici pari a 250,5 
milioni di euro e che, probabilmente, tali flessioni sono tra loro collegate.  

Grazie alla crescita registrata per il 2005 (61,8%), i prodotti petroliferi raffinati 
divengono la prima voce di esportazione della provincia di Roma. L’incremento 
delle esportazioni a valori correnti in questo settore è, senza dubbio, influenzato 
dall’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, ma crediamo che ciò si sia accom-
pagnato anche con un reale potenziamento di questo settore nella provincia di 
Roma. Con riferimento alle importazioni, spicca l’incremento relativo ai prodotti a 
base di tabacco, il cui afflusso dall’estero, in valore, è quasi triplicato rispetto al 
2004. Tra le prime voci delle importazioni della provincia, tassi di incremento 
piuttosto importanti emergono anche con riferimento ai metalli preziosi, all’energia 
elettrica ed all’agricoltura (tab. 1.7). 

Tab. 1.6 - Esportazioni ed importazioni a prezzi correnti. Valori assoluti (milioni di euro) e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT. 
 
 

2000 5.814 5,0 16.615 24,1
2001 5.413 -6,9 17.482 5,2
2002 6.220 14,9 17.896 2,4
2003 5.096 -18,1 17.517 -2,1
2004 5.565 9,2 17.031 -2,8
2005 5.291 -4,9 18.759 10,1

2000 259.573 17,7 258.292 24,9
2001 272.123 4,8 263.536 2,0
2002 268.190 -1,4 260.960 -1,0
2003 263.738 -1,7 262.748 0,7
2004 278.943 5,8 279.589 6,4
2005 290.735 4,2 300.447 7,5

Italia

Anno
V. a. Var. % V. a.

Roma
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Tab. 1.7 - Primi dieci settori per esportazioni ed importazioni della provincia di Roma. Valori 
assoluti in euro e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ISTAT ed elaborazione su dati ISTAT. 

Per quanto riguarda le nazioni di destinazione delle esportazioni, la Svizzera, 
nonostante una notevole flessione (-30,9%), si conferma la principale acquirente 
delle esportazioni romane (tab. 1.8). Tra le prime dieci nazioni, si segnala la sensi-
bile flessione delle esportazioni romane verso la Germania (-28,4%) e la Spagna (-
25,4%), che solo parzialmente è stata compensata dall’accresciuto valore delle 
esportazioni verso gli Stati Uniti (24,4%) e l’Australia (17,6%). Dal lato dei Paesi 
di origine delle merci importate dalla provincia di Roma, con un aumento del 
22,8%, la Germania rafforza la sua posizione in vetta alla classifica. L’incremento 
maggiore riguarda però le merci importate dai Paesi Bassi, il cui valore risulta più 
che raddoppiato; mentre diminuiscono sensibilmente le importazioni dal Giappone 
e dalla Russia (tab. 1.8). Infine, con riferimento agli investimenti fissi delle imprese 
nel Lazio (fig. 1.14), mentre crescono gli investimenti in costruzioni, diminuiscono 
quelli in macchinari, così che in totale gli investimenti fissi lordi nella regione, a 

1 Prodotti petroliferi raffinati 547.501.547 885.770.006 61,8
2 Prodotti farmaceutici 1.120.970.422 761.805.116 -32,0
3 Aeromobili e veicoli spaziali 509.442.864 367.957.575 -27,8
4 Glicerina; saponi  e detergenti 333.336.033 324.267.127 -2,7
5 Parti e accessori per autoveicoli 260.751.318 229.558.971 -12,0
6 Gioielli e articoli di oreficeria 96.304.432 151.887.162 57,7
7 Strumenti di misurazione 127.011.346 148.645.858 17,0
8 Altre macchine impiego generale 157.382.934 137.247.574 -12,8
9 Apparecchi riceventi 145.848.059 134.056.769 -8,1
10 Altri articoli di abbigliamento 111.936.124 129.295.924 15,5

1 Autoveicoli 4.129.500.990 4.304.859.871 4,2
2 Petrolio greggio, gas naturale 1.719.819.596 1.701.082.954 -1,1
3 Prodotti a base di tabacco 381.113.964 1.469.222.827 285,5
4 Prodotti farmaceutici 1.528.333.400 1.277.821.018 -16,4
5 Energia elettrica 875.983.177 1.164.769.000 33,0
6 Prodotti petroliferi raffinati 816.231.444 760.055.763 -6,9
7 Aeromobili e veicoli spaziali 521.076.561 625.724.258 20,1
8 Agricoltura e orticoltura 393.886.472 509.164.003 29,3
9 Metalli preziosi 376.322.717 502.907.288 33,6
10 Parti e accessori per autoveicoli 492.319.395 497.812.456 1,1

Importazioni
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prezzi correnti, risultano lievemente diminuiti. Nel confronto con la media na-
zionale, l’andamento degli investimenti fissi del Lazio nel 2005 appare tutt’altro 
che soddisfacente: gli investimenti in costruzioni sono cresciuti ad un tasso che è in-
feriore alla metà di quello nazionale e quelli in macchinari sono diminuiti del 2,2% 
contro una diminuzione media italiana dello 0,4% (fig. 1.14). 

Tab. 1.8 - Prime dieci nazioni per esportazioni ed importazioni con la provincia di Roma. Valori 
assoluti in euro e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ISTAT ed elaborazione su dati ISTAT. 

Ciò riflette la tendenza in atto già da alcuni anni, in conseguenza della quale la 
quota degli investimenti fissi sulla domanda interna nel Lazio è scesa dal 18,3% del 
2000 al 16,5% del 2005; mentre nello stesso periodo nella media nazionale tale 
quota è diminuita soltanto lievemente passando dal 19,8% al 19,3% (fig. 1.15). 

Nel complesso, la domanda, sia interna che estera, rivolta alle imprese romane 
appare piuttosto debole, sebbene con diversificazioni settoriali. In più, al momento, 
la situazione non sembra dare chiari segnali di miglioramento. Al contrario, secon-

1 Svizzera 1.014.427.478 700.672.753 -30,9
2 Stati Uniti d'America 442.363.545 550.346.498 24,4
3 Germania 508.011.324 363.760.242 -28,4
4 Francia 358.707.274 352.411.139 -1,8
5 Regno Unito 315.780.571 303.753.787 -3,8
6 Spagna 380.416.863 283.957.117 -25,4
7 Cipro 72.788.302 206.484.351 183,7
8 Slovenia 81.462.334 160.220.161 96,7
9 Australia 107.049.502 125.874.789 17,6
10 Austria 131.196.105 125.185.195 -4,6

1 Germania 2.582.784.338 3.170.952.128 22,8
2 Francia 1.489.659.907 1.399.532.320 -6,1
3 Paesi Bassi 671.665.546 1.376.824.079 105,0
4 Stati Uniti d'America 1.037.254.503 1.292.729.207 24,6
5 Belgio 1.304.075.774 1.273.673.583 -2,3
6 Svizzera 1.095.438.308 1.021.073.211 -6,8
7 Spagna 843.644.647 865.856.959 2,6
8 Regno Unito 657.413.018 792.842.954 20,6
9 Giappone 1.068.448.294 744.121.405 -30,4
10 Russia 758.693.446 669.862.937 -11,7
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do l’analisi ISAE, l’indicatore del clima di fiducia delle imprese romane risulta nel 
secondo trimestre 2006 in diminuzione rispetto al trimestre precedente. 

Fig. 1.14 - Tassi di variazione degli investimenti fissi lordi (a prezzi correnti). Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Fig. 1.15 - Quota degli investimenti fissi lordi sulla domanda interna. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
 
 
 

VIFL30 VDI30 Italia VIFL12 VDI12 Lazio
2000 230930,9 1167237 19,7844 20725,5 113053 18,333
2001 240563,6 1212641 19,838 21789 118502 18,387
2002 249349,4 1257177 19,8341 22100,6 123654 17,873
2003 249585,1 1301832 19,1718 21903,6 128476 17,049
2004 262909 1351294 19,4561 22497,7 132243 17,012
2005 267781 1388145 19,2906 22382,1 135410 16,529
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lazio Italia

Investimenti Investimenti Totale investimenti fissi lordi
Lazio 2,12 -2,24 -0,51
Italia 4,50 -0,42 1,85
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1.3 Le imprese 

Nell’iniziare l’analisi dell’andamento della demografia delle imprese nel 2005, 
appare opportuno ricordare che dalla fine del 2004, con il DPR 247/2004 è stata 
data alle CCIAA la possibilità di procedere alla cancellazione d’ufficio di quelle 
imprese che risultavano iscritte al Registro pur non essendo più operative. Di 
conseguenza, nel corso del 2005 sono iniziate le cancellazioni, le quali hanno avuto 
importanti effetti sul numero delle imprese registrate. Ciò è particolarmente 
rilevante per quanto riguarda Roma, poiché delle 7.202 imprese cancellate d’ufficio 
in Italia durante il 2005, ben 3.545 erano localizzate nella nostra provincia (mentre 
le restanti cancellazioni d’ufficio hanno riguardato la sola provincia di Cosenza). 

Pertanto, il tasso di crescita del numero delle imprese registrate a Roma risulta 
sensibilmente diverso a seconda che si tenga conto o meno dell’anomalia nella serie 
storica rappresentata dalle cancellazioni d’ufficio. In particolare, qualora si consi-
derassero gli ammontari senza operare alcuna rettifica, il tasso di crescita delle 
imprese registrate a Roma risulterebbe dello 0,9% e quindi inferiore rispetto a 
quello medio nazionale, che è risultato essere dell’1,3%.  

La situazione risulta invece sensibilmente diversa procedendo nella maniera 
suggerita nelle elaborazioni di Unioncamere, e cioè calcolando il tasso di crescita 
per il 2005 rispetto all’ammontare delle imprese registrate nel 2004 depurato delle 
cancellazioni predisposte d’ufficio (cioè 395.116 meno 3.545). In questo modo, le 
imprese registrate a Roma risultano cresciute nel 2005 dell’1,8%, cioè più della 
media nazionale (tab. 1.9).  

Decisamente superiore alla media nazionale è risultato il tasso di crescita delle 
imprese attive a Roma. In particolare, con il 2,2%, il tasso di crescita a Roma delle 
imprese attive è stato, nel 2005, doppio rispetto a quello italiano (tab. 1.9). Per 
quanto riguarda la nascita di nuove imprese, secondo i dati Movimprese, nel 2005 ci 
sono state a Roma 30.629 nuove iscrizioni. Se escludiamo le nuove imprese la cui 
attività non è stata classificata, i settori di attività economica per i quali si sono 
avuti a Roma i tassi di natalità più elevati (tab. 1.10) coincidono in larga parte con 
quelli che a livello nazionale mostrano un maggior dinamismo. Ci riferiamo in 
particolar modo al settore delle telecomunicazioni, delle costruzioni, al noleggio di 
macchinari ed attrezzature, all’informatica ed al commercio al dettaglio. Dal con-
fronto con i dati nazionali, emergono però, al contempo, anche alcune peculiarità 
dello sviluppo imprenditoriale romano. Segnaliamo, in particolare, l’elevato tasso di 
natalità delle imprese a Roma nel settore della produzione di alimenti e bevande, 
nonché nel piccolo ma interessante settore del recupero e del riciclaggio. 
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Tab. 1.9 - Demografia delle imprese a Roma ed in Italia. Anni 1998-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tasso di crescita calcolato depurando l’ammontare 2004 delle cancellazioni disposte d’ufficio. 
Fonte: Movimprese. 

Tab. 1.10 - Primi dieci settori di attività economica per tasso di natalità delle imprese a Roma ed 
in Italia nel 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Imprese non classificate 425.652 129.305 30,4
2 Poste e telecomunicazioni 8.168 2.220 27,2
3 Costruzioni 770.710 63.027 8,2
4 Noleggio macchinari e attrezz.senza operat. 20.460 1.635 8,0
5 Intermediazione finanziaria 89.010 6.920 7,8
6 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 8.263 552 6,7
7 Silvicoltura e utilizzaz. aree forestali 9.329 596 6,4
8 Informatica e attività connesse 85.524 5.423 6,3
9 Comm. dett. esclusi autov; rip. beni pers. 871.584 54.154 6,2
10 Attività professionali e imprendit. 231.064 14.225 6,2

Settore Registrate 
2004

Iscritte 
2005

Tasso di 
natalità

Italia

segue tab.

V. a. Var. % V. a. Var. 
%

1998 368.030 -1,7 189.184 -3,0 21.868 15.665 6.203 5,9 4,3 1,6
1999 377.610 2,6 196.586 3,9 24.631 15.149 9.482 6,5 4,0 2,5
2000 389.701 3,2 204.675 4,1 26.184 14.906 11.278 6,7 3,8 2,9
2001 400.005 2,6 211.972 3,6 30.216 20.246 9.970 7,6 5,1 2,5
2002 376.638 -5,8 215.210 1,5 28.481 17.719 10.762 7,6 4,7 2,9
2003 387.828 3,0 221.130 2,8 27.456 16.475 10.981 7,1 4,2 2,9
2004 395.116 1,9 225.394 1,9 30.054 22.971 7.083 7,6 5,8 1,8
2005 398.744 0,9 

(1,8)*
230.464 2,2 30.629 23.751 6.878 7,8 6,0 1,7

1998 5.516.583 -0,8 4.727.504 -0,5 408.475 368.023 40.452 7,4 6,7 0,7
1999 5.595.363 1,4 4.774.264 1,0 390.074 313.345 76.729 7,0 5,6 1,4
2000 5.698.562 1,8 4.840.366 1,4 403.408 316.632 86.776 7,1 5,6 1,5
2001 5.792.598 1,7 4.897.933 1,2 421.451 331.713 89.738 7,3 5,7 1,6
2002 5.830.854 0,7 4.952.053 1,1 417.204 347.074 70.130 7,2 6,0 0,8
2003 5.904.883 1,3 4.995.738 0,9 389.342 317.553 71.789 6,6 5,4 1,2
2004 5.997.749 1,6 5.061.859 1,3 425.510 335.145 90.365 7,1 5,6 1,5
2005 6.073.024 1,3 5.118.498 1,1 421.291 341.014 80.277 6,9 5,6 1,3

Anno Registrate Attive
Roma

Iscritte Cessate
Saldo 

iscritte-
cessate

Tasso 
di 

natal.

Tasso 
di 

mortal.

Tasso 
di 

svilup.

Italia
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Tab. 1.10 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Movimprese. 

Se il tasso di natalità ci indica i settori di attività per i quali si intravede una 
prospettiva di sviluppo futuro, la attuale vocazione imprenditoriale settoriale 
dell’economia romana può essere colta attraverso il “quoziente di specializzazione”. 
Tale quoziente è calcolato, per ciascun settore di attività, facendo il rapporto tra il 
peso di quel settore sul totale delle imprese registrate a Roma (al netto delle imprese 
non classificate) ed il peso di quello stesso settore sul totale delle imprese registrate 
in Italia. Avendo definito il quoziente di specializzazione nel modo sopra descritto, 
appare evidente che valori di esso superiori all’unità indicano per Roma una con-
centrazione di imprese operanti in quel settore che è superiore rispetto alla media 
nazionale. Mentre valori inferiori all’unità indicano, per quel settore, una più bassa 
vocazione dell’imprenditoria romana rispetto alla media nazionale. Nella tab. 1.11 
sono riportati i quozienti di specializzazione a Roma per tutti i settori di attività in 
cui sono ripartite le imprese nella banca dati di Movimprese, evidenziando in 
neretto i settori per i quali tale indicatore non soltanto è maggiore di uno, ma è ad-
dirittura maggiore di due. Ciò significa che la concentrazione di imprese a Roma in 
questi settori è più che doppia rispetto alla media nazionale. 

Si tratta di settori assai interessanti, cioè quelli che comunemente vengono 
ritenuti strategici in una economia moderna. In particolare, nell’ambito del settore 
manifatturiero, spiccano l’editoria, la stampa e la riproduzione di registrazioni audio 
e video, nonché la fabbricazione di macchinari per ufficio e elaboratori elettronici. 
Mentre per quanto riguarda il terziario, si segnala il trasporto aereo, che è il settore 
con il coefficiente di specializzazione più alto in assoluto, le telecomunicazioni, i 
servizi finanziari ed assicurativi e la ricerca.  

1 Poste e telecomunicazioni 720 215 29,9
2 Imprese non classificate 92.999 15.969 17,2
3 Industrie alimentari e delle bevande 4.339 311 7,2
4 Intermediazione finanziaria 6.749 459 6,8
5 Comm. dett. escl. autovetture; rip. beni  pers. 56.272 3.656 6,5
6 Costruzioni 43.303 2.794 6,5
7 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 97 6 6,2
8 Informatica e attività connesse 6.242 363 5,8
9 Attività professionali e imprendit. 15.594 891 5,7
10 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 1.478 83 5,6

Tasso di 
natalità

Settore
Roma

Registrate 
2004

Iscritte 
2005
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Tab. 1.11 - Quoziente di specializzazione delle imprese registrate a Roma. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione settore

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 5,2 17,1 0,3
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,1 0,2 0,2
C Estrazione di minerali 0,1 0,1 0,7
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 1,5 2,0 0,8
DA16 Industria del tabacco 0,0 0,0 1,4
DB17 Industrie tessili 0,2 0,7 0,2
DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 0,8 1,0 0,8
DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic. viaggio 0,2 0,6 0,3
DD20 Ind. legno, esclusi mobili; fabbr. in paglia 0,8 1,0 0,8
DE21 Fabbric. pasta-carta, carta e prod.di carta 0,1 0,1 0,7
DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati 1,4 0,7 2,0
DF23 Fabbric. coke, raffinerie, combust. nucleari 0,0 0,0 1,2
DG24 Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche 0,2 0,2 0,8
DH25 Fabbric. artic. in gomma e mat. plastiche 0,1 0,3 0,3
DI26 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif. 0,4 0,6 0,6
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 0,1 0,1 0,9
DJ28 Fabbricaz.e lav. prod. metallo, escl.macchine 1,1 2,2 0,5
DK29 Fabbric. macchine ed appar. mecc., instal. 0,5 1,0 0,5
DL30 Fabbric. macchine per uff., elaboratori 0,2 0,1 2,6
DL31 Fabbric.di macchine ed appar. elettr. n.c.a. 0,3 0,4 0,7
DL32 Fabbric.appar. radiotel. e app. per comunic. 0,2 0,1 1,3
DL33 Fabbric.appar. medicali, precis., strum. ottici 0,7 0,6 1,3
DM34 Fabbric.autoveicoli, rimorchi e semirim. 0,0 0,1 0,5
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,1 0,2 0,8
DN36 Fabbric. mobili; altre industrie manifatturiere 1,3 1,4 0,9
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 0,0 0,1 0,6
E Prod.e distrib. energ. elettr., gas e acqua 0,1 0,1 0,8
F Costruzioni 14,8 14,2 1,0
G Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers. e per la casa 35,4 28,2 1,3
H Alberghi e ristoranti 5,7 5,2 1,1
I 60 Trasporti terrestri; trasp. mediante condotta 4,0 3,0 1,3
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 0,0 0,0 0,5
I 62 Trasporti aerei 0,0 0,0 2,8
I 63 Attività ausiliarie dei trasp.; ag. viaggi 1,1 0,6 1,7
I 64 Poste e telecomunicazioni 0,4 0,2 2,2
J 65 Interm. mon. e finanz.(escl. assic. e fondi p.) 0,6 0,3 2,2
J 66 Assic.e fondi pens.(escl. ass.  soc. obbl.) 0,1 0,0 2,7
J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria 2,3 1,6 1,4
K 70 Attività immobiliari 4,7 4,5 1,0
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 0,5 0,4 1,3
K 72 Informatica e attività connesse 2,1 1,6 1,4

Roma Italia QS

segue tab.
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Tab. 1.11 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Movimprese. 

Per completare il quadro, in tutti i settori di attività che fanno parte del terziario, 
ad eccezione dei trasporti marittimi, Roma ha un quoziente di specializzazione 
superiore all’unità, ad ulteriore riprova che i servizi rappresentano il nucleo 
dell’economia romana. Infine, il quoziente di specializzazione più basso si è rile-
vato per l’industria tessile, il cui peso sul totale delle imprese registrate a Roma è 
meno di un quarto di quello medio nazionale, mentre di poco più elevato è il coef-
ficiente di specializzazione riguardante la pesca. Passando all’analisi della forma 
giuridica delle imprese attive a Roma, si conferma anche per il 2005 la tendenza al 
deciso aumento delle società di capitale, che sono cresciute del 7,4% rispetto allo 
stock dell’anno precedente, contro un aumento del totale delle imprese attive a 
Roma pari, come detto, al 2,2%. Risulta, di conseguenza, ulteriormente accresciuto 
il peso delle società di capitale sul totale delle imprese attive a Roma, mentre paral-
lelamente diminuisce il peso delle imprese individuali (tab. 1.12). 

Nel confronto con i dati nazionali, emerge che le società di persone sono una 
tipologia di impresa utilizzata a Roma assai meno della media nazionale. Mentre sia 
le società di capitale che le ditte individuali hanno a Roma un peso maggiore 
rispetto a quello del totale nazionale1. Tra le cariche imprenditoriali della provincia 
di Roma (soci e titolari), una su tredici si riferisce a persona nata all’estero. In parti-

___________________________________________________________________ 
1.  Per completezza occorre ricordare che il peso delle diverse forme giuridiche sul totale 

risulterebbe sensibilmente diverso qualora si facesse riferimento alle imprese registrate invece 
che a quelle attive, poiché la quasi totalità del divario tra le imprese registrate e quelle attive 
riguarda le società, ed in modo particolare le società di capitale. Così nello studio “Il sistema 
produttivo della provincia di Roma”, realizzato dalla Camera di Commercio di Roma nel maggio 
2006, viene attribuito alle società di capitale a Roma un peso del 37% sul totale delle imprese 
registrate. 

Codice Descrizione settore

K 73 Ricerca e sviluppo 0,1 0,1 2,1
K 74 Altre attività professionali e imprendit. 5,3 4,2 1,3
M Istruzione 0,4 0,4 1,2
N Sanità e altri servizi sociali 0,7 0,5 1,4
O 90 Smaltim. rifiuti solidi, acque scarico e sim. 0,1 0,1 1,0
O 92 Attività ricreative, culturali sportive 2,2 1,2 1,8
O 93 Altre attività dei servizi 4,2 3,0 1,4

100,0 100,0 1,0
32,6 7,7 4,2Non classificate

Totale al netto delle non classificate

Roma Italia QS
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colare, gli imprenditori romani (soci e titolari) nati all’estero2 sono complessi-
vamente 21.092, di cui circa l’87% risulta proveniente da una nazione che non fa 
parte dell’Unione europea. Inoltre, rispetto al 2004, le cariche imprenditoriali regi-
strate a persone nate all’estero sono cresciute a Roma dell’11,7%, mentre quelle 
registrate a persone nate in Italia sono addirittura diminuite (tab. 1.13). 

Tab. 1.12 - Imprese attive a Roma ed in Italia per forma giuridica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Movimprese e elaborazione su dati Movimprese. 

Tab. 1.13 - Titolari e soci d’impresa a Roma per nazionalità di nascita 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Movimprese. 

___________________________________________________________________ 
2.  Con riferimento a questo dato si rendono necessarie alcune precisazioni. In primo luogo, gli 

archivi camerali rilevano il luogo di nascita ma non la nazionalità; così che in questo dato sono 
presenti anche cittadini italiani nati all’estero. In secondo luogo, il dato si riferisce alle cariche 
più che alle persone, potendo una persona avere più cariche (cioè essere titolare o socio di più 
imprese). Infine, la stessa Camera di Commercio di Roma avverte che il numero di cariche per 
cui manca l’informazione relativa alla nazione di nascita è rilevante. 

V. a. % V. a. % % V. a. %

2005 230.464 41.322 17,9 24.514 10,6 160.514 69,6 4.114 1,8
2004 225.394 38.463 17,1 24.064 10,7 158.933 70,5 3.934 1,7
2003 221.130 36.450 16,5 23.854 10,8 157.091 71,0 3.735 1,7
2002 215.210 34.081 15,8 23.236 10,8 154.406 71,7 3.487 1,6
2001 211.972 31.015 14,6 25.436 12,0 152.230 71,8 3.291 1,6

2005 5.118.498 670.953 13,1 898.497 17,6 3.445.265 67,3 103.783 2,0
2004 5.061.859 632.769 12,5 894.595 17,7 3.431.407 67,8 103.088 2,0
2003 4.995.738 600.513 12,0 889.155 17,8 3.404.505 68,1 101.565 2,0
2002 4.952.053 570.829 11,5 884.373 17,9 3.397.444 68,6 99.407 2,0
2001 4.897.933 529.512 10,8 879.389 18,0 3.393.648 69,3 95.384 1,9

Italia

Anno

Roma
Società di 
capitale

Società di 
persone

Ditte            
individuali

Altre         
forme

Totale 
imprese 
attive V. a.

Estera 15.879 14,5 18.878 18,9 21.092 11,7
Italiana 230.011 0,4 228.287 -0,7 227.543 -0,3
N.C. 24.679 -4,7 22.673 -8,1 21.200 -6,5
Totale 270.569 0,7 269.838 -0,3 269.835 0,0

200520042003Nazionalità          
di nascita V. a. Var. % V. a. Var. % V. a. Var. %
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La nazione di provenienza del maggior numero di imprenditori stranieri operanti 
a Roma è la Romania. I romeni infatti ricoprono il 12% del totale delle cariche 
imprenditoriali di Roma intestate a persone nate all’estero, mentre la loro presenza 
come imprenditori nel totale nazionale risulta in proporzione decisamente più bassa. 

Risulta forte anche la presenza a Roma di imprenditori nati in Bangladesh, in 
Cina ed in Egitto; mentre la presenza di imprenditori marocchini sembra essere 
meno forte che nel resto del Paese (tab. 1.14). 

Tab. 1.14 - Titolari e soci d’impresa nati all’estero: primi dieci paesi di origine a Roma e in 
Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Movimprese. 

Per ciò che riguarda i settori in cui questi imprenditori sono attivi a Roma, i 
romeni ed i polacchi operano prevalentemente nelle costruzioni, mentre i cinesi e 
gli egiziani nei settori del commercio e della ristorazione. Gli imprenditori del 
Bangladesh, oltre che nel commercio, sono attivi nel settore delle comunicazioni 
(Internet point, telefonia, ecc.)  

Con riferimento alla partecipazione femminile all’imprenditoria romana, si 
segnala come il peso delle donne titolari di imprese individuali sia a Roma (26,1%) 
più elevato rispetto alla media nazionale (25,4%). Mentre, al contempo, la 
partecipazione delle donne in qualità di soci o di amministratori di imprese rimane a 
Roma inferiore rispetto alla media del Paese (fig. 1.16). 

 
 
 

1 Romania 2.530 12,0 Marocco 37.158 12,6
2 Bangladesh 2.031 9,6 Cina 27.401 9,3
3 Cina 2.024 9,6 Svizzera 22.585 7,6
4 Egitto 1.461 6,9 Albania 18.138 6,1
5 Marocco 1.394 6,6 Germania 16.586 5,6
6 Polonia 717 3,4 Romania 16.490 5,6
7 Nigeria 687 3,3 Senegal 12.928 4,4
8 Libia 666 3,2 Francia 12.345 4,2
9 Senegal 532 2,5 Tunisia 9.560 3,2
10 Tunisia 514 2,4 Egitto 9.351 3,2

Altri 8.536 40,5 Altri 113.438 38,2
Totale 21.092 100,0 Totale 295.980 100,0

Paese di origine
V. a.

Roma Italia
% V. a. %

Paese di origine
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Titolari Soci ori cariche cariche
Roma 26,1 33,6 21,6 15,5 23,6
Italia 25,4 38,8 22,4 17,7 25,5
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Titolari Soci Amministratori Altre cariche Totale cariche

Roma Italia

Fig. 1.16 - Percentuale delle cariche imprenditoriali ricoperte da donne a Roma e in Italia. Anno 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Movimprese. 

1.4 Il mercato del credito 

Il numero degli sportelli bancari localizzati nel territorio del comune di Roma, è 
cresciuto nel 2005 ad un tasso di poco inferiore a quello dell’anno precedente. La 
crescita degli sportelli bancari a Roma, sebbene inferiore rispetto al totale nazio-
nale, risulta decisamente più marcata rispetto agli altri cinque grandi comuni italiani 
qui considerati (tab. 1.15). 

Nonostante Roma sia il comune italiano col maggior numero di sportelli bancari, 
in relazione alla popolazione questo numero non è poi così elevato. Basti pensare 
che in Italia vi è uno sportello bancario ogni 1.850 abitanti, a Roma uno ogni 1.750, 
mentre a Milano uno ogni 1.150. Di conseguenza, mettendolo in rapporto alla 
popolazione, il numero degli sportelli bancari nel comune di Roma risulta di poco 
superiore alla media nazionale e decisamente inferiore a quello del comune di 
Milano. Inoltre la densità di sportelli bancari sul territorio comunale risulta essere a 
Milano (6,15 sportelli per kmq) poco meno di sei volte quella di Roma (1,14 spor-
telli per kmq). Per quanto riguarda i depositi bancari, emerge una tendenza 
all’innalzamento dei tassi di crescita sia nel totale nazionale, sia con riferimento ai 
grandi comuni italiani. Nel comune di Roma, in particolare, l’ammontare dei depo-
siti bancari è cresciuto nel 2005 dell’11,6%, contro il 10,6% dell’anno precedente 
ed il 7,2% del totale nazionale (tab. 1.16). Tale incremento, sebbene decisamente 
inferiore a quello rilevato dalla Banca d’Italia per i comuni di Torino e Palermo, 
risulta essere assai prossimo all’incremento rilevato a Milano (12,8%). 
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Tab. 1.15 - Numero di sportelli bancari nei principali comuni italiani. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banca d’Italia. 

Tab. 1.16 - Depositi bancari nei principali comuni italiani. Valori in mlioni di euro. Anni 2000-
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banca d’Italia. 

Come nel 2004, anche nel 2005 gli impieghi bancari sono cresciuti a Roma 
(+6,4%) in misura inferiore rispetto al totale nazionale (+7,6%); tuttavia il divario 
tra i tassi di crescita risulta decisamente attenuato (tab. 1.17). Osservando i dati 
della Banca d’Italia sembra emergere la tendenza degli impieghi bancari a crescere 
meno della media nazionale nel Centro-Nord e più della media al Sud. Così, il tasso 
di crescita rilevato per il comune di Roma risulta essere sostanzialmente in linea 
con quello di Bologna (+6,9%) e Milano (+5,9%). 

Passando dal livello comunale a quello provinciale, dopo la lieve flessione del 
2004, nel 2005 gli impieghi bancari a Roma sono tornati a crescere, con un aumento 
del 4% rispetto all’anno precedente (fig. 1.17). Nel 2005, gli impieghi delle banche 
presso le imprese nella provincia di Roma si sono assestati sul livello dell’anno pre-
cedente: circa 82 miliardi di euro. Tuttavia questo risultato è frutto della compen-

Torino 441 457 471 491 499 492 1,6 -1,4
Milano 1.025 1.068 1.089 1.100 1.106 1.119 0,6 1,2
Bologna 305 317 325 330 338 337 2,4 -0,3
Roma 1.269 1.338 1.381 1.417 1.441 1.462 1,7 1,5
Napoli 341 353 362 365 379 377 3,8 -0,5
Palermo 198 204 204 202 210 212 4,0 1,0
Italia 28.192 29.270 29.945 30.508 30.946 31.497 1,4 1,8

Comune
Sportelli bancari

Var. % 
2003-04

Var. % 
2004-052000 2001 2002 2003 2004 2005

2005

Torino 13.379 13.310 13.939 14.968 16.838 19.912 12,5 18,3
Milano 55.546 56.687 67.548 73.939 76.996 86.819 4,1 12,8
Bologna 6.575 7.310 7.476 7.734 8.017 8.818 3,7 10,0
Roma 54.759 55.843 56.862 58.372 64.535 72.031 10,6 11,6
Napoli 10.128 11.850 11.667 11.213 11.668 12.347 4,1 5,8
Palermo 4.674 5.048 5.212 5.455 6.280 7.635 15,1 21,6
Italia 520.029 550.340 583.270 611.489 644.480 690.746 5,4 7,2

Comune
Depositi bancari

2000 2001 2002 2003 2004 Var. % 
2003-04

Var. % 
2004-05
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sazione dell’incremento degli impieghi presso imprese finanziarie e assicurative 
(+1,15 miliardi di euro), con la diminuzione degli impieghi presso le imprese 
operanti in altri settori (-1,18 miliardi di euro) (fig. 1.17). Per quanto riguarda 
l’indebitamento delle famiglie nei confronti del sistema bancario, prosegue la netta 
tendenza all’aumento già evidenziata negli anni scorsi. In particolare, gli impieghi 
degli istituti di credito presso le famiglie consumatrici della provincia di Roma sono 
cresciuti, tra il 2004 ed il 2005, di circa 4 miliardi di euro (fig. 1.17); mentre la loro 
quota sul totale degli impieghi bancari nella provincia è salita dal 18,5% al 20,6% 
(fig. 1.18). 

Tab. 1.17 - Impieghi bancari nei principali comuni italiani. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banca d’Italia. 

Fig. 1.17 - Impieghi nella provincia di Roma. Valori in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia. 

Var. % 
2003/04

Torino 32.803 32.277 30.884 28.809 31.003 30.371 7,6 -2,0
Milano 188.175 214.219 214.686 226.996 229.535 243.078 1,1 5,9
Bologna 19.019 16.451 17.234 16.804 17.720 18.942 5,5 6,9
Roma 121.761 122.657 127.832 131.730 136.502 145.267 3,6 6,4
Napoli 13.099 12.541 12.778 12.613 13.760 15.638 9,1 13,6
Palermo 7.254 6.990 6.555 6.494 7.120 7.955 9,6 11,7
Italia 910.747 970.931 1.026.760 1.089.814 1.150.364 1.237.950 5,6 7,6
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Fig. 1.18 - Quota degli impieghi bancari presso le famiglie consumatrici sul totale. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia. 

Ciò riflette in modo evidente una tendenza che riguarda l’intero Paese, in cui le 
richieste di finanziamento da parte delle imprese rimangono sostanzialmente 
stazionarie o mostrano modesti tassi di variazione, mentre gli impieghi presso le fa-
miglie consumatrici tendono a crescere a ritmo sostenuto: 15,5% nel 2004 e 13,8% 
nel 2005. Scomponendo gli impieghi delle banche presso le famiglie romane per 
durata e finalità dell’operazione di finanziamento, appare evidente, come era del 
resto logico attendersi, che la voce più importante è quella che riguarda i finanzia-
menti a lungo termine per l’acquisto di immobili. L’importanza di questa posta è, a 
ben vedere, duplice: in primo luogo, essa rappresenta il 68,8% del totale dei finan-
ziamenti bancari concessi alle famiglie nella provincia di Roma; in secondo luogo, 
essa risulta in forte crescita, con tassi ben maggiori delle altre tipologie di finanzia-
menti. In particolare, i finanziamenti per l’acquisto di immobili da parte delle fami-
glie consumatrici a Roma, sono cresciuti del 21,8% nel 2005, del 20,6% nel 2004, 
del 14,5% nel 2003 e di ben il 24% nel 2002. Così che, negli stessi anni, la loro 
quota sul totale degli impieghi presso le famiglie è passata dal 61,5% del 2002 al 
68,8% del 2005 (tab. 1.18). 

L’importante crescita degli impieghi presso le famiglie per l’acquisto di abita-
zioni e loro pertinenze sembra avere più di una causa. In primo luogo, l’aumento 
del prezzo degli immobili tende di per sé a far aumentare la necessità di finanzia-
menti da parte di coloro che intendono acquistare una casa. In secondo luogo, 
l’aumento dei canoni di affitto, da un lato, ed i bassi tassi di interesse, dall’altro, 
hanno senz’altro avuto influenza sulle decisioni di acquisto. Infine, le cartolariz-
zazioni degli immobili di proprietà degli enti previdenziali hanno indotto molti 

31/12/2005 20,60206987 24,2422273
31/12/2004 18,50067157 23,0156902
31/12/2003 15,35243771 20,9380546
31/12/2002 14,56257784 20,0694867
31/12/2001 13,89236014 19,1503432
31/12/2000 13,87297247 18,8910426
31/12/1999 13,21675034 18,9230447
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inquilini a diventare proprietari dei loro alloggi. Crediamo quindi che l’incremento 
dell’indebitamento delle famiglie per l’acquisto di immobili derivi sia da un mag-
gior prezzo di quest’ultimi, sia da un aumento del numero delle transazioni. 

Tab. 1.18 - Finanziamenti del sistema creditizio alle famiglie consumatrici residenti nella 
provincia di Roma. Valori in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banca d’Italia. 

Per quanto riguarda il credito al consumo a medio o breve termine, tale am-
montare continua a crescere sebbene in misura inferiore rispetto allo scorso anno. 
Con riferimento a questo fenomeno, nella Relazione annuale della Banca d’Italia si 
osserva come nonostante la recente tendenza alla crescita dell’indebitamento delle 
famiglie nei confronti del sistema bancario, il numero delle famiglie indebitate ri-
manga basso nel confronto con altri paesi, come gli Stati Uniti. Infatti, in Italia le 
famiglie indebitate sono il 13% del totale, mentre negli Stati Uniti esse rappresen-
tano il 50%. Ciò riflette, a nostro avviso, da un lato una diversa propensione delle 
famiglie all’indebitamento e, dall’altro lato, un diverso grado di difficoltà di accesso 
al credito da parte delle famiglie. Passando dagli impieghi ai finanziamenti per cas-
sa concessi dalle banche, prosegue la tendenza alla riduzione del loro grado di uti-
lizzo sia a livello locale che nazionale. Nella provincia di Roma, in particolare, il 
grado di utilizzo dei finanziamenti per cassa è sceso dal 75,7% del dicembre 2001 al 
65,6% del dicembre 2005 (fig. 1.19).  

Questa riduzione ha portato il grado di utilizzo a Roma al di sotto del livello 
medio nazionale ed in prossimità del livello rilevato per Milano, che cinque anni fa 
risultava sensibilmente inferiore. Al fianco della riduzione del grado di utilizzo, si 
osserva anche una riduzione, ancora più marcata, del tasso di decadimento trime-
strale dei finanziamenti per cassa. Il tasso di decadimento dei finanziamenti per 
cassa, calcolato come il rapporto percentuale tra le sofferenze sorte nel periodo ed i 
finanziamenti per cassa all’inizio di esso, ha un andamento assai volatile, per via 
delle frequenti operazioni di stralcio dei crediti divenuti irrecuperabili. Tuttavia, 
attraverso l’interpolazione lineare dei dati dicembre 2001-dicembre 2005, emerge 

Acquisto beni durevoli

2005 20.372 1.924 7.311 29.608
2004 16.729 1.756 7.076 25.561
2003 13.877 1.616 5.896 21.389
2002 12.125 1.369 6.140 19.635
2001 9.777 1.557 6.237 17.571

Anno
Finanziamenti a M/L termine Finanziamenti a 

breve termine Totale
Acquisto immobili
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Milano Roma Italia
31/12/2005 0,298 0,267 0,377
30/09/2005 0,258 0,142 0,302
30/06/2005 0,167 0,144 0,313
31/03/2005 0,183 0,205 0,274
31/12/2004 0,337 0,237 0,389
30/09/2004 0,221 0,242 0,295
30/06/2004 0,353 0,557 0,436
31/03/2004 0,221 0,211 0,361
31/12/2003 0,215 0,639 0,815
30/09/2003 0,568 0,329 0,468
30/06/2003 0,183 0,763 0,46
31/03/2003 0,225 0,224 0,367
31/12/2002 0,286 0,369 0,4
30/09/2002 0,293 1,107 0,415
30/06/2002 0,458 0,519 0,403
31/03/2002 0,203 0,516 0,401
31/12/2001 0,315 0,472 0,426
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per la provincia di Roma una netta tendenza alla diminuzione, decisamente più 
accentuata sia di quella nazionale, che di quella emersa per la provincia di Milano 
(fig. 1.20). 

Fig. 1.19 - Grado di utilizzo dei finanziamenti per cassa. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia. 

Fig. 1.20 - Tasso di decadimento trimestrale dei finanziamenti per cassa. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banca d’Italia. 

Milano Roma Italia
31/12/2005 63,1 65,6 67,0
31/12/2004 61,3 67,2 66,6
31/12/2003 62,5 69,9 67,7
31/12/2002 62,3 73,6 67,6
31/12/2001 66,0 75,7 68,7
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Infine, per ciò che attiene i tassi dell’interesse nella regione Lazio, la forbice tra 
tassi attivi e tassi passivi è risultata al 31.12.2005 leggermente meno ampia rispetto 
alla stessa data dell’anno precedente; mentre nel complesso le variazioni dei tassi 
dell’interesse sono risultate di modesta entità (tab. 1.19). Più interessante sarà 
senz’altro l’andamento dei tassi dell’interesse nel corso del 2006, per i quali al mo-
mento i dati non sono disponibili, che consentirà di esaminare gli effetti dell’incre-
mento del tasso di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea sul sistema dei 
tassi dell’interesse bancari al livello locale. 

Tab. 1.19 - Tassi di interesse bancari nel Lazio 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Banca d’Italia. 

1.5 Il turismo 

Il turismo riveste un ruolo di fondamentale importanza per Roma, per le 
innumerevoli valenze di ordine sociale e culturale e per i suoi rilevanti effetti 
economici, costituendo un elemento cardine di sviluppo economico e occupazionale 
del territorio. Tale consapevolezza ha indotto la Regione, il Comune di Roma e le 
cinque Province del Lazio a siglare il 18 maggio 2006 un accordo per la creazione 
dell’Agenzia unica per la promozione turistica nel Lazio. L’Agenzia per il turismo, 
che ha lo scopo di porsi come riferimento per l’informazione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’intera regione, è una Società per azioni, in cui la Regione 
deterrà il 51% del capitale dell’Agenzia, il Comune di Roma il 19%, la Provincia di 
Roma il 10%, il 3% ciascuna delle altre Province e l’8% Unioncamere Lazio. 
L’obiettivo comune è dunque quello di rendere la regione competitiva non solo in 
Italia ed in Europa ma a livello mondiale. 

Dopo il periodo di crisi iniziato nel 2001, il 2004 rappresenta per il turismo 
romano l’anno della ripresa, avviando una nuova e ancora più solida stagione di 
crescita: l’analisi dei dati relativi al 2005 e ai primi mesi del 2006 mostra come tale 
positiva inversione rappresenti molto di più di una semplice tendenza ciclica o 
congiunturale, quanto piuttosto la conseguenza di investimenti e strategie che hanno 

Tassi di interesse Dic. 2004 Mar. 2005 Giu. 2005 Sett. 2005 Dic. 2005

Tassi attivi
Prestiti a breve termine 6,3 6,4 6,2 6,1 6,2
Prestiti a M/L termine 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5

Tassi passivi
Conti correnti liberi 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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visto impegnate in misura consistente le istituzioni locali. Nell’ultimo biennio la 
Capitale ha infatti incrementato in misura rilevante la propria capacità attrattiva, 
grazie anche ad un impegno di Comune e Provincia nelle attività di promozione, 
negli eventi culturali, nella sicurezza, nell’immagine stessa della città e del suo 
territorio, che hanno contribuito alla capacità di attrazione di Roma, recuperando 
soprattutto nei mercati in crisi. Alla medesima conclusione giunge una recente inda-
gine condotta dall’Ente bilaterale del turismo in collaborazione con il Comune di 
Roma (giugno 2006, su un campione di 2000 turisti), dalla quale emerge il generale 
apprezzamento verso una città che ha saputo, in particolare negli ultimi anni, non 
solo valorizzare le proprie bellezze artistiche, ma rendersi protagonista di eventi 
culturali e sociali di elevato spessore, mostrandosi complessivamente capace di 
adeguare il proprio sistema di accoglienza alle nuove esigenze dei turisti. 

1.5.1 Il contesto locale: caratteristiche e dimensioni della domanda turistica 

Passando all’analisi dei dati relativi all’andamento della domanda turistica nel 
2005, si conferma pienamente la ripresa del settore avviata nel 2004, registrando un 
significativo incremento degli arrivi e delle presenze dei visitatori italiani e 
stranieri. Confrontando infatti i dati relativi all’andamento della domanda nel 
complesso delle strutture ricettive del 2005 con quelli del 2004, si rileva un incre-
mento del 10,7% per quanto riguarda gli arrivi e del 9,8% per quanto riguarda le 
presenze (tab. 1.20). In valori assoluti, nel 2005 i turisti che hanno visitato la pro-
vincia di Roma ammontano a 10.198.495 (di cui 8.279.791 nella sola Capitale), 
mentre le presenze registrate salgono a 25.901.143 (di cui 21.688.937 nel solo co-
mune di Roma).  

Anche per quanto riguarda il solo comune di Roma l’aumento del turismo nel 
2005 supera il 9% (+9,4% per gli arrivi e +9,3% per le presenze), con valori più 
elevati tra gli stranieri, i cui arrivi risultano cresciuti del 10,2% rispetto al 2004 (con 
4.691.037 arrivi) e le presenze del 10% (attestandosi a 13.018.313). Anche la per-
manenza media nella Capitale risulta più elevata per la componente straniera, con 
2,8 giorni, a fronte di 2,4 per i turisti italiani. Un aspetto particolarmente interes-
sante riguarda inoltre la crescente carica attrattiva dei comuni della provincia roma-
na che, certamente grazie alla forte azione di richiamo esercitata dalla Capitale, ma 
anche grazie ad una accresciuta capacità di valorizzare le risorse naturali e paesag-
gistiche, ma anche storico-artistiche del territorio, hanno registrato nel 2005 gli au-
menti più sostenuti: rispetto al 2004 i comuni dell’hinterland hanno infatti segnato 
una crescita del 16,3% relativamente agli arrivi e del 12,4% nelle presenze, con 
positivi effetti di traino sull’economia locale. 
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Tab. 1.20 - Movimentazione dei clienti nel complesso delle strutture ricettive nella provincia e nel 
comune di Roma per nazionalità. Anni 2005-2004. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 
 

Italiani
Arrivi 3.588.754 1.212.822 4.801.576
Presenze 8.670.624 2.850.986 11.521.610
Permanenza media 2,4 2,4 2,4
Stranieri
Arrivi 4.691.037 705.882 5.396.919
Presenze 13.018.313 1.361.220 14.379.533
Permanenza media 2,8 1,9 2,7
Totale  
Arrivi 8.279.791 1.918.704 10.198.495
Presenze 21.688.937 4.212.206 25.901.143
Permanenza media 2,6 2,2 2,5

Italiani
Arrivi 3.308.509 1.079.827 4.388.336
Presenze 8.012.128 2.598.545 10.610.673
Permanenza media 2,4 2,4 2,4
Stranieri
Arrivi 4.256.549 569.685 4.826.234
Presenze 11.837.294 1.149.534 12.986.828
Permanenza media 2,8 2,0 2,7
Totale  
Arrivi 7.565.058 1.649.512 9.214.570
Presenze 19.849.422 3.748.079 23.597.501
Permanenza media 2,6 2,3 2,6

Italiani
Arrivi 8,5 12,3 9,4
Presenze 8,2 9,7 8,6
Stranieri
Arrivi 10,2 23,9 11,8
Presenze 10,0 18,4 10,7
Totale  
Arrivi 9,4 16,3 10,7
Presenze 9,3 12,4 9,8

Var. %  2005/2004

Modalità
2005

2004

Roma Altri comuni Totale



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 37

Concentrando infine l’attenzione sulla provenienza turistica nell’intero territorio 
provinciale romano, si conferma il maggiore afflusso di turisti stranieri nel territorio 
romano, con variazioni di crescita pari a +11,8% per gli arrivi e +10,7% per le 
presenze (a fronte di valori rispettivamente pari a + 9,4 e a +8,6% tra gli italiani). 
Particolarmente significativo appare inoltre l’incremento di turisti stranieri nei soli 
comuni dell’hinterland romano (+23,9% per gli arrivi e +18,4% per le presenze) i 
quali, seppure ancora numericamente inferiori rispetto ai turisti italiani, mostrano 
un apprezzamento sempre maggiore per una diversa fruizione turistica. 

Interessante appare inoltre l’analisi dell’andamento della domanda turistica nei 
soli esercizi alberghieri, in considerazione del fatto che la scelta alloggiativa ricade 
nell’85% dei casi su di essi. Il dato risulta dunque in larga parte sovrapponibile a 
quello precedentemente rilevato nel complesso delle strutture ricettive, registrando 
una crescita del 9,8% relativamente agli arrivi (7.528.468) e del 10,3% relati-
vamente alle presenze (17.715.312) (tab. 1.21).  

Anche per quanto riguarda gli esercizi alberghieri è la componente straniera a 
presentare la crescita più sostenuta sia per gli arrivi (+11%, raggiungendo, in valori 
assoluti i 4.203.221 di unità), sia per le presenze (+11,8%, attestandosi a 
10.973.912); l’incremento degli italiani si attesta su valori di circa 3 punti percen-
tuali inferiori (+8,3% per gli arrivi e +7,9% le presenze, raggiungendo rispettiva-
mente valori pari a 3.325.247 e 6.741.400). Disaggregando il dato in base alla varia-
bile territoriale (comune di Roma e altri comuni della provincia) si conferma il 
ruolo di “traino” della Capitale che, con i suoi 6.789.750 turisti censiti per le strut-
ture alberghiere, rappresenta oltre l’80% degli arrivi nella provincia e con le 
16.581.605 presenze circa l’85% di quelle complessivamente registrate nel territorio 
provinciale, con una conseguente permanenza media superiore a Roma (2,4 giorni) 
rispetto agli altri comuni della provincia (2 giorni). Anche in questo caso si segnala 
la crescente capacità attrattiva della provincia, che registra un incremento del turi-
smo nel suo territorio superiore rispetto a quello rilevato a Roma (+20,2% gli arrivi 
e +16,2% le presenze). Allo scopo di approfondire le caratteristiche del turismo nel 
comune di Roma, sono stati esaminati i dati disaggregati in base alla provenienza, 
relativi al 2005 e riguardanti i soli esercizi alberghieri. Nel complesso, il maggiore 
apporto al settore turistico romano proviene dagli stranieri, che prevalgono netta-
mente sugli italiani, rappresentando il 60,4% della domanda (per quanto riguarda gli 
arrivi) e salendo al 67% relativamente alle presenze. Tra gli stranieri, in particolare, 
sono gli europei a rappresentare la quota più rilevante di turisti non italiani, con il 
29% degli arrivi complessivi nel 2005 (e il 34,4% delle presenze), seguiti dai Nord-
americani (15,4% e 17,2% per quanto riguarda le presenze) e, a distanza, dagli 
asiatici (8,8%), i latino-americani (2,8%) e, infine, i cittadini dei paesi del Medio 
Oriente (0,9%) (tab. 1.22). 
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Tab. 1.21 - Movimentazione dei clienti nelle strutture alberghiere nella provincia e nel comune di 
Roma per nazionalità. Anni 2005-2004. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 

 

Italiani
Arrivi 2.691.359 909.015 3.600.374
Presenze 5.319.647 1.952.714 7.272.361
Permanenza media 2,0 2,1 2,0
Stranieri
Arrivi 4.098.391 568.927 4.667.318
Presenze 11.261.958 1.002.890 12.264.848
Permanenza media 2,7 1,8 2,6
Totale
Arrivi 6.789.750 1.477.942 8.267.692
Presenze 16.581.605 2.955.604 19.537.209
Permanenza media 2,4 2,0 2,4

Italiani
Arrivi 2.534.825 790.422 3.325.247
Presenze 5.002.806 1.738.594 6.741.400
Permanenza media 2,0 2,2 2,0
Stranieri
Arrivi 3.764.393 438.828 4.203.221
Presenze 10.168.686 805.226 10.973.912
Permanenza media 2,7 1,8 2,6
Totale
Arrivi 6.299.218 1.229.250 7.528.468
Presenze 15.171.492 2.543.820 17.715.312
Permanenza media 2,4 2,1 2,4

Italiani
Arrivi 6,2 15,0 8,3
Presenze 6,3 12,3 7,9
Stranieri
Arrivi 8,9 29,6 11,0
Presenze 10,8 24,5 11,8
Totale
Arrivi 7,8 20,2 9,8
Presenze 9,3 16,2 10,3

2004

Var. %  2005/2004

2005
Modalità

Roma Altri comuni Totale
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Tab. 1.22 - Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri del comune di Roma per area di 
provenienza dei clienti, anno 2005. Valori assoluti, percentuali e variazioni percentuali sul 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 

Infine, il confronto con i dati relativi al 2004, oltre a rilevare il significativo 
incremento degli arrivi e delle presenze, sia tra gli italiani sia tra gli stranieri, già 
precedentemente osservato, consente di evidenziare in quali aree di provenienza si 
concentri la crescita della domanda: sotto questo aspetto il maggiore incremento si 
registra tra gli europei (+10% rispetto al 2004) e gli asiatici (+8,3%), mentre più 
contenuta è la crescita tra i Nord-americani (+3,8%) e i latino-americani (+0,9%). 
In controtendenza soltanto i cittadini del Medio Oriente che, certamente a causa 
della difficile congiuntura internazionale che li riguarda da vicino, sono gli unici a 
segnare una flessione rispetto al 2004 (-11,4%). Analizzando infine il flusso turi-
stico nei soli esercizi alberghieri tra il 1998 e il 2005, si conferma la fase di crescita 
del settore avviata nel 2004, dopo le difficoltà registrate nel 2002 e nel 2003 (tab. 
1.23). Il 2005 rappresenta dunque, per i servizi alberghieri del comune di Roma, un 
anno decisamente positivo, con un incremento dei turisti del 7,8% per quanto ri-
guarda gli arrivi (6.798.750 in valori assoluti) e del 9,3% per quanto riguarda le 
presenze (pari a 16.581.605).  

Coerentemente all’andamento positivo del turismo nella Capitale, che, come pre-
cedentemente sottolineato, raccoglie oltre l’80% della domanda turistica comples-
siva, anche il dato provinciale appare ampiamente positivo, con variazioni percen-
tuali rispetto al 2004 addirittura superiori rispetto a quelle rilevate a Roma, deri-
vante dalla buona performance dei comuni della provincia romana, che hanno visto 
crescere in misura relativamente superiore la propria capacità attrattiva. L’incre-
mento degli arrivi negli alberghi del territorio provinciale si attesta infatti su un 
valore pari a +9,8% (ammontando complessivamente a 8.267.692 unità) e l’aumen-
to delle presenze a +10,3% (17.715.312 in valori assoluti) (tab. 1.24). 

Italia 2.691.359 39,6 6,2 5.319.647 32,1 6,3
Europa 1.970.054 29,0 10,0 5.707.870 34,4 12,6
Nord America 1.047.527 15,4 3,8 2.858.686 17,2 5,1
Centro-Sud America 187.978 2,8 0,9 514.188 3,1 1,4
Sud-Est Asiatico 596.251 8,8 8,3 1.414.845 8,5 9,1
Medio Oriente 60.952 0,9 -11,4 168.563 1,0 -9,8
Altri paesi extraeuropei 235.629 3,5 0,5 597.806 3,6 54,7
Totale stranieri 4.098.391 60,4 8,9 11.261.958 67,9 10,8
Totale 6.789.750 100,0 80,4 16.581.605 100,0 9,3

PresenzeArrivi
Area di provenienza clienti

V. a. % Var. % V. a. % Var. %
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Tab. 1.23 - Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri del comune di Roma, anni 1998-
2005. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 

Tab. 1.24 - Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri della provincia di Roma, anni 
1998-2005. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 

1.5.2 Il turismo a Roma nel 2006 

Per quanto riguarda l’anno 2006 i dati attualmente disponibili consentono una 
analisi soltanto parziale delle tendenze in atto che, tuttavia, offre una prima 
importante lettura dei risultati del settore; in particolare i dati relativi agli arrivi e 
alle presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi del comune di Roma 
riguardano il periodo gennaio-maggio, mentre relativamente ai soli alberghi i dati 
sono disponibili fino al mese di luglio. Osservando quindi l’andamento della do-
manda nei primi 5 mesi del 2006 nel complesso delle strutture ricettive, è possibile 

V. a.

1998 5.929.216 2,7 13.929.099 3,4
1999 5.998.507 1,2 14.071.350 1,0
2000 6.291.888 4,9 14.701.281 4,5
2001 6.389.882 1,6 15.030.240 2,2
2002 6.085.601 -4,8 14.655.947 -2,5
2003 5.937.234 -2,4 14.466.045 -1,3
2004 6.299.218 6,1 15.171.492 4,9
2005 6.789.750 7,8 16.581.605 9,3

Arrivi PresenzeAnno
Var. %V. a. Var. %

Comune di Roma

V. a. V. a.
1998 6.463.841 2,1 15.034.642 3,0
1999 6.609.034 2,3 15.251.060 1,4
2000 6.999.990 5,9 16.041.184 5,2
2001 7.166.890 2,4 16.602.885 3,5
2002 6.948.714 -3,0 16.617.878 0,1
2003 6.894.684 -0,8 16.705.318 0,5
2004 7.528.468 9,2 17.715.312 6,1
2005 8.267.692 9,8 19.537.209 10,3

Presenze
Var. %Var. %

Anno
Comune di Roma

Arrivi
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rilevare un significativo incremento sia della domanda dei turisti italiani sia di 
quelli stranieri. Rispetto allo stesso periodo del 2005 si osservano valori sempre 
positivi, in particolare tra i turisti stranieri. Complessivamente, tra gennaio e mag-
gio, nel solo comune di Roma si contano 1.630.847 arrivi e 4.029.806 presenze tra 
gli italiani (rispettivamente +6,2% e +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2005) e 
1.866.846 arrivi e 5.286.486 presenze tra gli stranieri (+9,7% e +7,3% rispetto al 
2005) (tab. 1.25). Nell’intera provincia romana tra gli italiani gli arrivi salgono a 
2.133.827 (+6,3%) e le presenze a 5.137.566 (+4,4%), mentre tra gli stranieri gli 
arrivi si attestano sui 2.142.333 unità (+9,9%) e le presenze sui 5.822.913 unità 
(+7,7%). Il dato maggiormente positivo ha riguardato il mese di aprile che, grazie 
alle festività pasquali, ha registrato l’incremento più rilevante di turisti stranieri 
(+11,6% gli arrivi e +9,3% le presenze nel comune di Roma e +12,5% e +7,4% 
nella provincia). Ancora più positivi gli incrementi dei turisti nei soli esercizi alber-
ghieri nel periodo gennaio-luglio; l’incremento della domanda mostra infatti una 
costante e progressiva crescita dei turisti italiani e, in misura ancora più consistente, 
stranieri (tab. 1.26). 

Tab. 1.25 - Movimentazione dei turisti italiani e stranieri nel complesso delle strutture ricettive 
del comune di Roma e della provincia di Roma. Gennaio-maggio 2006. Valori assoluti e 
variazioni percentuali sul 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 

 

Var. % Var.% Var.%

Gen. 280.695 5,9 724.550 6,6 223.855 10,2 648.263 8,5
Feb. 266.969 5,4 665.598 2,8 291.104 8,7 800.424 6,1
Mar. 352.462 7,5 845.673 5,4 390.991 8,2 1.114.362 5,2
Apr. 361.299 6,7 900.954 4,8 447.792 11,6 1.269.228 9,3
Mag. 369.422 5,3 893.031 4,1 513.104 9,4 1.454.209 7,4
Totale 1.630.847 6,2 4.029.806 4,4 1.866.846 9,7 5.286.486 7,3

Gen. 370.401 8,1 904.242 6,4 256.870 10,1 710.777 6,6
Feb. 347.530 5,6 844.715 3,3 321.493 8,5 858.899 5,4
Mar. 449.390 7,6 1.040.716 4,8 437.855 7,7 1.203.535 10,2
Apr. 481.543 6,0 1.181.671 4,1 526.017 12,5 1.425.937 7,4
Mag. 484.963 4,7 1.166.222 3,7 600.098 9,8 1.623.765 7,4
Totale 2.133.827 6,3 5.137.566 4,4 2.142.333 9,9 5.822.913 7,7

Provincia di Roma

Mese
Comune di Roma

Italiani Stranieri
Var. %PresenzeArrivi Arrivi Presenze
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Tab. 1.26 - Movimentazione dei turisti italiani e stranieri nelle strutture alberghiere del comune 
di Roma e della provincia di Roma. Gennaio-luglio 2006. Valori assoluti e variazioni percentuali 
sul 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati EBT, 2006. 

Nei primi sette mesi dell’anno nel comune di Roma si registrano tra gli italiani 
1.662.489 arrivi e 3.285.848 presenze, con un incremento rispetto allo stesso perio-
do del 2005 pari rispettivamente a +6,2% e +5,2%; decisamente più rilevante l’in-
cremento tra i turisti stranieri, che registrano 2.560.566 arrivi (+10,9%) e 7.063.780 
presenze (+9,3%). Per quanto riguarda l’intera provincia le variazioni rispetto al 
2005 risultano ancora più positive, per effetto dell’accresciuta capacità attrattiva dei 
comuni dell’hinterland romano, con 2.218.675 di arrivi e 4.462.843 di presenze tra 
gli italiani (rispettivamente +6,3% e +5,2% rispetto al gennaio-luglio 2005) e 
2.932.548 di arrivi e 7.733.262 di presenze tra gli stranieri (+11,3% e +10,1% ri-
spetto al 2005). Un ulteriore e importante approfondimento sugli effetti del turismo 
sull’economia capitolina è rappresentato dalle analisi campionarie che l’Ufficio 
italiano cambi realizza annualmente sul turismo in entrata e in uscita dall’Italia, che 
forniscono interessanti informazioni sulle caratteristiche dei viaggiatori, del viag-
gio, nonché sui comportamenti e l’entità della spesa del turista che viene a visitare 
la provincia di Roma. L’indagine dell’Ufficio italiano cambi sembra confermare il 

Var. % Var. %

Gen. 213.623 5,6 423.856 7,3 191.354 9,7 532.283 9,6
Feb. 213.310 4,8 404.084 3,2 260.774 8,6 703.013 6,5
Mar. 270.245 7,5 503.798 5,8 355.963 8,3 995.554 5,5
Apr. 257.858 7,1 524.502 6,7 395.934 12,2 1.116.046 10,2
Mag. 272.668 5,1 553.282 4,6 470.918 9,6 1.318.473 7,8
Giu. 228.071 6,4 460.849 7,3 433.425 12,6 1.191.355 12,8
Lug. 206.714 6,8 415.477 8,1 452.198 13,6 1.207.056 11,8
Totale 1.662.489 6,2 3.285.848 5,2 2.560.566 10,9 7.063.780 9,3

Gen. 284.604 7,5 554.302 4,6 216.990 10,8 574.584 12,7
Feb. 278.170 5,6 534.222 4,0 284.416 8,4 745.049 7,1
Mar. 339.944 7,8 631.121 5,4 395.490 7,9 1.062.981 5,9
Apr. 349.179 6,2 727.287 5,1 464.884 13,3 1.249.930 11,3
Mag. 357.266 4,4 747.584 3,8 548.838 10,1 1.463.924 7,8
Giu. 300.270 6,6 630.229 6,7 500.966 13,8 1.310.862 13,5
Lug. 309.242 6,1 638.098 7,2 520.964 13,0 1.325.932 12,1
Totale 2.218.675 6,3 4.462.843 5,2 2.932.548 11,3 7.733.262 10,1

Provincia di Roma

Stranieri
Comune di Roma

Mese Italiani
Arrivi Presenze Arrivi Var. % Presenze Var. %
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positivo andamento del turismo a Roma, non solo a livello quantitativo, ma anche in 
termini di impatto economico, con una significativa crescita della spesa effettuata 
dai turisti stranieri nella provincia capitolina: questa ammonta infatti a 4.296 milio-
ni di euro, a fronte dei 3.732 milioni di euro spesi nel 2004 (con un incremento del 
15,1%) (tab. 1.27). Inoltre, in riferimento al periodo gennaio-maggio 2006 si segna-
la rispetto allo stesso periodo del 2005, un incremento della spesa del 19,9% a 
Roma, contro il 7,2% a livello nazionale. In leggera flessione appare tuttavia la spe-
sa pro capite, che passa da 564 euro a 541, rilevando un calo decisamente più signi-
ficativo rispetto al 1998, quando i turisti stranieri spendevano 722 euro. La minore 
spesa pro capite è attribuibile alla crescente capacità attrattiva degli esercizi com-
plementari ma anche ad un cambiamento nella struttura della domanda, che vede 
crescere soprattutto la componente europea e la presenza di nuovi flussi da paesi in 
forte crescita economica ma con una capacità di spesa ancora bassa tab. 1.28).  

Tab. 1.27 - Spesa dei viaggiatori stranieri nella provincia di Roma. Anni 1998-2005. Valori 
assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Ufficio italiano cambi. 

Tab. 1.28 - I viaggiatori stranieri nella provincia di Roma. Spesa complessiva (in milioni si euro) 
spesa pro capite, arrivi e presenze (in migliaia). Anni 1998-2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Ufficio italiano cambi. 

Spesa (in milioni) Numero (in migliaia)
1998 4.503 6.237 722,0
1999 4.822 6.347 759,7
2000 5.773 7.248 796,5
2001 4.927 6.253 787,9
2002 3.708 6.090 608,9
2003 3.540 5.956 594,4
2004 3.732 6.830 546,4
2005 4.296 7.938 541,2

Viaggiatori stranieri
Anno Spesa pro capite

 V. a.
1998 4.503 -1,1
1999 4.822 7,1
2000 5.773 19,7
2001 4.927 -14,7
2002 3.708 -24,7
2003 3.540 -4,5
2004 3.732 5,4
2005 4.296 15,1

Anno
Var. %

Viaggiatori stranieri
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1.5.3 Dimensioni e struttura dell’offerta turistica 

La consapevolezza della centralità economica della filiera turistica trova con-
ferma nel costante incremento dell’offerta di strutture e servizi dedicati, che ha 
registrato negli ultimi sei anni un incremento degli esercizi ricettivi nella provincia 
di Roma pari al 185% (da 1.228 nel 1998 a 3.497 nel 2004) e una crescita di circa il 
40% la disponibilità di posti letto, passata dai 114.471 del 1998 ai 159.993 del 
2004. Se il biennio 2000-2001, più direttamente interessato dal Giubileo, registra il 
più consistente incremento delle strutture (+36,9% nel 2000 e +65,7% nel 2001) e 
dei posti letto (+12,4% e +10,3%), il 2004, dopo la flessione registrata nel 2003 (-
4%), segna un nuovo incremento anche nell’offerta (+8,9%), che sembra rispondere 
alle più forti sollecitazioni registrate nella domanda: nel 2004 le strutture ricettive 
nella provincia di Roma salgono a 3.497, rispetto alle 3.212 censite nel 2003. Regi-
strano invece una leggera flessione i posti letto (-0,9%) e, conseguentemente, gli in-
dici di concentrazione per abitante (da 43 a 42 strutture ogni 1.000 abitanti) e per 
Kmq (da 30,2 a 29,9 strutture ricettive ogni Kmq), seppure rimanendo su valori 
decisamente elevati (tab. 1.29). 

Tab. 1.29 - Dotazioni turistiche e indicatori di concentrazione nelle strutture ricettive della 
provincia di Roma. Anni 1998-2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Dotazione turistica per ab.= posti letto/popolazione residente*1.000; dotazione turistica per kmq = posti 
letto/superficie territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

Per quanto riguarda il solo comune di Roma gli indicatori di concentrazione delle 
strutture turistiche segnano valori prevedibilmente molto più elevati, con 45,4 strut-
ture alberghiere e complementari ogni 1.000 abitanti e 90,2 ogni Kmq. Nella sola 
Capitale si contano inoltre 2.544 strutture ricettive, con un aumento del 5,3% rispet-
to al 2003 e 115.980 posti letto, segnando in questo caso una flessione più consi-
stente rispetto al dato provinciale (-2%) (tab. 1.30). 

Ab. Kmq
1998 1.228 114.471 -0,2 -2,6 30,0 21,4
1999 1.295 121.498 5,5 6,1 31,8 22,7
2000 1.773 136.534 36,9 12,4 35,5 25,5
2001 2.937 150.626 65,7 10,3 40,7 28,1
2002 3.353 157.118 14,2 4,3 42,2 29,4
2003 3.212 161.411 -4,2 2,7 43,0 30,2
2004 3.497 159.933 8,9 -0,9 42,0 29,9

Esercizi

Variazione rispetto         
all’anno precedente

Dotazioni 
turistiche*Anno Esercizi Posti letto

Posti letto
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Tab. 1.30 - Dotazioni turistiche e indicatori di concentrazione nelle strutture ricettive del comune 
di Roma. Anni 2002-2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 

* Dotazione turistica per ab.= posti letto/popolazione residente*1.000; dotazione turistica per kmq = posti 
letto/superficie territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

Per quanto riguarda il 2005, attraverso i dati forniti dall’Ente bilaterale del 
turismo, è possibile analizzare l’indice di utilizzo delle strutture ricettive della pro-
vincia romana, che rappresenta uno strumento per valutare la capacità attrattiva del 
territorio. Osservando dunque il dato relativo, ottenuto rapportando le presenze 
giornaliere ai posti letto, si rileva un utilizzo delle strutture ricettive decisamente 
superiore alla metà nella Capitale, con il 59% dei posti letto giornalmente occupati, 
che scende ad un valore pari a 49,1 nei comuni dell’hinterland (il dato complessivo 
provinciale risulta pari a 57,1) (tab. 131).  

Tab. 1.31 - Dotazioni turistiche e indice di utilizzo delle strutture ricettive a Roma e in provincia. 
Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati EBT 2006. 

Esercizi Posti letto Ab. Kmq

2002 2.518 115.352 6,9 3,7 45,0 88,9
2003 2.415 118.313 -4,1 3,6 46,5 92,1
2004 2.544 115.980 5,3 -2,0 45,4 90,2

Dotazioni 
turistiche*Anno Esercizi Posti letto

Variazione rispetto 
all’anno precedente

Modalità Indice utilizzo

Alberghi
Roma 16.581.605 45.429 56,9
Provincia 2.955.604 8.098 42,7
Totale 19.537.209 53.527 54,2

Strutture complementari
Roma 5.107.332 13.993 67,0
Provincia 1.256.602 3.443 75,7
Totale 6.363.934 17.435 68,5

Totale strutture ricettive
Roma 21.688.937 59.422 59,0
Provincia 4.212.206 11.540 49,1
Totale 25.901.143 70.962 57,1

Turisti giornalieriTotale turisti  (presenze)
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Analizzando in maniera più dettagliata il dato in base alla tipologia della 
struttura, si rileva relativamente alle strutture alberghiere un indice pari a 56,9 per il 
comune di Roma (con 45.429 presenze medie giornaliere), a fronte di un valore 
decisamente inferiore nei comuni della provincia (42,7). Per quanto riguarda le 
strutture complementari, si rilevano indici di utilizzo ancora superiori, con il valore 
più elevato registrato questa volta nei comuni della provincia romana, dove oltre i 
tre quarti dei posti letto (75,7%), risulta in media giornalmente occupato (confer-
mando la crescente carica attrattiva, in particolare per gli agriturismi). Anche nel 
solo comune di Roma l’indice di utilizzo si attesta tuttavia su valori particolarmente 
elevati, pari a 67 presenze ogni 100 posti, con quasi 14 mila turisti presenti ogni 
giorno nelle strutture complementari della Capitale. 

Box - Roma e gli ostelli 

Nel quadro dell’incremento dei flussi turistici, si registra un aumento crescente 
dei turisti appartenenti alla classe d’età tra 18 e i 25 anni. Un segmento di turisti 
che guarda in modo significativo all’economicità del soggiorno e incontra dif-
ficoltà nell’indirizzarsi verso Roma, che vede la ricettività alberghiera e quella 
complementare orientate verso l’alta qualità con prezzi conseguenti.  

La situazione delle maggiori capitali europee è caratterizzata invece da 
un’ampia gamma di servizi ricettivi che soddisfano anche la domanda espressa 
delle fasce di reddito medio basse (giovani, studenti, famiglie), garantendo ele-
vati standard qualitativi.  

L’offerta di alloggi a basso costo è principalmente costituita, oltre che dai B&B, 
dagli ostelli della gioventù, che storicamente nascono per favorire il turismo 
giovanile. Tuttavia, questa concezione appare superata, dal momento che oggi 
queste strutture sono aperte a tutte le fasce di età grazie ad un’evoluzione so-
ciale che ha modificato l’accezione di “turismo giovanile” da anagrafica a com-
portamentale e grazie anche all’aumento della qualità dei servizi offerti.  

A fronte di un bacino di utenti, effettivo e potenziale, in costante crescita l’offerta 
di posti letto in ostello a Roma appare sottodimensionata, dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, rispetto all’offerta di città europee (tab. 1.32) che non 
sempre possono vantare flussi turistici maggiori. 

I prezzi di alloggio praticati negli ostelli affiliati all’AIG (Associazione Italiana 
Alberghi per la Gioventù) in Italia variano da 12 a 25 euro e a Roma il per-
nottamento in camerata con la prima colazione costa 18,00 euro. Gli ostelli ita-
liani ed europei che possono offrire stanze singole, doppie, triple e quadruple 
praticano prezzi medi a persona che oscillano tra 12 e 35 euro per il solo per-
nottamento. 
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Tab. 1.32 - Gli ostelli in Europa 

 
 
 
 
 
 
* Barcellona possiede 7 ostelli ma solo 4 indicano il numero di posti letto, dunque plausibilmente il 
totale dei posti letto in ostelli a Barcellona supera le 1.000 unità. 
Fonte: siti web degli ostelli aderenti a Hostelling International.  

Tab. 1.33 - I prezzi degli ostelli 

 
 
 
 
 

Fonte: siti web degli ostelli delle città indicate. 

Gli elementi che nella ricettività ad ostello individuano lo standard, inteso come 
livello medio della qualità del servizio offerto, sono: 

• prezzo; 

• localizzazione; 

• tipologia e qualità dei servizi offerti. 

Le localizzazioni dei principali ostelli europei considerati, si trovano nelle im-
mediate vicinanze dei maggiori attrattori turistici o al margine della città conso-
lidata; in questo secondo caso sono assicurati collegamenti con il centro cit-
tadino di durata mai superiore ai trenta minuti. 

La qualità dei servizi è assicurata dalla disciplina dettata dalle associazioni 
internazionali e nazionali degli ostelli della gioventù, che tengono conto di alcuni 
parametri basilari tra cui il numero di posti letto per camera, la superficie minima 
per ogni posto letto, il numero di servizi igienici disponibili per posto letto, la cen-
tralità della localizzazione ed infine l’efficienza e la qualità degli eventuali servizi 
aggiuntivi. 

Nel Lazio la LR 29 maggio 1997, n. 18 definisce gli ostelli come: “(…) strutture 
ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento (…)” e stabilisce i requisiti 
minimi per le camere da letto, che devono contenere non più di sei posti letto, 
anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:  

• per ogni persona: letto, comodino, lampada e sedia; 

Città Numero di ostelli

Roma 2 342
Parigi 4 1056
Monaco 2 716
Barcellona 4 776 *

Numero di posti letto

Città Doppia Quadrupla Camerata

Roma -- -- 18,00
Parigi -- 12,00 16,00
Monaco 25,00/35,00 18,00/20,00 15,00
Barcellona -- 18,00/30,00 16,00/25,00
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• per camera: armadio suddiviso in scomparti per persona, specchio, presa di 
corrente, tavolo, cestino per i rifiuti. 

La normativa stabilisce un servizio igienico ogni otto posti letto e comunque uno 
per piano ed anche i requisiti minimi in termini di metri quadrati per camera: 

• 14 mq per una camera da 2 persone; 

• 16 mq per una camera da 4 persone; 

• 23 mq per una camera da 6 persone. 

In Europa gli ostelli sono prenotabili on line, aperti 24 ore su 24, il personale è 
multilingue per un’accoglienza internazionale, posseggono almeno una caffet-
teria che svolge funzione ricreativa, spesso anche una mensa, sono accessibili 
alle persone diversamente abili, ed offrono sempre i seguenti servizi: lavanderia, 
connessione Internet, deposito bagagli e informazioni turistiche. Talvolta è pos-
sibile anche usufruire di prestito di cd/dvd, anche in lingua per familiarizzare con 
l’idioma locale e di una biblioteca anche con servizio di scambio e non solo di 
prestito.  

Interessante è anche notare come l’azienda ostello ha anche una sua valenza 
economica, sia in termini di posti di lavoro, sia in termini strettamente di bilancio 
(tab. 1.34), infatti, al pari degli hotel Romani, anche gli ostelli raggiungono il pa-
reggio di bilancio al 40% del tasso di occupazione delle camere. 

Tab. 1.34 - Pareggio di bilancio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revisori dei conti AIG. 

I dati della nostra città indicano che il tasso medio di occupazione delle camere 
è sempre superiore al 60%, dunque l’azienda ostello è un’azienda sana. 

Ricavi (con tasso di occupazione                          
delle camere al 40%)

Prezzi in euro        
(posto letto)

5 camere 2 posti letto 25,00 36.500,00     
5 camere 4 posti letto 20,00 58.400,00     
5 camere 6 posti letto 17,00 74.460,00     
Totale - 169.360,00   

Amm.to del 10% dei costi di mobilio 4.000,00       
Canone di affitto agevolato per 1.000 mq 60.000,00     
Stipendi (5 dipendenti) 72.000,00     
Consumi, acquisto servizi e varie 33.000,00     
Totale 169.000,00   
Margine lordo 360,00          

Costi 

Incassi       
in euro 
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In un momento storico in cui la visione monocentrica della città lascia spazio ad 
una visione policentrica, l’ampliamento dell’offerta dei suddetti servizi ricettivi, 
può essere inserita nell’ambito di progetti di riqualificazione urbana per con-
tribuire a promuovere la rivitalizzazione del tessuto economico cittadino anche 
attraverso l’aumento dell’occupazione determinato dall’aumento della domanda 
di beni e servizi dovuta alla maggiore presenza di turisti ed essere vista a si-
stema con la richiesta di una qualità diffusa nei servizi turistici. 

Concludendo possiamo individuare i principali benefit nell’istituzione di una rete 
di ostelli a Roma: 

• offerta di alloggio con buoni standard, preferibilmente con camere da 4 
posti letto con bagno; 

• prezzo accessibile: ad oggi 25-30 euro a posto letto a notte; 

• aumento del flusso turistico romano; 

• aumento della permanenza media nella direzione di un minimo di 3 notti a 
persona; 

• possibilità per i turisti di progettare una successiva visita nella Capitale; 

• sollievo alle strutture ricettive ordinarie nei mesi di picco di presenze oppure 
in occasioni puntuali come lo svolgersi di concorsi pubblici, di megaconcerti 
come quello ai Fori Imperiali o la Notte bianca. 

1.6 Il mercato del lavoro 

Dalle elaborazioni sui nuovi dati relativi all’Indagine sulle Forze di Lavoro 
dell’ISTAT per l’anno 2005 emerge, innanzitutto, che il comune di Roma continua 
a mostrare una dinamicità piuttosto spiccata del mercato del lavoro locale, sia nei 
confronti della situazione regionale, sia soprattutto di quella nazionale. Un risultato 
che conferma e migliora gli indicatori che già nel 2004 erano nettamente più 
confortanti di quelli registrati nella media nazionale.  

Il tasso di occupazione a Roma si attesta sul 49,1%, contro il 46,4% della regione 
e il 45,3% del totale Italia. Questo dato risulta con altrettanta chiarezza se si consi-
dera solo la popolazione compresa fra i 15 e i 64 anni, una fascia di età che com-
prende la maggior parte delle persone occupate e in periodo lavorativo. In questo 
caso il tasso di occupazione raggiunge il 62,4% a Roma (dal 61,8% nel 2004), a 
fronte del 58,4% registrato nel Lazio (al 58,5% nel 2004) e del 57,5% in Italia (al 
57,4% nel 2004) (tab. 1.35). 
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Tab. 1.35 - Occupati totali e tassi di occupazione per sesso, comune di Roma. Anni 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Mentre, dunque, nel resto del paese si registra una sostanziale stagnazione dei 
tassi di occupazione, a Roma prosegue il trend di crescita di questo indicatore, 
trainato soprattutto dalla crescita del tasso di occupazione femminile: le donne 
occupate nella Capitale sono aumentate del 3,3% fra il 2004 e il 2005, a fronte di 
una crescita del solo 0,5% registrato nel totale Italia.  

La componente femminile del mercato del lavoro a Roma registra, dunque, una 
situazione decisamente migliore di quella del resto del Paese, con un tasso di occu-
pazione nettamente più alto di quello nazionale (41,1% contro il 34,1%) e un tasso 
di disoccupazione relativo pari al 7,9% (in discesa rispetto all’8,2% rilevato nel 
2004) contro il 10,1% del totale nazionale (tab. 1.36). Basti pensare che se si 
considera la sola fascia di età compresa fra i 35 e i 44 anni, le donne che non lavo-
rano rappresentano il 26,8% del totale nel comune di Roma, mentre sfiorano il 40% 
nel totale nazionale (38,7%). 

Complessivamente, d’altra parte, anche il tasso di disoccupazione riflette una 
condizione migliore a Roma rispetto a quella registrata nel Lazio e nel complesso 
del Paese. Nel corso del 2005 nella Capitale, infatti, i disoccupati scendono al 7,1% 
della popolazione attiva (erano il 7,2% nel 2004): una percentuale lievemente in-
feriore al dato provinciale (7,3%) e nettamente al di sotto dei dati regionale e 
nazionale, pari entrambi al 7,7% (tab. 1.37).  

Non solo, si deve inoltre rilevare come la diminuzione delle persone in cerca di 
occupazione, che sul piano nazionale ha coinciso con un fenomeno di fuoriuscita 
dal mercato del lavoro verso l’inattività piuttosto che in nuovi ingressi nel novero 
degli occupati (fenomeno legato allo scoraggiamento generalmente indotto da una 

Sesso

Occupati in totale
Totale    1.074.676 1.086.092
Maschi       590.823     586.360 
Femmine       483.853     499.732 

Tasso di occupazione su popolazione 15 anni e oltre
Totale 48,9 49,1
Maschi 58,0 57,5
Femmine 41,1 41,9

Tasso di occupazione su popolazione 15-64 anni
Totale 61,8 62,4
Maschi 70,5 70,1
Femmine 53,7 55,4

2004 2005
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situazione economica generale di ristagno o recessione), si sia invece accompagnata 
nell’area romana ad una crescita degli occupati, a significare una confortante ca-
pacità di assorbimento del mercato del lavoro. 

Tab. 1.36 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso. Comune di Roma, Regione 
Lazio, Italia. Media 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschi % Femmine % Totale %

Occupati 586.360 57,5 499.732 41,9 1.086.092 49,1
di cui:
   Agricoltura 3.692 0,6 1.185 0,2 4.877 0,4
   Industria 54.642 9,3 25.561 5,1 80.203 7,4
   Costruzioni 49.617 8,5 4.792 1,0 54.410 5,0
   Commercio 74.284 12,7 52.261 10,5 126.545 11,7
   Servizi e altre attività 404.125 68,9 415.933 83,2 820.057 75,5

100,0 100,0 100,0
In cerca di occupazione 40.241 3,9 43.152 3,6 83.393 3,8
Inattivi (pensionati, casalinghe, 
studenti, ecc.) 393.703 38,6 648.590 54,4 1.042.294 47,1
Totale 1.020.305 1.191.474 2.211.779 100,0
Tasso di occupazione (a)
Tasso di occupazione 15-64 anni
Tasso di disoccupazione (b)

Occupati 1.211.789 57,0 873.348 36,9 2.085.137 46,4
di cui:
   Agricoltura 21.583 1,8 10.240 1,2 31.823 1,5
   Industria 182.524 15,1 60.177 6,9 242.701 11,6
   Costruzioni 139.082 11,5 8.444 1,0 147.525 7,1
   Commercio 159.444 13,2 117.571 13,5 277.015 13,3
   Servizi e altre attività 709.157 58,5 676.916 77,5 1.386.073 66,5

100,0 100,0 100,0
In cerca di occupazione 83.019 3,9 91.438 3,9 174.457 3,9
Inattivi (pensionati, casalinghe, 
studenti, ecc.) 831.993 39,1 1.401.238 59,2 2.233.231 49,7
Totale 100,0 100,0 100,0

Tasso di occupazione (a)
Tasso di occupazione 15-64 anni
Tasso di disoccupazione (b)

58,4
7,7

segue tab.

Condizione
Comune di Roma

49,1

Lazio

46,4

7,1
62,4
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Tab. 1.36 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento. 
(b) Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di 
lavoro. 
Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

La presenza di un importante polo universitario e di un’offerta formativa 
diversificata e accreditata, favorisce la diffusione di elevati livelli di formazione, 
che contribuiscono certamente ad abbassare il tasso di disoccupazione, a contenere 
il tasso di disoccupazione giovanile (23,4% a Roma contro il 26,5% a livello re-
gionale e il 24% a quello nazionale), anche a causa del prolungamento dei percorsi 
di studio, e a far aumentare i tassi di occupazione, favorendo l’incontro fra una do-
manda e un’offerta di lavoro piuttosto qualificata. 

La fortissima prevalenza del settore economico terziario costituisce di certo la 
ragione fondamentale di questa migliore performance della città di Roma sia 
rispetto all’ambito regionale che nazionale. A Roma il 75,5% degli occupati si 
colloca in attività economiche di servizi e altre attività, che comprendono i settori 
più dinamici e innovativi sia in termini imprenditoriali che di domanda occupa-
zionale. Nel Lazio gli occupati in questi comparti produttivi rappresentano il 66,5% 
del totale e in Italia, pur rappresentando la parte più significativa di occupati in ter-
mini percentuali, costituiscono solo il 49,9% dei lavoratori (tab. 1.38). 

 

Maschi % Femmine % Totale %

Occupati 13.737.852 57,2 8.824.977 34,1 22.562.829 45,2
di cui:
   Agricoltura 658.850 4,8 288.412 3,3 947.262 4,2
   Industria 3.594.731 26,2 1.432.856 16,2 5.027.587 22,3
   Costruzioni 1.805.702 13,1 106.846 1,2 1.912.548 8,5
   Commercio 2.061.041 15,0 1.355.358 15,4 3.416.399 15,1
   Servizi e altre attività 5.617.527 40,9 5.641.506 63,9 11.259.033 49,9

100,0 100,0 100,0
In cerca di occupazione 902.407 3,8 986.157 3,8 1.888.565 3,8
Inattivi (pensionati, casalinghe, 
studenti, ecc.) 9.358.276 39,0 16.052.449 62,1 25.410.725 51,0
Totale 100,0 100,0 100,0

Tasso di occupazione (a)
Tasso di occupazione 15-64 anni
Tasso di disoccupazione (b) 7,7

Italia

45,3

Condizione

57,5



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 53

Tab. 1.37 - Persone in cerca di occupazione per sesso. Comune di Roma, anni 2004-2005 

 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Tab. 1.38 - Occupati per attività economica e sesso. Comune di Roma, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Anche le posizioni professionali ricoperte dai lavoratori, a Roma riflettono 
questa struttura produttiva a forte prevalenza di terziario avanzato: i dirigenti o 
quadri, i liberi professionisti e i collaboratori a Roma hanno, infatti, un peso su-
periore a quello registrato nel Lazio e in Italia. I dirigenti o quadri nella nostra città 
raggiungono il 15,8% di tutti gli occupati, contro l’11,2% rilevato nel Lazio e il 
7,4% nell’intera Italia; sono liberi professionisti l’8,4% degli occupati contro il 
6,5% della regione e il 4,9% del totale nazionale; i collaboratori (nelle diverse tipo-
logie previste dalla legge 30), pur scendendo nel 2005 dal 5,7% del 2004 al 4,4% 
del totale degli occupati, a Roma continuano ad essere più numerosi di quanto rile-
vato nella regione (3,1%) e nel totale Italia (1,7%) (tab. 1.39). 

Particolarmente diffuso a Roma è il lavoro in part-time, che risulta superiore alla 
media regionale e nazionale. Gli occupati a tempo parziale a Roma (che sono nel 
75% dei casi donne) raggiungono, infatti, il 16,7% del totale degli impieghi, mentre 
si attestano al 15,2% nella regione Lazio e al 12,8% in Italia. Al contrario risulta 
lievemente inferiore il peso dei lavoratori a tempo determinato, che a Roma costi-
tuiscono l’9,4% dei lavoratori dipendenti, contro l’11,7% riscontrato nella regione e 
il 12,3% raggiunto a livello nazionale. Fra il 2004 e il 2005 a Roma è diminuito il 
peso complessivo delle posizioni di lavoro atipico (lavoratori a tempo determinato e 
collaboratori) sul totale degli occupati, passando dal 12,2% all’11,6%, soprattutto a 
causa del ridimensionamento dei contratti di collaborazione, a fronte di un lieve 

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

2004 82.977 40.027 42.950 7,2 6,3 8,2
2005 83.393 40.241 43.152 7,1 6,4 7,9

Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione
Anno

Agricoltura 3.692 0,6 1.185 0,2 4.877 0,4
Industria 54.642 9,3 25.561 5,1 80.203 7,4
Costruzioni 49.617 8,5 4.792 1,0 54.410 5,0
Commercio 74.284 12,7 52.261 10,5 126.545 11,7
Servizi e altre attività 404.125 68,9 415.933 83,2 820.057 75,5
Totale 586.360 100,0 499.732 100,0 1.086.092 100,0

Attività economica
V. a. %

Maschi
V. a. %

Femmine
V. a. %

Totale



CAPITOLO 1 - GLI ANDAMENTI DELL’ECONOMIA ROMANA 
 

 54

incremento dei contratti a termine che, seppure limitati nel tempo, in genere pre-
sentano per i lavoratori maggiori garanzie dei contratti di collaborazione (tab. 1.40). 
D’altra parte se si considera la quota delle posizioni a termine tra coloro che hanno 
trovato un impiego nei 12 mesi precedenti l’indagine, si osserva che il 29,8% dei 
nuovi occupati nella Capitale è a termine, contro il 34,6% registrato nella media na-
zionale.  

Tab. 1.39 - Occupati per posizione professionale e sesso. Comune di Roma, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Tab. 1.40 - Occupati atipici per tipo di contratto e sesso. Comune di Roma, media 2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

A Roma circa 125.000 persone lavorano di notte (dopo le 23.00): questi 
lavoratori rappresentano l’11,5% del totale degli occupati, una percentuale legger-
mente superiore a quella registrata a livello nazionale (11%). La maggior parte di 
questi lavoratori (il 36%) si collocano in una fascia d’età compresa fra i 35 e i 44 
anni, seguiti a breve distanza da persone di età compresa fra i 25 e i 34 anni 
(29,1%). Si tratta di tipologie di occupazione che impiegano soprattutto uomini, ma 
a Roma la percentuale di donne che lavorano la notte (26,9%) è sensibilmente più 
alta di quella registrata a livello nazionale (24,4%). I settori economici che impie-
gano questi lavoratori nella nostra città sono soprattutto quelli legati alle prestazioni 
sanitarie (medici, infermieri e affini), ai trasporti (conduttori di autobus e tram, 

V. a. V. a.

T. determinato 33.678 64,7 43.678 59,4 77.356 61,6
Collaboratori 18.369 35,3 29.901 40,6 48.270 38,4
Totale 52.047 100,0 73.579 100,0 125.626 100,0
%  atipici sul totale occupati 8,9 14,7 11,6

Tipo di contratto
V. a. %

Totale
%

Maschi Femmine
%

Dirigente o quadro 100.995 17,2 70.777 14,2 171.772 15,8
Operaio o impiegato 324.242 55,3 328.950 65,8 653.191 60,1
Imprenditore 10.017 1,7 2.126 0,4 12.143 1,1
Lib. prof. 58.936 10,1 31.928 6,4 90.864 8,4
Lav. in proprio o socio coop. 73.802 12,6 36.050 7,2 109.851 10,1
Collaboratore 18.369 3,1 29.901 6,0 48.270 4,4
Totale 586.360 100,0 499.732 100,0 1.086.092 100,0

Femmine
V. a.

Totale
%

Posizione professionale
V. a. %

Maschi
V. a. %
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autisti di taxi, ecc.), al comparto della ristorazione (alberghi, ristoranti e bar), ai 
servizi (che comprendono servizi di vigilanza, polizia, call center, ecc.), alle pro-
duzioni cinematografiche e televisive (che occupano giornalisti, operatori e tecnici 
del settore). Inoltre, se consideriamo oltre ai lavoratori notturni anche coloro che 
lavorano in una fascia oraria compresa fra le 20.00 e le 23.00, osserviamo che sal-
gono a più di 358.000 gli occupati in orari serali e notturni, pesando per un 33% sul 
totale degli occupati nella Capitale. 

Le persone in cerca di occupazione a Roma sono circa 83 mila, nel 51,7% dei 
casi donne. Fra tutti coloro che cercano lavoro i più numerosi sono i disoccupati in 
senso stretto, coloro cioè che hanno perso una precedente occupazione e sono alla 
ricerca di un nuovo impiego: a Roma questi sono il 76,8% del totale dei non occu-
pati, mentre a livello nazionale rappresentano il 66,4% del totale. Al contrario 
coloro che sono in cerca di una prima occupazione pesano sul totale dei non occu-
pati per un 23,2%, contro il 33,6% registrato nel totale Italia (tab. 1.41). 

Tab. 1.41 - Persone in cerca di occupazione per condizione e sesso. Comune di Roma, media 
2005 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

A Roma, a differenza del dato nazionale, fra le persone in cerca di lavoro hanno 
un peso prevalente soggetti con un livello di formazione medio-alto: questi rap-
presentano infatti il 55,4% del totale, contro il 44,6% della media nazionale. Livelli 
di formazione mediamente più elevati di quelli rilevati a livello nazionale si 
riscontrano nel comune di Roma anche fra i disoccupati in senso stretto (cioè coloro 
che hanno perso un lavoro): il 56,1% di loro ha un titolo di studio medio alto, 
mentre nella media nazionale questo avviene solo nel 39,8% dei casi. A Roma, 
d’altra parte, una migliore formazione sembra garantire maggiori opportunità lavo-
rative soprattutto agli uomini, che più spesso rimangono disoccupati con una for-
mazione medio-bassa. Le donne, al contrario, sembrano soffrire ancora una certa di-
scriminazione nel mercato del lavoro, dal momento che nel 62,4% dei casi sono 
disoccupate con alta formazione, al contrario degli uomini che più spesso di loro 

V. a. V. a.

In cerca, con precedenti esperienze, ex occupati 23.487 58,4 15.478 35,9 38.965 46,7
In cerca, con precedenti esperienze, ex inattivi 10.518 26,1 14.550 33,7 25.068 30,1
In cerca di prima occupazione 6.236 15,5 13.125 30,4 19.361 23,2
Totale 40.241 100,0 43.152 100,0 83.393 100,0
%  sul totale 100,0

V. a. %
Femmine

48,3 51,7

%
Maschi

%
Totale

Condizione
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sono disoccupati con un titolo di studio medio-basso (49,4%). Fra i disoccupati 
desta, infine, qualche preoccupazione la fascia di età matura, quella composta cioè 
da persone che hanno più di 40 anni. A Roma questa categoria conta circa 21.000 
persone, pari al 25,3% di tutte le persone in cerca di lavoro e al 3,4% della popo-
lazione della stessa età attiva sul mercato del lavoro. Si tratta di persone che per lo 
più hanno perso la precedente occupazione a causa di un licenziamento e che in 
molti casi hanno su di sé la responsabilità di una famiglia, frequentemente con uno 
o più figli. 

Complessivamente, il quadro che emerge è quello di una città piuttosto dinamica, 
in cui i livelli relativi di occupazione sono superiori a quelli medi registrati nel 
Lazio e nel resto del Paese. Anche la disoccupazione è meno diffusa e, soprattutto, 
la “qualità” dell’occupazione sembra migliore che altrove, soprattutto per quel che 
riguarda l’assorbimento di professionalità più elevate e un migliore incontro fra 
domanda e offerta di lavoro, mediamente più qualificata di quanto registrato nel 
resto del paese. 

1.6.1 I lavoratori stranieri 

A partire dal 2005 la Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT 
fornisce i dati che consentono di individuare la popolazione straniera e di analizzare 
dunque il livello e le caratteristiche della partecipazione al mercato del lavoro dei 
cittadini provenienti da altri paesi e residenti in Italia. Il criterio di identificazione 
della popolazione straniera scelto dall’ISTAT è la cittadinanza. Secondo questo 
metodo sono definite “straniere” le persone che, indipendentemente dal luogo di 
nascita, non hanno la nazionalità legale del paese in cui vivono3. I connotati rela-
tivamente recenti del fenomeno migratorio in Italia e la prevalenza di immigrati di 
prima generazione, che conservano per lungo tempo la propria cittadinanza di 
origine, sembrano giustificare al momento questa scelta che è probabilmente de-
stinata progressivamente a modificarsi. La popolazione straniera di riferimento 
comprende gli individui regolarmente presenti sul territorio nazionale e residenti in 
famiglia. Essa pertanto esclude gli stranieri presenti in Italia in modo irregolare; 

___________________________________________________________________ 
3.  Gli stranieri, in realtà possono essere identificati anche dal paese di nascita, ma dopo un’analisi 

sulle differenze che derivano da una o dall’altra definizione, l’Istituto Nazionale di Statistica ha 
ritenuto di considerare la cittadinanza come il criterio più significativo per l’analisi della 
partecipazione al mercato del lavoro. Tale scelta, inoltre, è ulteriormente sostenuta dal fatto che 
i due archivi principali dell’immigrazione in Italia, quello del Ministero dell’interno sui permessi di 
soggiorno e quello dell’ISTAT sugli stranieri iscritti alle anagrafi comunali, si basano sulla 
cittadinanza. Per approfondimenti si veda la pubblicazione Gli stranieri nella rilevazione sulle 
forze di lavoro, Metodi e Norme, n. 27, 2006, ISTAT. 
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quelli che, sebbene provvisti di valido permesso di soggiorno, non sono iscritti nelle 
liste anagrafiche; gli stranieri che, come per la popolazione italiana, vivono in con-
vivenze come gli istituti religiosi, di cura, ecc. (che secondo il censimento del 2001 
sono pari a circa il 2% della popolazione straniera totale). 

Nella provincia di Roma su una popolazione straniera di circa 199 mila unità, 
121 mila persone risultano occupate e rappresentano il 7,8% dell’occupazione 
complessiva, una percentuale di quasi tre punti più alta di quella registrata nel totale 
nazionale, dove gli occupati stranieri pesano per il 5,6% su tutti gli occupati. 
Nell’area romana, a differenza di quanto verificato in media in Italia, le donne occu-
pate risultano più numerose degli uomini: il 53% circa del totale degli occupati stra-
nieri è donna, mentre fra i lavoratori stranieri in Italia lo è solo il 37% (tab. 1.42). 
La prevalenza di lavoratrici fra gli occupati stranieri a Roma si discosta sen-
sibilmente anche dall’incidenza di lavoratrici rilevata sul totale degli occupati della 
provincia, fra i quali le donne costituiscono il 43,7%.  

Tab. 1.42 - Occupati stranieri di 15-64 anni per sesso. Media 2005 

 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

L’alta numerosità di lavoratori stranieri si riflette in tassi di occupazione 
considerevolmente più elevati di quelli registrati in media fra gli italiani. Il tasso di 
occupazione degli stranieri fra i 15 e i 64 anni si attesta a Roma sul 72,9%, 
registrando uno scarto di ben 12 punti percentuali in più sul tasso rilevato sulla 
popolazione italiana (60%) e riflettendo senza dubbio anche la struttura per età della 
popolazione straniera occupata in confronto a quella italiana: il 70% degli occupati 
stranieri si colloca nella fascia fra i 25 e i 44 anni, a fronte del 56% di quelli italiani. 
Anche considerando le distinzioni di genere, restano notevoli le differenze registrate 
fra i tassi di occupazione maschile e femminile dei cittadini stranieri e quelli 
complessivi. In particolare il tasso di occupazione delle donne straniere si attesta sul 
67,8% contro il 51,5% di tutte le donne, mentre quello degli uomini stranieri, sfio-
rando l’80%, supera il tasso di occupazione maschile complessivo di circa 9 punti 
percentuali. Un andamento simile si registra anche sul piano nazionale, sebbene il 
livello dei tassi di occupazione resti complessivamente più basso di quello registrato 
nella provincia di Roma (tab. 1.43). 

% % %

Provincia di Roma 57.409 47,4 63.689 52,6 121.098 100,0
Italia 734.419 63,0 431.293 37,0 1.165.712 100,0

Sesso
Totale

Maschi Femmine
V. a. V. a. V. a.
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Tab. 1.43 - Tasso di occupazione 15-64 anni. Media 2005 

 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

I lavoratori stranieri nella nostra provincia seguono una distribuzione settoriale in 
parte simile a quella registrata nell’insieme dei lavoratori. Il 73% di loro, infatti, 
trova impiego nei servizi, al pari del totale degli occupati, nel 71% dei casi 
impiegati in questo settore, mentre sono decisamente più numerosi i lavoratori 
stranieri occupati nell’edilizia, settore che ne assorbe l’11% contro il 6% rilevato 
complessivamente (tab. 1.44). Ma una lettura più dettagliata del settore dei servizi 
rivela che il 44% dei lavoratori stranieri è occupata in attività legate ai servizi so-
ciali, prevalentemente alle dipendenze di famiglie o convivenze con ruoli di cura 
della casa o della persona, settore che, al contrario, assorbe solo il 7% dei lavoratori 
italiani. Quasi il 10% degli occupati stranieri, inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, 
a fronte del 5% raggiunto dai lavoratori italiani in questo comparto. 

Tab. 1.44 - Occupati per attività economica. Valori percentuali, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Parzialmente diversa è la situazione nella media nazionale, dove i lavoratori 
stranieri sono impiegati in percentuali superiori al complesso degli occupati nei 
settori dell’agricoltura, dell’industria e delle costruzioni: in questi ultimi due settori 
trova lavoro circa il 40% dei cittadini stranieri, dieci punti percentuali in più di 
quanto non avvenga fra i tutti i lavoratori. Sia nella provincia di Roma che nella 
media nazionale il lavoro autonomo risulta ancora poco diffuso fra i lavoratori 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 70,1 51,5 60,5 79,5 67,8 72,9
Italia 69,7 45,3 57,5 81,5 49,1 65,5

Occupati in complesso Occupati stranieri
Tasso di occupazione 15-64 anni

Agricoltura 0,9 0,9 4,5 4,2
Industria 5,2 9,4 24,9 22,3
Costruzioni 11,0 6,3 15,7 8,5
Commercio 9,5 12,4 9,0 15,1
Servizi e altre attività 73,3 71,0 45,8 49,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso

Attività economica
Provincia di Roma Italia

Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso
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stranieri. Più dell’85% degli stranieri, infatti, svolge un’attività alle dipendenze, 
mentre l’incidenza delle occupazioni indipendenti interessa soltanto il 15% di loro. 
La quota di lavoratori autonomi italiani è decisamente superiore e arriva a sfiorare il 
25% degli occupati. Al contrario, sebbene la maggior parte dei lavoratori stranieri 
sia occupata a tempo pieno (similmente ai colleghi italiani), la percentuale di occu-
pazioni in part-time risulta notevolmente più alta fra gli stranieri (28,7%) che nel 
complesso degli occupati (15,7%) (tab. 1.45) e interessa gli uomini in misura molto 
superiore alla media del lavoratori. Se complessivamente, infatti, il peso delle occu-
pazioni a tempo parziale fra gli uomini occupati è del 7,3%, esso raggiunge il 22% 
fra i loro colleghi stranieri. Altrettanto significativa è la maggiore incidenza delle 
occupazioni in part-time fra le donne straniere, che nel 35% dei casi svolgono lavori 
in orario ridotto, contro il 27% della media delle donne.  

Tab. 1.45 - Occupati stranieri per  orario di lavoro. Valori percentuali, media 2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Diverso, in parte, è l’impatto dei lavori a tempo determinato, che nella nostra 
provincia sembrano incidere fra i lavoratori stranieri meno che sul complesso degli 
occupati (7% contro il 10% di tutti i lavoratori), probabilmente a causa del peso 
minore delle occupazioni nei settori dell’industria e delle costruzioni fra gli stranieri 
residenti nell’area romana, comparti nei quali a livello nazionale è fortemente più 
diffuso l’utilizzo di occupazioni temporanee fra i lavoratori stranieri. Nella media 
nazionale, infatti, il peso delle occupazioni a tempo determinato sul totale dei 
lavoratori dipendenti è di più di due punti percentuali più alto fra gli occupati stra-
nieri, arrivando a rappresentare il 14,7% del totale contro il 12,3% del totale dei 
lavoratori (tab. 1.46). 

Particolarmente interessante è il quadro rappresentato dalla tab. 1.47, che de-
scrive il profilo professionale dei lavoratori stranieri a confronto con quello del 
complesso degli occupati. Nella provincia di Roma più del 45% delle professioni 
svolte dagli stranieri rientra tra quelle non qualificate: collaboratore domestico, assi-
stente familiare, manovale edile, portantino nei servizi sanitari, commesso, ecc. (fig. 
1.21). Si tratta di lavori a bassa qualificazione per i quali sono richiesti soprattutto 

Tempo pieno 84,3 71,3 87,2 82,1
Part-time 15,7 28,7 12,8 17,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Provincia  di Roma

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Italia
Orario di lavoro
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impegno fisico e resistenza. L’incidenza di queste occupazioni è del 10% circa fra 
tutti i lavoratori: lo scarto amplissimo conferma l’evidenza di un mercato del lavoro 
che offre ai cittadini stranieri un segmento specifico e ristretto di occupazioni, a 
prescindere dalla loro precedente istruzione o della qualificazione professionale 
acquisita. Le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono ancora più 
diffuse a livello nazionale, dove interessano più del 70% degli occupati stranieri, 
con una netta prevalenza degli operai. A parziale conforto di questo quadro che ap-
piattisce le possibilità di impiego per gli stranieri su occupazioni di tipo prevalen-
temente manuale e con scarsa qualificazione, nella provincia di Roma, a differenza 
di quanto rilevato a livello nazionale, sembrano avere un peso maggiore i dirigenti e 
gli imprenditori, le professioni che richiedono alte specializzazioni, le professioni 
tecniche. Si tratta nella maggior parte dei casi di proprietari e gestori di negozi, ri-
storanti o bar, di insegnanti di lingue straniere o traduttori, di medici o di personale 
paramedico. 

Tab. 1.46 - Occupati stranieri dipendenti per carattere dell’occupazione. Valori percentuali, 
media 2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Tab. 1.47 - Occupati per professione. Valori percentuali, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Dirigenti e imprenditori 4,1 2,6 4,6 1,9
Alte specializzazioni 15,0 6,7 9,9 3,1
Prof. tecniche e impiegati 37,3 10,3 31,0 7,4
Prof. qualificate dei servizi 16,2 18,6 15,7 13,6
Operai 14,8 15,7 28,3 41,1
Professioni non qualificate 10,3 46,1 9,4 32,9
Forze armate 2,0 0,0 1,1 0,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Provincia  di Roma
Professione Occupati in 

complesso
Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Italia

Tempo determinato 10,0 7,0 12,3 14,7
Tempo indeterminato 90,0 93,0 87,7 85,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Provincia  di Roma

Carattere dell'occupazione Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Italia
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Fig. 1.21 - Occupati stranieri e nel complesso per professione. Provincia di Roma, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

La distribuzione degli occupati stranieri secondo il titolo di studio (tab. 1.48), 
evidenzia una prevalenza di lavoratori stranieri in possesso di una laurea o di un 
diploma. Il 52,5% degli stranieri occupati nell’area romana, dunque, ha una forma-
zione medio-alta contro il 41,2% registrato fra gli stranieri a livello nazionale.  

Tab. 1.48 - Occupati stranieri per titolo di studi. Provincia di Roma, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Ciononostante questo quasi più del 23% degli occupati stranieri che posseggono 
una laurea o un titolo superiore svolgono un lavoro non qualificato o un’attività 
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Lic. elementare o inf. 4,6 4,9 8,6 14,0
Form. medio/bassa 28,7 42,6 40,6 44,8
Diploma. sup. 44,3 37,1 36,1 30,3
Oltre diploma 22,4 15,4 14,7 10,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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manuale, che interessano, al contrario, solo l’1,6% dei lavoratori italiani con la 
stessa formazione (fig. 1.22). L’incidenza di questi impieghi è ancora più signi-
ficativa per i lavoratori stranieri che hanno un diploma, occupati nel 63,3% dei casi 
in mansioni operaie o non qualificate. Il possesso di un diploma superiore, dunque, 
che sembra garantire ai lavoratori italiani una collocazione per lo più impiegatizia 
nel mercato del lavoro dell’area romana, non è sufficiente ai lavoratori stranieri a 
migliorare la corrispondenza fra il livello di formazione raggiunto e il lavoro svolto. 
Per gli occupati stranieri con la sola licenza elementare, infine, le professioni non 
qualificate sembrano essere lo sbocco professionale più diffuso, anche se una certa 
quota di loro esercita comunque attività di tipo imprenditoriale, prevalentemente nel 
settore del commercio. 

Fig. 1.22 - Occupati stranieri e italiani per titolo di studio e professione. Provincia di Roma, 
media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Tra la forza lavoro straniera il 4,4% risulta alla ricerca di una occupazione. Tale 
quota rappresenta il 6,2% del totale delle persone in cerca di lavoro ed è costituita 
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nel 52% dei casi da uomini, al contrario di quanto accade nel complesso degli 
occupati dove circa il 51% delle persone in cerca di occupazione è donna. Comples-
sivamente il tasso di disoccupazione registrato fra gli stranieri nella provincia di 
Roma è notevolmente più basso di quello rilevato sul totale della popolazione (tab. 
1.49). Mentre infatti il tasso di disoccupazione generale nella provincia di Roma si 
attesta sul 7,3%, esso scende al 5,9% fra gli stranieri, soprattutto per effetto della 
componente femminile.  

Al contrario nella media nazionale i tassi di disoccupazione della popolazione 
straniera (sia maschile che femminile) risultano più elevati di quelli relativi al 
complesso della forza lavoro e segnalano una particolare difficoltà proprio per la 
componente femminile, per la quale il tasso di disoccupazione raggiunge il 15,3% 
contro il 10,1% registrato fra il totale delle donne.  

Tab. 1.49 - Tasso di disoccupazione. Media 2005 

 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

1.6.2 I nuovi occupati e gli “scoraggiati” 

Il dinamismo del mercato del lavoro romano è dimostrato anche dagli andamenti 
relativi a due segmenti specifici di popolazione in età lavorativa: si tratta da un lato 
di quanti hanno trovato un lavoro dopo un periodo di disoccupazione o di inattività, 
e che possiamo definire “nuovi occupati”, e dall’altro lato dagli “scoraggiati”, 
persone in età attiva non occupate ma disponibili a lavorare, che non cercano lavoro 
perché ritengono di non riuscire a trovarlo. Le dinamiche di questi due gruppi di 
popolazione mostrano la capacità del mercato del lavoro romano di assorbire forza 
lavoro, attraverso sia la creazione di nuove e concrete opportunità per persone che 
si immettono o reimmettono nel mercato del lavoro e sia la diffusione di una 
percezione di maggior “accessibilità” alle stesse, che incide significativamente sulla 
decisione di cercare attivamente lavoro (e quindi di non “scoraggiarsi”). Se la 
dinamica della “nuova occupazione” riflette però gli andamenti registrati a livello 
nazionale, quella relativa agli scoraggiati se ne discosta ampiamente, il che indi-
cherebbe l’esistenza, nel mercato del lavoro locale, di un clima di maggior fiducia 
ed ottimismo alimentato e supportato dal riscontro concreto nella (maggiore) proba-
bilità di trovare un’occupazione. Per comprendere meglio tali dinamiche, è oppor-
tuno procedere ad un’analisi dei due segmenti di popolazione. 

Occupati in complesso

Provincia di Roma 7,3 5,9
Italia 7,7 10,2

Occupati stranieri
Tasso di disoccupazione
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I nuovi occupati. I nuovi occupati, persone che dichiarano di essere “non 
occupati” nell’anno precedente al momento dell’intervista per l’indagine RCFL-
ISTAT, ammontavano nel 2005 a oltre 77.000 individui nel comune di Roma, pari 
al 7,1% del totale degli occupati (tab. 1.50). Tale quota è in linea con quella 
registrata a livello nazionale e regionale, di circa mezzo punto più elevata, sebbene 
la dinamica ad essa sottesa presenti, nel caso di Roma (dato comunale) delle spe-
cificità, che in parte sfatano il “mito” del posto fisso e garantito nella capitale della 
burocrazia e dei ministeri. In primo luogo, a Roma, i nuovi occupati lavorano alle 
dipendenze meno che nel resto del Paese (71,6% contro il 74,2% della media nazio-
nale), ma tra quanti lavorano alle dipendenze la diffusione dei contratti a tempo 
indefinito è più elevata a Roma che altrove. In secondo luogo, in riferimento alle 
forme contrattuali flessibili, si segnala che nella Capitale, a fronte di una quota di 
lavoro atipico (tempo determinato + collaborazioni) pari a quella nazionale (41,5% 
e 41,6%), la quota di nuovi occupati con contratto a termine è di circa 5 punti 
percentuali più contenuta che nel resto del Paese, mentre quella relativa a chi ha tro-
vato un’occupazione con contratto di collaborazione ammonta all’11,7%, contro il 
7% registrato a livello nazionale.  

In terzo luogo, quanti hanno trovato occupazione come lavoratori autonomi 
rappresentano nella Capitale il 16,8% del totale nel 2005, una percentuale inferiore 
di due punti rispetto al totale nazionale (18,8%) e tuttavia più elevata di oltre un 
punto percentuale rispetto al dato registrato per la provincia di Roma nel suo com-
plesso. In quarto luogo, la nuova occupazione è veicolata, a Roma, dalla compo-
nente femminile in maggior misura di quanto invece accada in Italia: i neo-occupati 
sono donne, a Roma, nel 57,4% dei casi, mentre in Italia tale percentuale è di ben 
dieci punti inferiore. In quinto luogo, in riferimento alla struttura per età (tab. 1.51), 
va segnalato che a Roma ben il 50% dei nuovi occupati ha più di trent’anni, mentre 
nella provincia di Roma ed in Italia la percentuale degli over 30 tra i neo-occupati è 
più bassa di circa 5 punti percentuali.  

Ciò potrebbe indicare, anche in considerazione dei settori di inserimento della 
nuova occupazione – che richiedono conoscenze specialistiche –, che a Roma, più 
che nel resto d’Italia, viene assorbita forza lavoro ad alta qualificazione, con mag-
gior esperienza professionale o un più elevato livello di istruzione. Infine, in rife-
rimento ai settori di destinazione dei nuovi occupati (tab. 1.51a), si segnala che i 
settori maggiormente in grado di generare occupazione a Roma sono quelli ad 
elevato contenuto di conoscenza, quali l’intermediazione finanziaria, i servizi alle 
imprese, l’istruzione, la sanità, l’assistenza sociale e gli altri servizi pubblici sociali, 
contrariamente a quanto accade nel resto del Paese, dove invece i settori che gene-
rano nuovi posti di lavoro sono ancora quelli tradizionali: industria, costruzioni e 
commercio.  
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Tab. 1.50 - Nuovi occupati per tipologia, carattere dell’occupazione e sesso e occupati per sesso 
nel comune e nella provincia di Roma e in Italia, anno 2005. Valori assoluti e percentuali di riga 
e di colonna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

 

V. a. % r. % c. V. a. % r. % c. V. a. % r. % c.

Dipendente 23.679 42,9 72,0 31.537 57,1 71,2 55.216 100,0 71,6
di cui:
T. determinato 10.835 47,1 32,9 12.187 52,9 27,5 23.022 100,0 29,8
T. indeterminato 12.844 39,9 39,0 19.350 60,1 43,7 32.194 100,0 41,7
Collaboratore 1.973 21,9 6,0 7.029 78,1 15,9 9.002 100,0 11,7
Autonomo 7.245 56,0 22,0 5.702 44,0 12,9 12.947 100,0 16,8
Totale 32.897 42,6 100,0 44.268 57,4 100,0 77.165 100,0 100,0
Totale occupati 586.360 54,0 - 499.732 46,0 - 1.086.092 100,0 -

Nuovi occupati/   
occupati (%)

Dipendente 41.159 47,5 75,7 45.457 52,5 72,2 86.616 100,0 73,8
di cui:
T. determinato 17.756 50,5 32,7 17.425 49,5 27,7 35.181 100,0 30,0
T. indeterminato 23.403 45,5 43,0 28.032 54,5 44,5 51.435 100,0 43,8
Collaboratore 3.044 24,3 5,6 9.500 75,7 15,1 12.544 100,0 10,7
Autonomo 10.180 56,0 18,7 7.992 44,0 12,7 18.171 100,0 15,5
Totale 54.382 46,3 100,0 62.950 53,7 100,0 117.332 100,0 100,0
Totale occupati 881.441 56,3 - 683.007 43,7 - 1.564.447 100,0 -

Nuovi occupati/   
occupati (%)

Dipendente 646.560 50,3 72,5 638.498 49,7 76,0 1.285.057 100,0 74,2
di cui:
T. determinato 294.305 49,1 33,0 304.927 50,9 36,3 599.232 100,0 34,6
T. indeterminato 352.255 51,4 39,5 333.571 48,6 39,7 685.825 100,0 39,6
Collaboratore 45.339 37,6 5,1 75.285 62,4 9,0 120.625 100,0 7,0
Autonomo 200.281 61,4 22,4 126.073 38,6 15,0 326.354 100,0 18,8
Totale 892.180 51,5 100,0 839.856 48,5 100,0 1.732.036 100,0 100,0
Totale occupati 13.737.852 60,9 - 8.824.977 39,1 - 22.562.829 100,0 -

Nuovi occupati/   
occupati (%)

Comune di Roma

Provincia di Roma

Italia

9,2 7,5

Modalità

6,5 9,5 7,7

Maschi Femmine Totale

5,6 8,9 7,1

6,2



CAPITOLO 1 - GLI ANDAMENTI DELL’ECONOMIA ROMANA 
 

 66

Tab. 1.51 - Nuovi occupati dipendenti per età e carattere dell’occupazione. Comune di Roma, 
provincia di Roma e Italia, media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Tab. 1.51a - Nuovi occupati per attività economica. Comune di Roma, provincia di Roma e Italia 
media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

Gli scoraggiati. Gli scoraggiati sono, secondo la definizione dell’ISTAT, inattivi 
in età lavorativa che non cercano occupazione ma sono disponibili e hanno 

 %  %  % 

15-30 13.545 49,0 14.085 51,0 27.630 100,0
>30 9.477 34,4 18.109 65,6 27.586 100,0
Totale 23.022 41,7 32.194 58,3 55.216 100,0

15-30 21.648 45,6 25.864 54,4 47.512 100,0
>30 13.533 34,6 25.571 65,4 39.104 100,0
Totale 35.181 40,6 51.435 59,4 86.616 100,0

15-30 361.526 52,1 333.006 47,9 694.532 100,0
>30 237.706 40,3 352.819 59,7 590.525 100,0
Totale 599.232 46,6 685.825 53,4 1.285.057 100,0

Provincia di Roma

Età

Italia

 Totale 

Comune di Roma

 T. determinato  T. indeterminato 
 V. a.  V. a.  V. a. 

%

Agricoltura - - 769 0,7 103.227 6,0
Ind.estrattiva - - 353 0,3 7.436 0,4
Ind.trasformaz. 3.689 4,8 9.739 8,3 265.097 15,3
Costruzioni 6.860 8,9 11.543 9,8 194.134 11,2
Commercio 11.127 14,4 14.870 12,7 274.975 15,9
Alberghi, ristoranti 7.048 9,1 11.064 9,4 155.500 9,0
Trasp. e comunicazioni 2.862 3,7 5.174 4,4 68.686 4,0
Interm.finanziaria 2.808 3,6 3.294 2,8 39.353 2,3
Serv.imprese 15.103 19,6 22.274 19,0 207.135 12,0
PA, difesa 3.117 4,0 5.100 4,3 46.296 2,7
Istruz., sanità, assist. sociale 7.900 10,2 11.773 10,0 169.908 9,8
Altri serv. pubb. sociali 16.650 21,6 21.379 18,2 200.289 11,6
Totale 77.165 100,0  117.332 100,0  1.732.036 100,0

V. a.
Italia

Attività
V. a. %

Comune di Roma
V. a. %

Provincia di Roma



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 67

dichiarato di non cercare lavoro perché ritengono di non riuscire a trovarlo. A Roma 
il fenomeno degli scoraggiati assume dimensioni molto ridotte rispetto invece alla 
situazione italiana. Solo lo 0,7% della forza lavoro romana rientra difatti nella 
categoria degli “scoraggiati”, a fronte di una percentuale che ascende al 17,4% a 
livello nazionale (tab. 1.52).  

Tab. 1.52 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione dettagliata e sesso. Provincia di Roma, 
Lazio e Italia. Media 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma. 

%

Occupati 881.441 683.007 39,7 1.564.447 48,3
In cerca di lavoro 60.120 4,0 62.832 3,7 122.952 3,8
Totale forze di lavoro 941.561 62,0 745.839 43,3 1.687.399 52,1
Inattivi 577.926 38,0 975.180 56,7 1.553.106 47,9
di cui: scoraggiati 2.080 0,1 9.552 0,6 11.631 0,4
Totale 1.519.486 100,0 1.721.019 100,0 3.240.505 100,0
Scoraggiati/forze di lavoro 0,2 1,3 0,7
Scoraggiati/inattivi 0,4 1,0 0,7
Scoraggiati/pop. 15 anni e oltre 0,1 0,6 0,4

Occupati 1.211.789 57,0 873.348 36,9 2.085.137 46,4
In cerca di lavoro 83.019 3,9 91.438 3,9 174.457 3,9
Totale forze di lavoro 1.294.808 60,9 964.786 40,8 2.259.594 50,3
Inattivi 831.993 39,1 1.401.238 59,2 2.233.231 49,7
di cui: scoraggiati 4.518 0,2 17.125 0,7 21.643 0,5
Totale 2.126.801 100,0 2.366.024 100,0 4.492.825 100,0
Scoraggiati/forze di lavoro 0,5 2,3 1,3
Scoraggiati/inattivi 0,8 1,8 1,4
Scoraggiati/pop. 15 anni e oltre 0,3 1,0 0,7

Occupati 13.737.852 57,2 8.824.977 34,1 22.562.829 45,3
In cerca di lavoro 902.407 3,8 986.157 3,8 1.888.565 3,8
Totale forze di lavoro 14.640.259 61,0 9.811.134 37,9 24.451.394 49,0
Inattivi 9.358.276 39,0 16.052.449 62,1 25.410.725 51,0
di cui: scoraggiati 57.899 0,2 235.551 0,9 293.449 0,6
Totale 23.998.535 100,0 25.863.584 100,0 49.862.119 100,0
Scoraggiati/forze di lavoro 6,1 31,6 17,4
Scoraggiati/inattivi 10,0 24,2 18,9
Scoraggiati/pop. 15 anni e oltre 3,8 13,7 9,1

Italia

58,0

%V .a.

Regione Lazio

V .a. % V .a.
Totale

Roma

Maschi Femmine
Condizione
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In termini di quota della popolazione maggiore di 15 anni, gli scoraggiati 
rappresentano a Roma solo lo 0,4% del totale, mentre nel complesso del Paese tale 
percentuale sale al 9,1%. Tali andamenti sono segno della vivacità del mercato del 
lavoro romano, che si riflette anche nella performance del Lazio, mentre il dato na-
zionale risente delle difficoltà del mercato del lavoro del Mezzogiorno, ripartizione 
nella quale il fenomeno dello “scoraggiamento” è particolarmente diffuso. L’analisi 
per genere, tuttavia, mostra anche per Roma, e in linea con le tendenze nazionali, 
una maggior diffusione del fenomeno tra le donne. Nonostante la forte differenza 
tra la quota registrata a livello locale e a livello nazionale (le scoraggiate sono 
l’1,3% della forza lavoro a Roma e il 31,6% in Italia), infatti, in entrambi i casi le 
scoraggiate sono numericamente e percentualmente più degli uomini, ad indicare la 
difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro che ancora incontrano le donne. 
Difficoltà molto minore tuttavia a Roma che nel resto del Paese, come dimostrano 
anche i più elevati tassi di occupazione e di attività registrati per la componente 
femminile a Roma rispetto a quelli nazionali. 

1.7 Professioni e retribuzioni 

Sulla base dei dati del Censimento 2001, resi disponibili nella forma definitiva a 
luglio del 2005, gli occupati censiti nel comune di Roma sono risultati essere 
1.002.523. Di questi, poco meno del 77% sono lavoratori dipendenti. Così, la quota 
dei lavoratori dipendenti sul totale degli occupati censiti nel comune di Roma 
risulta essere sensibilmente più elevata rispetto a quella media nazionale (73,3%) ed 
a quella rilevata per il comune di Milano (72,4%). Per quanto riguarda coloro che 
esercitano un’attività imprenditoriale o libero-professionale, la loro presenza a 
Roma è, in proporzione, maggiore rispetto alla media nazionale. Essi rappresentano 
infatti il 9,1% degli occupati censiti nel comune di Roma, mentre nel totale nazio-
nale sono soltanto il 7,4%. Occorre inoltre notare che, come era facilmente preve-
dibile, la quota degli imprenditori e professionisti a Milano è risultata più elevata ri-
spetto a quella di Roma. Infine, i lavoratori in proprio – cioè gli artigiani, i col-
tivatori diretti ed i piccoli imprenditori in genere – risultano presenti nei due grandi 
comuni in proporzione minore rispetto alla media nazionale (tab. 1.53). 

Il settore di attività economica presso il quale operano il maggior numero di oc-
cupati censiti nel comune di Roma è quello della pubblica amministrazione, com-
prendente anche la difesa e le assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INPDAP, 
ecc.). In particolare, i lavoratori dipendenti ed i liberi professionisti occupati presso 
la pubblica amministrazione a Roma rappresentano più del 15% del totale degli 
occupati censiti nel comune; e tale quota sale al 19,3% se si fa riferimento ai soli 
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lavoratori dipendenti o comunque subordinati (tab. 1.54 e fig. 1.23). 

Tab. 1.53 - Occupati per posizione professionale. Roma, Milano e Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione 2001. 

Sebbene sia il numero assoluto che la quota dei romani occupati presso la Pub-
blica amministrazione siano nettamente diminuiti rispetto al censimento del 19914, 
nel confronto col resto del Paese essi rimangono decisamente importanti. È, infatti, 
sufficiente notare che nella media nazionale le quote sono quasi la metà di quelle 
romane: 8% è la quota degli occupati in totale presso la Pubblica amministrazione e 
10,8% è la quota riferita ai lavoratori dipendenti. Oltre alla Pubblica ammini-
strazione, quote di occupazione particolarmente elevate nel comune di Roma emer-
gono anche per altre attività del terziario. Ci riferiamo in particolare ai trasporti e 
telecomunicazioni, all’istruzione, alla sanità ed ad una serie di servizi che vanno 
dalle attività di intermediazione immobiliare, alla ricerca, alle attività professionali 
in genere. Questi quattro settori, considerati complessivamente, assorbono il 35,2% 
del totale degli occupati del comune di Roma. La quota, inoltre, balza addirittura al 
53% se si fa riferimento soltanto a coloro che svolgono attività imprenditoriali o 
libero-professionali (tab. 1.54 e fig. 1.23). 
___________________________________________________________________ 
4.  Secondo i dati del censimento del 1991, gli occupati romani presso la pubblica amministrazione 

erano 192.462 e quindi circa 40 mila in più rispetto al 2001. Così, nel decennio, la quota degli 
occupati totali prezzo la pubblica amministrazione è scesa dal 17,7% del 1991 al 15% del 2001. 

Imprenditore e Libero professionista 91.279 67.185 1.562.709
Lavoratore in proprio 111.729 67.464 3.385.714
Socio di cooperativa 15.508 7.316 297.048
Coadiuvante familiare 14.062 8.072 369.225
Dipendente o in altra posizione subordinata 769.945 394.192 15.379.036
Totale 1.002.523 544.229 20.993.732

Imprenditore e Libero professionista 9,1 12,3 7,4
Lavoratore in proprio 11,1 12,4 16,1
Socio di cooperativa 1,5 1,3 1,4
Coadiuvante familiare 1,4 1,5 1,8
Dipendente o in altra posizione subordinata 76,8 72,4 73,3
Totale 100,0 100,0 100,0

Posizione professionale

%

Comune di    
Roma

Comune di 
Milano Italia

V. a.
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Tab. 1.54 - Occupati per posizione professionale e settore di attività economica. Comune di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione 2001. 

Per quanto riguarda la partecipazione femminile al lavoro, poco più del 43% 
degli occupati nel comune di Roma sono donne. La quota delle donne sul totale dei 
lavoratori sale addirittura fino al 70% se si considerano i soli impiegati senza qua-
lifica tecnica; mentre si attesta attorno al 50% per gli impiegati con media qualifica, 
gli addetti alle vendite o ai servizi alle persone e gli operai non specializzati (tab. 
1.55). Rimane invece piuttosto bassa, 27,2%, la quota degli imprenditori o dirigenti 
romani che sono donne. Più facile da spiegare è la bassa presenza di donne in at-
tività tradizionalmente maschili come i conducenti di autoveicoli, gli operai spe-
cializzati (idraulici, elettricisti, ecc.) ed i militari. 

Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 665 3.158 323 654 9.019 13.819
Att. manifatturiere 6.409 15.042 1.982 1.339 72.619 97.391
Prod. e distrib. ener. 
elet., gas e acqua 269 477 69 13 7.774 8.602
Costruzioni 6.895 11.899 790 384 33.455 53.423
Com. ingros. e dett. 11.258 38.837 2.092 3.760 76.055 132.002
Alberghi e ristoranti 2.913 8.184 1.244 1.477 34.088 47.906
Trasp., magazzinag., 
comunicazioni 1.587 5.649 3.070 244 65.088 75.638
Interm. monet. e finanz. 4.665 3.241 151 156 47.787 56.000
Att. immob., inform., 
ricerca, att. profes. e 
imprenditoriale 27.023 8.111 1.277 366 73.389 110.166

P.A. 2.804 - - - 148.270 151.074
Istruzione 5.703 2.995 578 325 73.973 83.574
Sanità e altri ser. sociali 14.005 3.637 1.959 519 63.705 83.825
Altri serv. pub., sociali     
e personali 6.614 8.808 1.490 574 36.804 54.290

Serv. domestici presso 
famiglie e convivenze - 1.145 404 4.220 18.591 24.360
Altri settori 469 546 79 31 9.328 10.453
Totale 91.279 111.729 15.508 14.062 769.945 1.002.523

Settore di attività 
economica

Imprend.    
e Libero 
profes.

Lav. in 
proprio

Socio    
di coop.

Coadiuv. 
familiare

Dipendente 
o in posiz. 

subordinata
Totale

Posizione nella professione
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Roma Milano Italia
1,4 1,0 5,3 Agricoltura
9,7 16,7 24,2 Attività manifatturiere
5,3 4,7 8,1 Costruzioni

13,2 14,5 14,5 Commercio
4,8 4,6 4,5 Alberghi e ristoranti
7,5 5,3 4,7 Trasporti e comunicazioni
5,6 7,6 3,3 Intermediazione finanziaria

11,0 14,8 6,5 Att. professionali e imprenditoriali
15,1 5,6 8,0 Pubblica amministrazione

8,3 7,5 7,3 Istruzione
8,4 7,2 7,1 Sanità e altri serv. sociali
5,4 5,1 3,8 Altri serv. sociali e personali
4,3 5,3 2,8 Altri settori di attività

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Agricoltura

Attività manifatturiere

Costruzioni

Commercio

Alberghi e ristoranti

Trasporti e comunicazioni

Intermediazione finanziaria

Att. professionali e imprenditoriali

Pubblica amministrazione

Istruzione

Sanità e altri serv. sociali

Altri serv. sociali e personali

Altri settori di attività Roma Milano Italia

Fig. 1.23 - Occupati per settore di attività economica. Quota percentuale sul totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

Tab. 1.55 - Occupati per sesso e mansione lavorativa svolta. Comune di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT. 

Mansione svolta

Operaio non specializzato 52.101 50.717 102.818 49,3
Add. a macchinari, cond. di autoveicoli 36.048 2.831 38.879 7,3
Operaio qualificato 64.275 11.779 76.054 15,5
Coltivatore o allevatore 2.860 1.470 4.330 33,9
Vendita al pubblico o servizi alle persone 71.527 68.030 139.557 48,7
Impiegato non tecnico 36.878 86.112 122.990 70,0
Impiegato con media qualifica 111.411 110.574 221.985 49,8
Impiegato con elevata specializ. 95.423 72.460 167.883 43,2
Imprendit. o dirigente 76.803 28.691 105.494 27,2
Militare 22.426 107 22.533 0,5
Totale 569.752 432.771 1.002.523 43,2

Quota femmine 
sul totaleMaschi Femmine Totale
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Facendo riferimento ai lavoratori dipendenti, a Roma l’85,2% di essi risulta 
occupato con un contratto a tempo indeterminato; mentre la stessa quota percen-
tuale riferita al totale nazionale risulta essere l’83,9%. Tuttavia, i dati relativi alla 
forma contrattuale pongono in evidenza notevoli differenze tra maschi e femmine. 
Infatti, nel comune di Roma, le donne che hanno un contratto a tempo determinato 
sono il 17,2% del totale, contro il 12,7% degli uomini. Così che quasi il 54% del 
totale dei lavoratori occupati a Roma con un contratto a tempo determinato risul-
tano essere donne (tab. 1.56). 

Questi dati riflettono, in sostanza, quella che sembra essere una tendenza na-
zionale, dal momento che disparità forse anche più accentuate emergono per l’Italia 
nel suo complesso. Ciò dovrebbe far riflettere sull’uso che i datori di lavoro fanno 
delle forme contrattuali più flessibili e se effettivamente esse siano utili quali forme 
di inserimento al lavoro. Passando ai redditi dei lavoratori, secondo la ricerca 
“Prices and Earnings”, condotta con cadenza triennale dall’Unione Banche Svizzere 
(UBS), la retribuzione media lorda per un’ora di lavoro a Roma è rimasta, tra il 
2003 ed il 2006 sostanzialmente invariata, ad un livello di circa 9 euro per un ora di 
lavoro. Nello stesso periodo, comunque, emerge un incremento della retribuzione 
media netta pari a circa 50 centesimi di euro all’ora.  

Questo incremento, secondo i dati dell’UBS, ha generato un leggero miglio-
ramento della capacità reale d’acquisto del salario netto a Roma. In particolare, i 
minuti di lavoro necessari, in media, per l’acquisto di 1 kg di pane scendono da 26 a 
23, mentre quelli necessari per l’acquisto di 1 kg di riso scendono da 22 a 19 (tab. 
1.57). 

Tab. 1.56 - Lavoratori dipendenti per forma di contratto e sesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT. 

Maschi 52.343 360.362 412.705 12,7
Femmine 61.295 295.945 357.240 17,2
Totale 113.638 656.307 769.945 14,8
Femmine su totale 53,9 45,1 46,4

Maschi 1.215.178 7.677.125 8.892.303 13,7
Femmine 1.253.589 5.233.144 6.486.733 19,3
Totale 2.468.767 12.910.269 15.379.036 16,1
Femmine su totale 50,8 40,5 42,2

Sesso

Comune di Roma

Italia

Tipo di rapporto di lavoro
Tempo 

determinato
Tempo 

indeterminato Totale

Tempo 
determinato 

su totale
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Tab. 1.57 - Livelli del salario nominale e reale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: UBS. 

Ciò nonostante, secondo i risultati della ricerca, il potere d’acquisto del salario 
rimane a Roma decisamente basso nel confronto sia con Milano, che con altre 
importanti capitali europee. Dai dati riguardanti le retribuzioni annuali per alcune 
categorie di lavoratori presi a riferimento nella ricerca, emerge come i redditi nomi-
nali, sia lordi che netti, dei lavoratori a Roma risultino sensibilmente inferiori 
rispetto a quelli di Berlino e di Parigi. Anche nel confronto con Milano, pur atte-
nuandosi notevolmente, le divergenze permangono, soprattutto per i lavoratori con 
elevata qualifica professionale (tab. 1.58). 

In conclusione, sebbene la metodologia usata dalla ricerca della UBS sia sicu-
ramente originale, da essa sembra emergere in modo piuttosto netto come le con-
dizioni di retribuzione dei lavoratori romani non siano affatto tra le migliori in 
Europa. Ciò sia per quanto riguarda la retribuzione annua nominale, sia quella reale. 
Occorre inoltre ricordare che, come nel 2003, anche nel 2006 il numero di ore 
lavorative svolte in media all’anno da un lavoratore romano è risultato superiore a 
quello di Milano e di altre importanti città. 

 

Big Mac 1 kg. pane 1 kg. riso

Atene 8,02 6,28 26 10 20
Berlino 15,87 10,66 17 10 17
Milano 10,5 7,77 20 17 15
Parigi 12,89 8,93 21 16 13
Roma 8,84 6,45 25 23 19

Atene 8,29 6,71 21 12 19
Berlino 15,28 9,79 16 10 16
Milano 10,62 7,27 21 24 15
Parigi 12,77 9,41 19 17 18
Roma 8,85 5,96 26 26 22

2006

2003

Città
Salario reale                             

Minuti di lavoro necessari per l'acquisto

Lordo Netto

Salario orario nominale   
in euro
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Tab. 1.58 - Retribuzione annua lorda e netta in euro e orario settimanale per alcune categorie di 
lavoratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: UBS. 

1.8 Prezzi e inflazione 

Se nel corso del 2004 i prezzi romani, dopo le tendenze inflazionistiche degli 
anni precedenti, hanno mostrato un percorso di progressiva decelerazione, l’anno 
2005 è caratterizzato da una nuova tendenza al rialzo, confermata anche dai valori 
registrati nei primi sei mesi del 2006 che portano il dato cittadino di nuovo al di 
sopra di quello medio italiano (fig. 1.24). Tuttavia, nel corso del 2005 per 
l’inflazione romana si registra un differenziale negativo rispetto al dato nazionale, 
con un riavvicinamento allo stesso solo nella parte finale dell’anno. Nonostante la 
costante ascesa dei prezzi del petrolio l’inflazione nel 2005 si è mantenuta sempre 
al di sotto del 2,2%, con un valore medio finale dell’1,8%, contro il 2% italiano. Il 
notevole e costante aumento dei prezzi dei prodotti energetici (carburanti, combu-
stibili, energia elettrica, gas) è stato moderato dal rallentamento dei prezzi degli altri 
beni, alimentari e non e dei servizi. L’analisi dei capitoli di spesa che intervengono 

Categoria di lavoratori

Operaio industriale specializzato
Retribuzione lorda 17.934 18.760 16.281 31.157 17.438
Retribuzione netta 12.975 13.471 11.901 22.314 12.975
Orario 41 40 35 35 40
Ingegnere
Retribuzione lorda 26.198 34.545 43.388 47.521 21.570
Retribuzione netta 17.851 23.554 29.008 28.512 16.116
Orario 40 40 35 38 40
Insegnante di scuola elementare
Retribuzione lorda 15.950 20.413 24.628 39.752 20.496
Retribuzione netta 11.736 15.124 17.603 25.868 15.868
Orario 28 28 31 41 34
Bancario
Retribuzione lorda 24.050 25.041 55.289 42.314 21.157
Retribuzione netta 18.512 18.017 35.537 26.198 16.281
Orario 39 39 35 39 39
Commessa (grande distribuzione)
Retribuzione lorda 15.289 20.165 25.702 28.678 12.810
Retribuzione netta 11.240 14.380 17.273 19.256 10.331
Orario 38 40 35 38 40

AteneRoma Milano Parigi Berlino
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nella costruzione dell’indice dei prezzi al consumo può essere un utile strumento 
per analizzare quale dei comparti ha pesato di più nei vari mesi nella determi-
nazione dell’indice e all’interno di questi quali gruppi di voci di prodotto hanno 
accelerato o frenato le tendenze inflazionistiche. 

Fig. 1.24 - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC). Variazione 
tendenziale annua. Roma e Italia. Anni 2002-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Generi alimentari e bevande non alcoliche - L’inflazione sembra toccare poco il 
settore alimentare. Tale comparto è quello con maggior peso sull’indice generale di 
inflazione (insieme ai trasporti ed ai servizi sanitari e spese per la salute) e con 
maggiori fluttuazioni di prezzo nell’arco dell’anno, in particolare perché risente 
molto delle continue oscillazioni dei prodotti alimentari freschi (ortofrutticoli e 
ittici), i cui prezzi sono legati soprattutto agli eventi climatici. Fino ad agosto 2005, 
i prezzi medi del capitolo in esame hanno subito addirittura delle variazioni ne-
gative e da settembre hanno registrato degli aumenti mai superiori allo 0,9%. Tale 
tendenza è legata in gran parte anche al rallentamento dei prezzi alla produzione, 
iniziato già dalla metà del 2003. L’inflazione romana relativa al capitolo in esame si 
è mantenuta sempre al di sotto del dato italiano, fatta eccezione per l’ultima parte 
dell’anno (fig. 1.25). In particolare sono i prodotti ortofrutticoli che hanno pesato di 
più sul rallentamento dei prezzi dei prodotti alimentari, contrastando il contributo al 
rialzo dei prodotti ittici e delle carni. 
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Bevande alcoliche e tabacchi - In questo capitolo di spesa sono inclusi prodotti 
regolamentati e soggetti ad imposte elevate. Tale comparto registra una tendenza al 
ribasso nel corso del 2005, con periodi di stallo da marzo a giugno e da luglio a 
novembre. Nel complesso si osserva il picco raggiunto nei mesi di gennaio e 
febbraio con aumenti dei prezzi dei tabacchi in media del 10-11% (fig. 1.26).  

Fig. 1.25 - Indice NIC “Generi alimentari e bevande analcoliche”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Fig. 1.26 - Indice NIC “Bevande alcoliche e tabacchi”, Roma e Italia. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 
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Abbigliamento e calzature - I prezzi degli articoli di vestiario nell’arco del 2005 
non hanno registrato delle variazioni di rilievo o picchi in particolari mesi 
dell’anno; in media i prezzi di tale comparto sono aumentati tra l’1,5% e l’1,9%. 
Nel corso del 2005 il contribuito maggiore al rialzo dei prezzi in tale settore è stato 
dato dal vestiario, contrastato nei primi mesi dell’anno dalla flessione dei prezzi dei 
servizi di riparazione delle calzature (fig. 1.27).  

Fig. 1.27 - Indice NIC “Abbigliamento e calzature”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Abitazione, acqua, energia e combustibili - Questo capitolo di spesa risente in 
particolare delle variazioni delle tariffe e dei prodotti sensibili alle quotazioni del 
petrolio. Per le tariffe energetiche il 2005 è anno all’insegna dell’accelerazione; 
infatti sotto la spinta delle quotazioni del petrolio i rincari anno su anno in questo 
comparto hanno raggiunto picchi del 4,8% nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre. Nel complesso il valore medio annuo in tale settore è pari al +3,6%. Sono i 
combustibili liquidi ad aver pesato di più sull’aumento dell’inflazione in tale 
comparto. Tuttavia l’andamento dei prezzi romani si è mantenuto per tutto il 2005 
sempre al di sotto del dato italiano (fig. 1.28).  

Mobili, articoli e servizi per la casa - In tale settore le dinamiche dei prezzi sono 
più contenute ed al ribasso. Anche in questo caso l’intervallo di variazione dei 
prezzi dei prodotti rilevati va dall’1,6% all’1,9%. Nei vari mesi dell’anno mobili ed 
altri servizi di arredamento hanno contributo maggiormente all’aumento dell’in-
flazione in tale capitolo di spesa, contrastati dalla decelerazione dei prezzi degli 
apparecchi domestici non elettrici (fig. 1.29). 
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Servizi sanitari e spese per la salute - I prezzi registrati in tale comparto dopo 
una tendenza decrescente mostrata nei primi nove mesi dell’anno riprendono a sa-
lire tra settembre e novembre e si mantengono stabili a dicembre. Si osserva 
comunque un differenziale sempre negativo rispetto al dato nazionale, con la sola 
eccezione del mese di gennaio. Gli aumenti degli onorari dei dentisti e di alcuni ser-
vizi ospedalieri sono stati contrastati dalla diminuzione dei prezzi dei medicinali, o 
meglio del costo di acquisto dei farmaci che ha portato ad una diminuzione della 
spesa farmaceutica complessiva ma non quella privata delle famiglie (fig. 1.30). 

Fig. 1.28 - Indice NIC “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”, Roma e Italia. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Fig. 1.29 - Indice NIC “Mobili, articoli e servizi per la casa”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 
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Fig. 1.30 - Indice NIC “Servizi sanitari e spese per la salute”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Trasporti - L’andamento tendenziale è oscillante nel corso del 2005. Questo 
capitolo infatti è particolarmente influenzato dalle variazioni dei prezzi dei carbu-
ranti che, oltre a pesare come voce nel capitolo in esame, portano anche a degli ag-
giustamenti delle tariffe relative a trasporti aerei, marittimi, ecc. Infatti nel corso del 
2005 si assiste agli aumenti sia dei viaggi aerei nazionali che intercontinentali. Le 
continue impennate dei carburanti nel corso del 2005 hanno così portato a delle 
considerevoli variazioni rispetto al 2004 (fig. 1.31). 

Fig. 1.31 - Indice NIC “Trasporti”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 
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Comunicazioni - Nel corso del 2005 i prezzi del settore telecomunicazioni sono 
diminuiti considerevolmente, anche se con una leggera tendenza al rialzo da gen-
naio a dicembre, dovuta in particolare ai rincari delle tariffe postali; tale capitolo si 
conferma in assoluto quello con un forte processo disinflazionistico. Sui bassi livelli 
di inflazione registrati in tal comparto ha pesato in particolare la flessione dei prezzi 
delle apparecchiature e materiale telefonico (fig. 1.32). 

Fig. 1.32 - Indice NIC “Comunicazioni”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Ricreazioni, spettacoli e cultura - In tale capitolo si osserva un andamento al 
rialzo nei periodi primaverile ed estivo del 2005, dovuti in particolare all’aumento 
di tutti quei beni e servizi legati alle vacanze ed al divertimento (stabilimenti bal-
neari, pacchetti vacanze, ingresso a parchi divertimento, ecc.). Di contro si assiste 
ad una tendenza al ribasso nella parte finale dell’anno (fig. 1.33). 

Istruzione - Il capitolo istruzione presenta un andamento lievemente crescente 
con un picco registrato nel periodo di inizio delle scuole; infatti in tale mese si 
registra la variazione massima del 4,9%. I corsi di formazione professionale hanno 
pesato maggiormente su tale rialzo (fig. 1.34). 

Servizi ricettivi e di ristorazione - I prezzi di questo settore mostrano da sempre 
una forte tensione inflazionistica e presentano delle oscillazioni differenti da co-
mune a comune. In particolare le città prevalentemente turistiche come Roma mo-
strano delle continue oscillazioni di prezzi e tariffe legati a questo comparto. Nella 
Capitale (così come a Firenze) l’alta stagione non coincide con il periodo estivo, ma 
con quello primaverile, periodo di maggior afflusso di turisti. Infatti si osservano i 
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picchi massimi di inflazione proprio ad aprile, con un aumento dei prezzi del 6,5%. 
I prezzi di ristoranti, bar e simili hanno contributo maggiormente alle oscillazioni al 
rialzo registrate in tale comparto (fig. 1.35). 

Fig. 1.33 - Indice NIC “Ricreazione, spettacoli e cultura”. Roma e Italia, anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Fig. 1.34 - Indice NIC “Istruzione”, Roma e Italia. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 
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Fig. 1.35 - Indice NIC “Servizi ricettivi e di ristorazione”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Altri beni e servizi - Per la varietà di beni e servizi presenti in questo capitolo di 
spesa si osservano delle variazioni tendenziali abbastanza stabili nel corso del 2005; 
nel complesso se nei primi mesi dell’anno le variazioni dei prezzi sono state in-
feriori rispetto alla media italiana, nei successivi sei mesi si è assistito ad una con-
trotendenza, se pur lieve. Maggior contributo al rialzo dell’inflazione in tale settore 
è stato portato dagli aumenti delle tariffe assicurative sui mezzi di trasporto e su 
quelle legate alle professioni liberali (avvocati, commercialisti, ecc.) (fig. 1.36). 

Fig. 1.36 - Indice NIC “Altri beni e servizi”, Roma e Italia. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 
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In una visione di insieme, agli aumenti dei tassi tendenziali di inflazione mensile 
nel corso del 2005 hanno contribuito in particolare i rincari di carburanti e lubri-
ficanti e quelli di ristoranti, bar e simili. Tali contributi al rialzo sono stati con-
trastati dal ribasso dei costi per l’acquisto dei farmaci e dai prezzi delle apparec-
chiature e materiale telefonico (tab. 1.59). 

Tab. 1.59 - Gruppi di voci di prodotto con contributi massimi positivi e negativi alla variazione 
tendenziale del NIC. Roma. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

La fig. 1.37 riporta i valori medi annui relativi al 2005 dell’indice di inflazione 
per undici dei dodici comuni metropolitani. Come si osserva la ripartizione ter-
ritoriale di appartenenza per l’anno 2005 sembra non assumere un aspetto 
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discriminante sul tasso di inflazione, al contrario del 2004 in cui prevaleva invece il 
virtuosismo dei comuni del Nord. Catania è il comune metropolitano che presenta la 
massima inflazione media annua (3,2%), seguita da Torino (2,5%) e Napoli (2,3%), 
che si mantengono al di sopra della media nazionale. Bari e Venezia sono in linea 
con il dato italiano mentre i rimanenti comuni, tra cui Roma, sono più virtuosi e si 
collocano al di sotto del dato nazionale. La città più virtuosa in assoluto è Firenze, 
registrando un’inflazione media annua dell’1,3%, ben sette punti percentuali al di 
sotto dell’Italia. Roma si mantiene in una situazione intermedia, con un’inflazione 
media annua dell’1,8%, comunque di gran lunga migliore rispetto a quella registrata 
nel corso del 2004, pari al 2,1%. 

Fig. 1.37 - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) nelle aree 
metropolitane. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

La fig. 1.38 riporta i comuni che hanno registrato i valori massimi e minimi di 
inflazione nei vari mesi del 2005. La maglia nera spetta al comune di Catania che 
nei primi 9 mesi dell’anno ha detenuto il primato di città con la più alta variazione 
dei prezzi in assoluto; di contro tra i comuni metropolitani quello con minori varia-
zioni dei prezzi è Firenze, con un primato durato 9 mesi e con valori molto inferiori 
alla media nazionale. 
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Fig. 1.38 - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) nelle aree 
metropolitane. Valori max e min. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

1.9 Le dinamiche del settore immobiliare 

A dispetto delle previsioni fatte da alcuni operatori e analisti del settore nell’ul-
timo anno, il mercato immobiliare continua la sua fase espansiva, con una domanda 
crescente, causata soprattutto dalle trasformazioni dei nuclei familiari (la crescita di 
single, separati e divorziati), dalla crescente presenza di immigrati, dal crollo dei 
rendimenti degli investimenti finanziari e da un costo dei mutui che, pur in una fase 
di rialzo dei tassi di interesse, può mantenersi contenuto grazie al prolungamento 
della durata. All’analisi di tali aspetti è dedicata la parte I del cap. 3, mentre, in 
questa sede, ci si concentrerà sulle dinamiche del settore immobiliare a Roma in ter-
mini di prezzi e canoni locativi. 

1.9.1 Il mercato residenziale 

Le abitazioni  
I dati emersi dalla consueta indagine Nomisma sui 13 maggiori centri urbani 

(Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, 
Palermo, Roma, Torino e Venezia) descrivono una buona stabilità della domanda 
nel settore delle abitazioni usate anche per il I semestre 2006 (tab. 1.60 e fig. 1.39). 
I prezzi medi di compravendita continuano a crescere, sebbene le variazioni re-
gistrate siano inferiori a quelle degli ultimi 4 anni: +6,8% in media nelle 13 grandi 
città urbane e +10,9% per il comune di Roma, anche grazie all’aumento degli sconti 
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concessi al compratore sul prezzo iniziale richiesto, pari al 10,7%. 

Tab. 1.60 - Vendite del mercato immobiliare residenziale di abitazioni usate nel comune di Roma, 
e nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si riferisce al I 
semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Fig. 1.39 - Vendite nel mercato delle abitazioni usate nel comune di Roma e nelle 13 aree 
metropolitane* (media). Numero indice dei prezzi medi di vendita (€/mq), base 2000=100. Anni 
2000-2006 (I semestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Nota: il calcolo del numero indice è stato effettuato considerando solo il I semestre di ciascun anno. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

2000 1.584,50 4,9 1.378,50 8,2
2001 1.690,00 6,7 1.490,00 8,1
2002 1.964,50 16,2 1.632,50 9,6
2003 2.317,00 17,9 1.798,00 10,1
2004 2.664,50 15,0 1.982,00 10,2
2005 2.975,50 11,7 2.137,50 7,9
2006 3.218,00 10,9 2.249,00 6,8

Anno
Prezzo medio (€/mq) Var. % Prezzo medio (€/mq) Var. %

13 aree metropolitane (media)Roma

Comune di Roma 13 aree metropolitane
2000 100,0 100,0
2001 106,7 108,1
2002 124,0 118,4
2003 146,2 130,4
2004 168,2 143,8
2005 187,8 155,1
2006 203,1 163,1
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Meno positivo appare il settore locativo, che ha registrato variazioni nulle o quasi 
nell’ultimo semestre, con valori pari a 193 €/mq nel comune di Roma e a 115 €/mq 
nelle 13 aree urbane (tab. 1.61 e fig. 1.40). 

Tab. 1.61 - Locazioni nel mercato immobiliare residenziale di abitazioni usate nel comune di 
Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e variazioni 
percentuali rispetto all’anno precedente, anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i canoni medi sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si riferisce 
al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Fig. 1.40 - Canoni delle abitazioni usate nel comune di Roma e nelle 13 aree metropolitane* 
(media). Numero indice dei canoni medi di vendita (€/mq), base 2000=100. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: il calcolo del numero indice è stato effettuato considerando solo il I semestre di ciascun anno. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

2000 112,50 14,2 79,50 6,7
2001 136,50 21,3 85,00 6,9
2002 152,00 11,4 92,00 8,2
2003 168,50 10,9 100,50 9,2
2004 186,00 10,4 109,50 9,0
2005 193,00 3,8 114,00 4,1
2006 193,00 0,5 115,00 0,9

Canone medio (€/mq) Var. % Canone medio (€/mq) Var. %
Anno

Roma 13 aree metropolitane (media)

Comune di Roma 13 aree metropolitane
2000 100,0 100,0
2001 122,0 107,7
2002 135,8 115,4
2003 150,5 125,6
2004 168,8 138,5
2005 176,1 146,2
2006 177,1 147,4

177,1

147,4

100,0

122,0

176,1168,8
150,5

135,8

107,7 115,4 125,6
138,5 146,2

0,0

50,0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Comune di Roma 13 aree metropolitane
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Anche i dati forniti dall’Ufficio Studi dell’Agenzia del Territorio5 mostrano un 
mercato ancora piuttosto dinamico. La propensione all’acquisto di abitazioni, 
infatti, nonostante l’incremento dei prezzi, continua a crescere e a Roma nel 2005 le 
transazioni sono risultate oltre 41 mila, pari al 49% del mercato laziale e al 16,7% 
dell’intero mercato nazionale (tab. 1.62). 

Nel confronto con gli altri comuni in esame, il mercato romano è stato tra i più 
attivi, con un incremento rispetto allo scorso anno pari al +5,1%, in linea con 
quanto avvenuto a livello nazionale (+5,2%). Tendenza opposta si registra invece 
nelle altre città, ad eccezione di Napoli (con un incremento pari al +4,4%), che ve-
dono più o meno stabile o in generale ridotto il numero di transazioni: a Milano 
l’incremento è stato dello 0,6% mentre a Torino e Bologna la riduzione è stata pari 
rispettivamente allo 0,1% e all’1,1%. L’espansione del mercato residenziale romano 
rispetto agli altri grandi comuni considerati è riconducibile anche all’incremento del 
relativo stock residenziale verificatosi nell’ultimo anno, dovuto non soltanto alle 
nuove costruzioni – che pur rappresentano la parte fondamentale –, ma anche ai fra-
zionamenti e ai cambi di destinazione d’uso degli immobili. 

L’analisi del mercato romano può essere fatta sulla base di raggruppamenti per le 
23 fasce urbane (tab. 1.63), individuate dall’Agenzia del Territorio “facendo 
riferimento alla loro collocazione rispetto al centro ed alle principali direttrici ur-
bane e considerando una certa uniformità di tipologia urbanistica e costruttiva al 
loro interno6”. Le diverse macroaree si differenziano per estensione, tipologie co-
struttive ed urbanistiche, epoca storica di edificazione, presenza di verde pubblico, 
ecc. 

 

___________________________________________________________________ 
5.  Anche i dati forniti dall’Ufficio Studi dell’Agenzia del Territorio mostrano un mercato ancora 

piuttosto dinamico. La propensione all’acquisto di abitazioni, infatti, nonostante l’incremento dei 
prezzi, continua a crescere e a Roma nel 2005 le transazioni sono risultate oltre 41 mila, pari al 
49% del mercato laziale e al 16,7% dell’intero mercato nazionale (tab. 1.62). 
Nel confronto con gli altri comuni in esame, il mercato romano è stato tra i più attivi, con un 
incremento rispetto allo scorso anno pari al +5,1%, in linea con quanto avvenuto a livello 
nazionale (+5,2%). Tendenza opposta si registra invece nelle altre città, ad eccezione di Napoli 
(con un incremento pari al +4,4%), che vedono più o meno stabile o in generale ridotto il 
numero di transazioni: a Milano l’incremento è stato dello 0,6% mentre a Torino e Bologna la 
riduzione è stata pari rispettivamente allo 0,1% e all’1,1%. L’espansione del mercato residen-
ziale romano rispetto agli altri grandi comuni considerati è riconducibile anche all’incremento del 
relativo stock residenziale verificatosi nell’ultimo anno, dovuto non soltanto alle nuove 
costruzioni – che pur rappresentano la parte fondamentale –, ma anche ai frazionamenti e ai 
cambi di destinazione d’uso degli immobili. 

6.  Agenzia del Territorio-Direzione Centrale OMI in collaborazione con l’Ufficio Provinciale di 
Roma, Rapporto Immobiliare 2005. Speciale Roma e Provincia, 2005. 
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Tab. 1.62 - Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) residenziale per il comune di 
Roma e per gli altri grandi comuni italiani. Valori assoluti e numeri indice. Anni  2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: NTN = n. di transazioni di unità immobiliari normalizzate. 
Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo 
conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é 
compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una 
transazione, ma come 0,5 transazioni). Il NTN relativo agli anni 2002 e 2003 è al netto del numero di 
transazioni dovute alla cartolarizzazione degli immobili dello stato, tramite la società SCIP. 
Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Territorio, Rapporto immobiliare, 2006. 

Tab. 1.63 - Il mercato immobiliare residenziale per macroarea nel comune di Roma. Numero di 
transazioni (NTN) e valori medi di compravendita. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anno 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Roma 33.343,53 37.176,95 37.914,62 34.863,90 39.372,86 41.368,51
Torino 17.103,54 15.938,98 17.093,29 16.344,64 16.299,44 16.284,15
Milano 24.822,27 22.927,58 26.208,41 25.777,93 24.541,09 24.689,00
Bologna 5.851,84 5.572,22 5.805,81 6.591,09 5.785,82 5.722,43
Napoli 11.832,62 10.576,60 8.892,47 8.377,33 9.433,62 9.847,60
Lazio 64.794,09 70.369,29 75.202,49 74.192,08 80.493,00 84.679,01
Italia 230.340,63 224.639,64 242.812,39 237.493,74 244.635,19 248.316,71

Roma 100,00 111,50 113,71 104,56 118,08 124,07
Torino 100,00 93,19 99,94 95,56 95,30 65,60
Milano 100,00 92,37 105,58 103,85 98,87 99,46
Bologna 100,00 95,22 99,21 112,63 98,87 97,79
Napoli 100,00 89,39 75,15 70,80 79,73 83,22
Lazio 100,00 111,50 113,70 104,60 118,10 124,10
Italia 100,00 97,52 105,41 103,11 106,21 107,80

NTN – V. a.

NTN – Numeri indice

Macroarea

Centro storico 2.562,1 40,9 5.366,00
Semicentrale Appia-Tuscolana 1.766,3 -11,5 3.164,00
Semicentrale Aurelia-Gianicolense 1.615,4 -21,5 3.193,00
Semicentrale Ostiense-Navigatori 1.559,3 15,5 2.753,00
Semicentrale Parioli-Flaminio 544,7 -20,2 5.215,00
Semicentrale Prati-Trionfale 1.080,7 -7,8 4.130,00
Semicentrale Salaria-Trieste-Nomentana 1.564,0 -16,0 4.038,00
Semicentrale Tiburtina-Prenestina 1.092,2 2,9 2.531,00
Appia-Tuscolana 1.380,0 21,2 2.774,00

NTN % NTN 
2004/2005

Valore                
(II sem. 2005) (€/mq)

segue tab.
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Tab. 1.63 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Territorio, Rapporto Immobiliare 2005, Speciale Roma e Provincia, 
2006. 

Si nota in particolare come le macroaree fuori dal Grande Raccordo Anulare 
(GRA) siano le più estese e le meno densamente costruite, mentre quelle semi-
centrali sono le più edificate, soprattutto la macroarea Appia-Tuscolana. 

Il mercato più ampio in termini di transazioni si registra nella macroarea 
comprendente le zone di Casal Morena, Borghesiana e Lunghezza (Fuori GRA-Est 
con 5.151 transazioni nel 2005), l’area compresa tra la via Tiburtina e la Via 
Prenestina (Tiburtina-Prenestina con 4.284 transazioni) e i quartieri di Primavalle, 
Trionfale e Casalotti (Aurelia con 3.281), dove stanno sorgendo nuovi insediamenti 
urbani intorno ad alcune delle nuove centralità. Di contro le macroaree che registra-
no scarsi volumi di mercato sono quelle intorno a Massimina e Ponte Galeria (Fuori 
GRA-Ovest con 443), ancora scarsamente edificate, e la zona semicentrale Parioli-
Flaminio, con un valore pari a 545, dove c’è una maggior presenza di verde e fab-
bricati di dimensioni minori. Rispetto al 2004, le variazioni dei volumi di compra-
vendita nel 2005 sono risultate piuttosto eterogenee, con valori positivi parti-
colarmente elevati in zone con bassi valori di mercato e in forte espansione, come 
Castel di Leva, Castel di Decima, Trigoria e Divino Amore da una parte (+72% 
nella macroarea Fuori GRA-Sud) e La Pisana, Casalotti e Castel di Guido dall’altra 
(+41% nella macroarea Fuori GRA-Ovest), ma anche nel Centro storico, che invece 
registra i valori di mercato più elevati (+40,9%), soprattutto nei quartieri di 
Trastevere ed Esquilino.  

Macroarea

Aurelia 3.280,9 21,1 2.567,00
Cassia-Flaminia 1.450,5 -11,7 3.445,00
Salaria 2.204,6 -13,3 2.665,00
Tiburtina-Prenestina 4.284,1 10,5 2.340,00
Portuense 2.411,1 11,9 2.625,00
Cintura EUR 1.375,4 14,2 2.230,00
EUR-Laurentina 952,1 -20,7 3.057,00
Ostia-Litorale 1.606,5 -25,8 2.247,00
Fuori GRA-Est 5.151,5 24,5 1.876,00
Fuori GRA-Nord 666,7 33,7 2.058,00
Fuori GRA-Nord-Ovest 712,0 -2,2 2.058,00
Fuori GRA-Ovest 442,6 41,0 1.336,00
Fuori GRA-Sud-Ovest 2.888,6 12,4 2.243,00
Fuori GRA-Sud 708,7 72,0 1.855,00

NTN % NTN 
2004/2005

Valore                
(II sem. 2005) (€/mq)
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I segnali negativi si sono invece registrati nelle macroaree Ostia-Litorale (-
25,8%), semicentrale Aurelia-Gianicolense (-21,5%), Eur-Laurentina (-20,7%), 
semicentrale Parioli-Flaminio (-20,2%), che hanno esaurito l’effetto dell’espansione 
edilizia degli scorsi anni.  

Dalla stessa tabella è possibile avere un quadro dei prezzi medi degli immobili 
residenziali in ciascuna macroarea, che tiene conto sia della presenza di zone più 
pregiate rispetto ad altre sia delle dimensioni del mercato di riferimento. I valori 
vanno dai 1.336 €/mq della zona periferica Ovest oltre il GRA ai 5.366 €/mq del 
Centro storico, nel quale i prezzi più elevati si registrano per il rione Parione, dove è 
situata piazza Navona (7.725 €/mq). Le zone in cui si registrano invece valori di 
mercato inferiori al valor medio comunale (2.888 €/mq) sono risultate, oltre 
ovviamente tutte quelle che si estendono al di fuori del GRA e che hanno registrato 
un valore intorno ai 2.000 €/mq, anche quelle che si estendono oltre la cintura 
dell’EUR, verso il litorale di Ostia e tutta la parte intorno alle direttrici di Tiburtina 
e Prenestina, tra cui i quartieri di Torpignattara e Centocelle.  

Passando ad analizzare la dimensione delle abitazioni (tab. 1.64), risulta evidente 
come i tagli di abitazione più richiesti continuino ad essere il mono o il bilocale, 
cioè appartamenti intorno ai 55-60 mq, soprattutto in conseguenza delle dinamiche 
in atto nella dimensione dei nuclei familiari, sempre più ridotti. Infatti, questa tipo-
logia rappresenta a Milano il 59% della domanda complessiva, a Roma il 48,8%, a 
Napoli il 48,2%, a Torino il 37,3% e a Bologna il 36,8%.  

Tab. 1.64 - Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per numero di locali nei grandi 
comuni. Valori percentuali luglio 2005 e differenze percentuali luglio 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune

Roma 10,0 38,8 48,8 35,2 12,2 3,8
Torino 4,2 33,1 37,3 37,7 18,9 6,1
Milano 11,8 47,2 59,0 30,4 8,8 1,8
Bologna 7,0 29,2 36,2 45,5 15,0 3,3
Napoli 11,4 36,8 48,2 34,2 13,0 4,6

Roma 9,6 23,4 33,0 34,1 20,4 12,5
Torino 5,7 31,7 37,4 31,3 21,3 10,0
Milano 10,7 40,3 51,0 33,2 11,4 4,4
Bologna 26,1 19,4 45,5 32,8 16,6 5,1
Napoli 9,4 24,8 34,2 31,7 21,9 12,2

Offerta (%)

1 locale 2 locali 1+2 3 locali 4 locali 5 locali

segue tab.

Domanda (%)
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Domanda 10 38,8 35,2 12,2 3,8
Offerta 9,6 23,4 34,1 20,4 12,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 locale 2 locali 3 locali 4 locali 5 locali

Domanda Offerta

Tab. 1.64 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2006. 

La situazione romana per la piccola superficie, come mostra la fig. 1.41, appare 
piuttosto negativa, in quanto l’offerta non è in grado di soddisfare la forte domanda. 
Situazione migliore si registra invece per le abitazioni con tre locali, dove domanda 
e offerta rappresentano rispettivamente il 35,2% e il 34,1% del totale. Le superfici 
intorno ai 100 mq invece non trovano un mercato adeguato, anche perché nella 
maggior parte dei casi sono situati nelle zone centrali e semicentrali del capoluogo, 
dove i prezzi sono piuttosto elevati. 

Fig. 1.41 - Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per numero di locali nel 
comune di Roma. Valori percentuali, luglio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2006. 

Comune

Roma -1,8 -0,5 -2,3 1,0 1,0 0,3
Torino -0,9 -1,6 -2,5 -0,8 2,5 0,8
Milano -3,3 0,6 -2,7 0,9 1,3 0,5
Bologna -2,4 -1,6 -4,0 1,9 1,9 0,2
Napoli -1,0 -1,2 -2,2 -0,6 2,4 0,4

Roma 0,3 -1,9 -1,6 0,1 2,2 -0,7
Torino -7,0 -32,8 -39,8 -31,2 -18,4 -10,6
Milano -1,4 1,5 0,1 0,6 0,2 -0,9
Bologna 7,5 -3,9 3,6 2,7 -1,0 -5,3
Napoli -3,7 2,9 -0,8 -1,1 4,1 -2,2

Offerta (var. % 2004-2004)

Domanda (var. % 2004-2005)

1 locale 2 locali 1+2 3 locali 4 locali 5 locali
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Box e posti auto 
L’offerta di questo settore è in generale piuttosto scarsa, soprattutto nelle zone 

centrali o semicentrali delle grandi città e questo determina il raggiungimento di 
prezzi elevati. Infatti tra i valori che determinano il prezzo di un box o di un posto 
auto ci sono la vicinanza e la relativa facilità di raggiungimento, la presenza di 
parcheggi in zona e, per i box, di adeguati spazi di manovra, mentre per i posti auto 
da aggiungere l’opzione scoperto/coperto. A Roma (tab. 1.65) il prezzo medio di un 
box, secondo i dati forniti dall’ufficio studi Tecnocasa, è cresciuto del 3,1% rispetto 
al semestre precedente, rispetto ad un incremento medio nazionale del +3,7%, che 
raggiunge addirittura il 4,1% a Napoli. Una variazione più consistente si registra per 
i posti auto, la cui variazione è risultata pari al 4,1% a Roma, mentre l’incremento 
medio nazionale è stato pari al 4,3%. 

Tab. 1.65 - Prezzi medi di compravendita di box e posti auto. Variazioni percentuali I semestre 
2005 rispetto al mese precedente 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2006. 

Le nuove costruzioni 
Una parte importante del mercato romano, soprattutto in seguito all’approvazione 

del Nuovo Piano Regolatore Generale e alla conseguente modifica dell’assetto ur-
banistico della città, è costituita dalle nuove costruzioni. Infatti, i progetti per la co-
struzione della nuova metropolitana, il miglioramento del servizio infrastrutturale 
metropolitano e la riqualificazione delle periferie, hanno permesso lo sviluppo di 
insediamenti prima poco considerati, come le zone di Ponte di Nona-Lunghezza o 
della Bufalotta. I prezzi in questo segmento (tab. 1.66) continuano a crescere, rag-
giungendo per il I semestre 2006 il valore di 3.721 €/mq, l’11,9% rispetto allo 
scorso anno. 

Le abitazioni di pregio 
Dall’analisi dei dati dell’Agenzia del Territorio risulta che questo mercato 

rappresenta una piccola percentuale rispetto a quello complessivo residenziale, con 
valori pari al 13,5% in provincia di Roma e il 6,2% nel Capoluogo (fig. 1.42). La 

Comune Box Posti auto

Roma 3,1 4,1
Torino 1,2 2,5
Milano 2,8 3,8
Bologna 3,4 3,3
Napoli 4,1 4,0
Italia 3,7 4,3
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situazione appare migliore per i comuni del Litorale Sud, soprattutto Anzio, 
Nettuno, Pomezia e Ardea, dove l’edilizia di pregio complessivamente rappresenta 
il 42,5% del totale residenziale, o tutti quei comuni che si affacciano sulla Via 
Flaminia, da Riano a Ponzano Romano (31,5% del totale) e che soprattutto nell’ulti-
mo anno hanno visto crescere di circa il 20% il numero di compravendite. 

Tab. 1.66 - Prezzi medi di compravendita delle abitazioni nuove nel comune di Roma. Valori 
assoluti (€/mq) e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma, 2006. 

Fig. 1.42 - Edilizia di pregio nella provincia di Roma. Incidenza percentuale sul totale 
dell’edilizia residenziale. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Territorio, Rapporto Immobiliare 2005, Speciale Roma e Provincia, 
2006. 

 

Litorale Sud 42,5%
Asse Flaminia 31,5%
Area Braccianese 29,6%
Litorale Nord 27,7%
Asse Tiburtina 25,7%
Castelli Romani 18,4%
Asse Casilina 13,7%
Area Fiume Aniene 11,7%
Monti della Tolfa 10,3%
Asse Salaria 7,7%
Comune di Roma 6,2%
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Anno Prezzo medio

2000 1.860,50 5,3
2001 2.035,00 9,4
2002 2.328,00 14,4
2003 2.662,50 14,4
2004 3.071,50 15,4
2005 3.412,00 11,1
2006 3.721,00 11,9

Var. %
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1.9.2 Il mercato non residenziale 

Il settore terziario 
Il mercato degli uffici registra negli ultimi tempi valori di mercato, seppur in 

crescita, con variazioni inferiori a quelle registrate nello scorso semestre. A Roma 
infatti un ufficio viene venduto a oltre 3.000 €/mq, contro una media delle 13 aree 
urbane di 2.200 €/mq, rispettivamente il +8,9% e il +5,9% rispetto al semestre scor-
so (tab. 1.67). La domanda in questo settore è sempre più orientata verso uffici di 
alta qualità, in genere decentrati in zone periferiche facilmente accessibili o dove è 
maggiore la facilità di parcheggio. Stessa tendenza si registra per le locazioni (tab. 
1.68). A Roma un ufficio rende 198 €/mq al mese, il 3,6% in più a quanto accadeva 
nel semestre precedente, superiore ai 122 €/mq della media delle 13 aree urbane 
(+2,5% rispetto al II semestre 2005). 

Tab. 1.67 - Vendite nel mercato immobiliare di uffici nuovi o ristrutturati nel comune di Roma e 
nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Il settore commerciale 
Questo settore sembra attraversare una crisi generalizzata in Italia negli ultimi 

anni, attribuita da una parte allo sviluppo della grande distribuzione che mette in 
crisi il negozio di vicinato, a cui spesso segue il cambio di destinazione d’uso in 
residenziale, e dall’altra alla crescente presenza di cittadini stranieri extra-UE che 
svolgono attività commerciali. Il prezzo di compravendita di immobili ad uso com-
merciale (tab. 1.69) continua a crescere, pur registrando variazioni inferiori rispetto 

Prezzo medio (€/mq) Prezzo medio (€/mq) Var. %

2000 1.652,50 4,2 1.446,50 6,5
2001 1.800,50 9,0 1.550,50 7,2
2002 2.060,00 14,4 1.680,00 8,4
2003 2.319,00 12,6 1.826,00 8,7
2004 2.609,50 12,5 1.982,50 8,6
2005 2.845,50 9,0 2.119,50 6,9
2006 3.035,00 8,9 2.214,00 5,9

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %

Roma
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agli anni precedenti: nel I semestre 2006 il prezzo medio di vendita è risultato pari a 
quasi 4.000 €/mq a Roma (+7,5% rispetto al I semestre 2005) e a quasi 3.000 €/mq 
negli altri grandi comuni (+5,9%).  

Tab. 1.68 - Locazioni nel mercato immobiliare di uffici nuovi o ristrutturati nel comune di Roma 
e nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: I prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Tab. 1.69 - Vendite nel mercato immobiliare di negozi tradizionali in zona commerciale nel 
comune di Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

 
 

Canone medio (€/mq) Var. %

2000 126,00 7,2 91,00 5,2
2001 140,50 11,5 96,50 6,0
2002 155,00 10,3 103,50 7,3
2003 169,00 9,0 110,50 6,8
2004 184,00 8,9 116,00 5,0
2005 193,00 4,9 119,50 3,0
2006 198,00 3,7 122,00 2,5

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma

Canone medio (€/mq)

Prezzo medio (€/mq) Prezzo medio (€/mq) Var. %

2000 2.269,00 4,7 1.867,50 5,9
2001 2.469,00 8,8 2.028,00 8,6
2002 2.794,00 13,2 2.188,00 7,9
2003 3.113,00 11,4 2.371,00 8,4
2004 3.464,50 11,3 2.581,00 8,9
2005 3.771,50 8,9 2.758,00 6,9
2006 3.978,00 7,5 2.883,00 5,9

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma
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Tab. 1.70 - Locazioni nel mercato immobiliare di negozi tradizionali in zona commerciale nel 
comune di Roma e nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. Per il 2006 ci si 
riferisce al I semestre e la variazione è calcolata rispetto al I semestre 2005. 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Il settore produttivo 
Le quotazioni dei capannoni nel 2005 – ultimo periodo disponibile – risentono 

della crisi che il settore industriale italiano ha attraversato nel corso dell’anno e 
della perdita di competitività del Paese nella classifica mondiale, pur registrando 
variazioni positive. A Roma infatti i prezzi crescono di +7,7% rispetto al +6,7% 
della media delle 13 aree urbane (tab. 1.71).  

Tab. 1.71 - Vendite nel mercato immobiliare di capannoni industriali nel comune di Roma e nelle 
13 aree metropolitane* (media). Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni percentuali rispetto 
all’anno precedente. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i prezzi medi annui sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

Canone medio (€/mq) Canone medio (€/mq) Var. %

2000 207,50 4,3 158,00 5,0
2001 226,50 9,2 171,00 8,2
2002 253,00 11,7 184,00 7,6
2003 277,50 9,7 196,00 6,5
2004 304,00 9,6 209,50 6,9
2005 316,00 4,0 219,50 4,8
2006 329,00 6,1 226,00 4,2

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma

Prezzo medio (€/mq) Prezzo medio (€/mq) Var. %

2000 634,00 8,4 552,00 6,2
2001 672,00 6,0 577,00 4,5
2002 726,00 8,0 616,00 6,8
2003 808,00 11,3 658,00 6,8
2004 865,00 7,1 702,00 6,7
2005 932,00 7,8 749,00 6,7

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma
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Occorre sottolineare però che negli ultimi anni il capannone non viene soltanto 
utilizzato a fini produttivi ma anche ad uso logistico, soprattutto in prossimità di 
grandi arterie di scorrimento e di strutture logistiche, e residenziale, trasformandolo 
in loft, soprattutto al Nord Italia. 

Tab. 1.72 - Locazioni nel mercato immobiliare di capannoni industriali nel comune di Roma e 
nelle 13 aree metropolitane* (media). Canoni medi di locazione (€/mq) e variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. Nota: i canoni medi sono calcolati come media aritmetica dei due semestri. 

Fonte: elaborazione su dati Nomisma-Banca dati, Osservatorio sul Mercato immobiliare, La congiuntura 
Immobiliare: prezzi e canoni degli immobili, settembre 2006. 

1.10 La gestione dei rifiuti solidi urbani 

La Commissione europea ha affermato che negli Stati membri l’attuazione della 
legislazione europea relativa ai rifiuti non può ancora considerarsi soddisfacente. 

Nella relazione (Com. 2006/406) relativa alla legislazione sui rifiuti nel periodo 
2001/2003 (direttive 75/442/Cee; 91/689/Cee; 75/439/Cee; 86/278/Cee; 94/62/Ce; 
1999/31/Ce) la Commissione Ue ha sottolineato che è necessario intervenire in 
maniera decisa per giungere alla piena attuazione, in particolare promuovendo la 
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Per raggiungere gli scopi prefissati, la Com-
missione rimanda alla comunicazione Com. 2005/666/def., che delinea gli strumenti 
necessari all’Europa per una migliore gestione dei rifiuti e che mette in primo piano 
l’impatto ambientale dei rifiuti e il concetto di ciclo di vita nella gestione degli 
stessi. La produzione dei rifiuti dagli anni 90 ad oggi ha continuato a crescere paral-
lelamente all’aumento della ricchezza, del reddito disponibile dei consumatori e 
degli standard di vita sempre più elevati dei paesi più ricchi del mondo. In coerenza 
con i principi sopra esposti, la legge italiana (attraverso il cosiddetto “Decreto 
Ronchi”) ha imposto ai comuni una politica e un programma d’azione per contenere 

Canone medio (€/mq) Canone medio (€/mq) Var. %

2000 55,00 5,8 45,00 7,1
2001 58,00 5,5 48,00 6,7
2002 62,00 6,9 51,00 6,3
2003 70,00 12,9 53,00 3,9
2004 75,00 7,1 56,00 5,7
2005 81,00 8,0 59,00 5,4

Anno
13 aree metropolitane (media)

Var. %
Roma
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questa crescita e per incrementare contemporaneamente la quantità di rifiuti raccolti 
in modo differenziato. In questo contesto è utile analizzare la situazione nella 
Capitale. 

Produzione. La produzione di rifiuti urbani, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, 
viene stimata sommando il quantitativo di rifiuti urbani destinati a smaltimento 
(inclusi i rifiuti ingombranti e i rifiuti urbani pericolosi) con quello dei rifiuti urbani 
oggetto di raccolta differenziata. Dall’analisi dei dati dei rifiuti prodotti a livello 
comunale, emerge che dal 2000 al 2005 la produzione complessiva urbana è 
aumentata del 17,8% con un tasso di crescita medio annuo pari al 8,5%. Si è passati, 
infatti, da 1.460.821 tonnellate nel 2000 a 1.774.186 nel 2005, ma mentre i rifiuti 
indifferenziati sono aumentati solo del 1,1% il quantitativo dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato è aumentato del 351,4% (tab. 1.73 e fig. 1.43). 

Tab. 1.73 - Rifiuti solidi urbani per tipologia di raccolta (in tonnellate). Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

2000 1.460.821 -
2001 1.457.511 -0,2
2002 1.456.027 -0,3
2003 1.402.296 -4,0
2004 1.487.825 1,8
2005 1.476.830 1,1

2000 73.095 -
2001 82.363 12,7
2002 130.000 77,9
2003 212.025 190,1
2004 286.361 291,8
2005 329.946 351,4

2000 1.460.821 -
2001 1.457.511 0,4
2002 1.456.027 3,4
2003 1.402.292 5,2
2004 1.487.827 15,7
2005 1.476.831 17,8

Tipologia di raccolta
Anno

Raccolta differenziata

Totale rifiuti urbani

Tasso di crescita 
raccolta indifferenziata

Tasso di crescita 
raccolta differenziata

Tasso di crescita         
dei rifiuti 

Raccolta indifferenziata 
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Fig. 1.43 - Produzione di rifiuti urbani. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

Più dettagliatamente, emerge che la produzione di rifiuti urbani nel 2005 si 
attesta a 1.806.776 tonnellate con un incremento rispetto al 2004 pari allo 2,1%. La 
produzione pro capite di rifiuti urbani a Roma nel 2000 è stata pari a circa 544,3 
Kg/ab*anno ed è aumentata fino a raggiungere nel 2005 circa 641,3 Kg/ab*anno, 
con un tasso di incremento del 17,8% (fig. 1.44). 

Fig. 1.44 - Evoluzione temporale della produzione pro capite dei rifiuti urbani. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

Rifiuti urbani non differenziati. I rifiuti urbani non differenziati sono raccolti 
principalmente mediante i 44.536 cassonetti verdi collocati su sede stradale. Nella 

Anni Popolazione Rifiuti Kg/ab asso di incremento
2000 2818021 1533916 544
2001 2814944 1539874 547 0,5
2002 2802500 1586027 566 4,0
2003 2810931 1614321 574 5,5
2004 2823201 1774186 628 15,5
2005 2817293 1806776 641 17,8
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tab. 1.74 sono riportate le quantità raccolte per Municipio. Nel complesso, dal 2004 
al 2005 il quantitativo di rifiuti raccolto in modo indifferenziato ha subito una fles-
sione (-0,7%). Osservando nel dettaglio la situazione nei vari Municipi, si può rile-
vare che è il Municipio I a registrare la maggior produzione di rifiuti urbani indif-
ferenziati, dovuti alla notevole presenza di turisti e ad una maggiore concentrazione 
di uffici e strutture commerciali. Anche il Municipio XIII si distingue per una note-
vole produzione di rifiuti, causata probabilmente dall’afflusso di turisti nel periodo 
estivo. In tutti i municipi si registra una diminuzione della produzione dei rifiuti, 
dovuta in parte all’aumento del quantitativo dei rifiuti non ripartibili, che infatti 
registrano un incremento pari al 3,8%.  Se si considera, invece, il rapporto tra la 
produzione dei rifiuti e numero di residenti, sono i Municipi I, XVII, XIII, XI e XII 
i maggiori produttori di rifiuti, con una produzione pro capite rispettivamente di 
1213,8 Kg/ab*anno, 700,9 Kg/ab*anno, 566,4 Kg/ab*anno, 552,9 Kg/ab*anno ed 
infine 548,6 Kg/ab*anno.  Di contro il Municipio IV con 369,4 Kg/ab*anno e il 
Municipio V con 372,9 sono quelli che registrano la minor produzione pro capite 
(tab. 1.74). 

Rifiuti smaltiti in discarica. La discarica, l’incenerimento (con o senza il re-
cupero dell’energia) ed il riciclo sono le opzioni di gestione dei rifiuti più 
impiegate. Per quanto riguarda i rifiuti smaltiti in discarica, la tab. 1.75 illustra nel 
dettaglio la tipologia e il quantitativo di tali rifiuti per l’anno 2005. Appare evidente 
che lo smaltimento in discarica continua a rappresentare sul territorio comunale il 
principale sistema di trattamento dei rifiuti. La quantità di rifiuti urbani indif-
ferenziati smaltiti in questo modo nel 2005 è pari allo 82,2% di quelli prodotti. 
Tuttavia facendo un confronto con il 2004, si registra una diminuzione della percen-
tuale del rifiuto smaltito in discarica sul totale dei rifiuti che passa che passa 
dall’83,8% all’82,2%. 

Tab. 1.74 - Rifiuti urbani non differenziati per municipio. Anni 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Kg/ab Kg/ab ∆         
05-04 %

I 122.458 148.637,8 1.213,8 122.634 149.788 1.221,4 -0,8
II 123.711 57.545,0 465,2 124.114 58.060 467,8 -0,9
III 54.944 28.986,7 527,6 55.660 29.246 525,4 -0,9
IV 201.971 74.601,8 369,4 203.325 75.268 370,2 -0,9
V 182.298 67.971,6 372,9 183.761 68.577 373,2 -0,9

segue tab.

Pop. al 
31.12.2005

 Raccolta non 
differenziata 

2005

Pop. al 
31.12.2004

 Raccolta 
non 

differenziata 
2004
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Tab. 1.74 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

Tab. 1.75 - Rifiuti urbani conferiti in discarica (in tonnellate). Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

La produzione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La raccolta 
differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti 
in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo 
smaltimento e, dall’altro, di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione. 
Essa garantisce la riduzione del consumo e dell’estrazione di materie prime non rin-
novabili; il risparmio energetico attraverso l’impiego di materiale riciclati nei pro-
cessi produttivi di materie seconde; la riduzione degli impatti ambientali negativi 

Rifiuti urbani conferiti in discarica

Rifiuti domestici raccolti inclusi non compostabili 1.432.864
Urbani campi nomadi 4.068
Urbani non ripartiti 5.142
Rifiuti ingombranti non ripartiti 18.051
Frammisto  bordo stradale 16.944
Urbani da maccarese 609
Rifiuti prodotti dal servizio giardini smaltito in discarica 6.739
Totale 1.484.418

Quantitativo

Municipio Kg/ab Kg/ab ∆         
05-04 %

VI 127.218 53.879,1 423,5 129.039 54.360 421,3 -0,9
VII 123.079 58.208,7 472,9 124.297 58.729 472,5 -0,9
VIII 211.160 82.769,1 392,0 208.582 83.510 400,4 -0,9
IX 129.047 64.009,1 496,0 130.520 64.582 494,8 -0,9
X 181.043 88.775,6 490,4 180.938 89.568 495,0 -0,9
XI 137.394 75.964,1 552,9 138.566 76.642 553,1 -0,9
XII 169.628 93.050,3 548,6 168.705 93.884 556,5 -0,9
XIII 208.067 117.843,5 566,4 205.300 118.897 579,1 -0,9
XV 152.509 74.609,4 489,2 153.145 75.279 491,6 -0,9
XVI 143.518 72.020,4 501,8 144.740 72.665 502,0 -0,9
XVII 72.636 50.908,4 700,9 73.496 51.363 698,9 -0,9
XVIII 135.981 70.237,8 516,5 135.538 70.865 522,8 -0,9
IXX 182.003 74.885,3 411,5 181.708 75.554 415,8 -0,9
XX 149.849 77.002,8 513,9 149.910 77.691 518,3 -0,9
N.I. 8.779 44.923,3 5.117,1 9.178 43.297 4.717,5 3,8
Totale 2.817.293 1.476.830,0 524,2 2.823.156 1.487.825 527,0 -0,7

Pop. al 
31.12.2005

 Raccolta non 
differenziata 

2005

Pop. al 
31.12.2004

 Raccolta 
non 

differenziata 
2004
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connessi ai sistemi di smaltimento dei rifiuti ed, infine, la promozione di compor-
tamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti 
dei consumi, a beneficio di politiche di prevenzione e riduzione. La raccolta dif-
ferenziata è definita dal D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi) come “ ... la raccolta idonea 
a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la 
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di ma-
teria prima ...”. Le Pubbliche amministrazioni devono organizzare e garantire il 
servizio e stimolare il riutilizzo dei materiali raccolti; il cittadino può raccogliere in 
modo differenziato, contribuire al recupero e al corretto smaltimento frazioni come 
carta, vetro, plastica, alluminio, frazione organica, metalli ferrosi e non, pile e 
batterie. Il sistema che si sta consolidando prevede raccolte domiciliari, affiancate a 
raccolte stradali e allestimento di isole ecologiche. La Capitale è oggi in grado di 
gestire in modo differenziato una grande varietà di rifiuti: dal vetro alle batterie usa-
te, passando per la plastica, la carta, i metalli, e altro ancora. Passando ad analizzare 
i dati, nel 2005 a Roma la raccolta differenziata si attesta a poco meno 400.000 
tonnellate, pari al 18,3% della produzione totale dei rifiuti urbani, con una crescita 
della quota percentuale di 2,2 punti rispetto all’anno precedente. L’incremento 
registrato, che in termini assoluti è pari a 43.585 tonnellate, non permette di con-
seguire a livello nazionale l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata fissato dal 
D.Lgs. 22/97 per il 2003 (tab. 1.76).  

Tab. 1.76 - Raccolta differenziata di materiali vari (in tonnellate). Anni 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

Materiale cartaceo 65.028 124.008 163.790 162.523 -0,8
Vetro/multimateriale 30.029 33.011 37.179 37.037 -0,4
Legno/metalli 1.266 2.528 4.289 9.862 129,9
Beni durevoli dismessi 235 1.841 5.785 15.827 173,6
Rifiuti compostabili 4.194 5.092 20.692 31.715 53,3
Indumenti, accessori, abbigl. 507 841 829 829 0,0
Pile e accomulatori  esauste 226 180 138 144 4,3
Inerti 20.163 37.413 53.486 51.572 -3,6
Rifiuti pericolosi abbandonati 24 9 11 11 0,0
Farmaci e siringhe 127 131 133 165 24,1
Altro 8.201 6.971 29 20.261 69.765,5
Totale 130.000 212.025 286.361 329.946 15,2

%  di raccolta differenziale annua 
sul totale rifiuti raccolti 8,2 13,1 16,1 18,3

Tipologia di materiale ∆           
2005-2004 %

Anni

2002 2003 2004 2005
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A livello comunale, dunque, lo sviluppo della raccolta differenziata prosegue con 
un trend positivo, ma non ancora sufficiente a raggiungere gli obiettivi di legge (fig. 
1.45).  

Fig. 1.45 - Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti. Anni 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati AMA forniti dal Dipartimento X. 

I dati relativi alle diverse frazioni merceologiche mostrano che l’incremento 
maggiore, in termini percentuali, si è avuto nella raccolta di beni durevoli dismessi 
(173,6%), imputabile alla politica dell’Amministrazione di prevenire l’abbandono 
di tali rifiuti lungo le strade con l’organizzazione di raccolte straordinarie in 
occasione delle domeniche ecologiche e con la predisposizione delle isole ecolo-
giche. Si registra, inoltre, un aumento della raccolta dei legni/metalli (129,9%) e dei 
rifiuti compostabili (53,3%). In controtendenza con i dati degli anni precedenti, è la 
lieve diminuzione della quantità di carta e cartone raccolta in modo differenziato (-
0,8%), come pure quella del vetro e del multimateriale (-0,4%).  

I dati esposti evidenziano che, nonostante i buoni livelli di raccolta raggiunti in 
un contesto territoriale così vasto e complesso come quello di Roma, la strada da 
fare è ancora molto lunga per risolvere il problema rifiuti. Sebbene la prevenzione 
dei rifiuti sia da anni l’obiettivo primordiale delle politiche sia in ambito nazionale 
che comunitario, i risultati finora ottenuti sono ancora inadeguati. Il riciclaggio e il 
recupero sono in aumento, ma riguardano ancora una parte limitata dei rifiuti pro-
dotti. 
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1.11 Nuove tendenze (sostenibili e solidali) a Roma 

1.11.1 Economia solidale o altra economia 

Roma si prepara ad ospitare, all’interno del Campo Boario nell’ex Mattatoio di 
Testaccio, La Città dell’altra economia, uno spazio permanente per lo sviluppo e la 
promozione delle realtà di altra economia. 3.500 mq di esposizione, vendita, 
ristorazione, seminari, spettacoli, interamente dedicati all’equo e solidale, biologico, 
finanza etica, riciclo e riuso, energie rinnovabili, turismo responsabile, software 
libero. La Città ambisce non solo ed essere il polo cittadino di tali imprese, dove si 
potranno trovare insieme molte delle esperienze più avanzate del settore, ma anche 
un laboratorio dove le realtà di altra economia potranno sperimentare sinergie e 
relazioni tra loro e progettare linee di sviluppo e nuovi prodotti e servizi.  

La Città, prima in Europa nel suo genere, sarà così l’iniziale strumento per 
promuovere un vero e proprio distretto di economia solidale a Roma, favorendo 
l’integrazione e lo scambio tra tutte le realtà che vi lavorano. Per i sostenitori delle 
diverse forme di sperimentazione di esperienze di “altra economia” si cerca di met-
tere al centro dell’attenzione anche i costi esterni (risorse naturali, tessuto sociale, 
relazioni tra territori, ecc.), rispetto ad una concezione dello sviluppo inteso solo in 
modo quantitativo, che prende in considerazione esclusivamente i costi interni al 
processo produttivo (lavoro e capitale).  

Il dibattito su cosa significhi praticare un’altra economia è tuttora aperto. 
Mentre la definizione di “economia sociale”, utilizzata a partire dal XIX secolo 

in Francia per indicare le esperienze cooperative e mutualistiche, descrive, secondo 
alcuni studiosi, una formula niente affatto alternativa al modello capitalistico7, 
quella di “economia solidale” prevede un’ibridazione del sistema, che può per-
mettere la rigenerazione del tessuto sociale e il reinserimento della politica e della 
società all’interno dell’economia. Secondo il suo massimo teorico, Jean Louis 
Laville, l’economia solidale può nascere da un nuovo equilibrio tra intervento pub-
blico, reti informali e domestiche, imprese cooperative e non profit. È proprio a 
cavallo tra economia solidale, organizzazioni senza fini di lucro e pratiche informali 
di produzione e scambio che può nascere un’altra economia. Oggi sono già diverse 
le pratiche che vanno in questa direzione. Volendone tracciare un quadro generale si 

___________________________________________________________________ 
7.  “Con l’economia sociale, in Francia, il conflitto capitale-lavoro, al centro dell’ideologia socialista, 

viene sostituito dalla più moderata contrapposizione consumatore-produttore. Il progetto coope-
rativo, concentrato sulla ricerca del giusto prezzo, accetta la visione meccanicista dell’ordine 
economico e legittima l’esclusione della politica dalla riflessione economica”. Cfr. Azam (2003). 
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può partire da alcune caratteristiche che le accomunano8: 
• re-investimento del maggior valore creato nelle attività stesse; 
• tendenza all’efficienza, ovvero all’equilibrio economico-finanziario e al miglior 

utilizzo delle risorse; 
• centralità delle persone rispetto al capitale o alle esigenze produttive, ovvero at-

tenzione alle garanzie per chi lavora, alla massima partecipazione ed all’in-
clusione di persone anche portatrici di differenti abilità; 

• centralità dell’eco-compatilibità di ogni azione svolta: rispetto per l’ambiente, 
attenzione al risparmio ed alla riproduzione delle risorse; 

• rispetto per il territorio e le comunità, dunque non sfruttamento dell’ambiente e 
delle risorse locali ma loro valorizzazione in un’ottica di sosteniblità; 

• trasparenza, verso i consumatori finali e tutti i portatori di interesse, volta 
all’eliminazione delle asimmetrie informative, ed a consentire ai terzi una valu-
tazione corretta dei beni e servizi offerti; 

• relazioni tra imprese, anche tra quelle del Nord e del Sud del mondo, basate 
principalmente sulla cooperazione e l’equità. 

A fronte delle difficoltà che ancora vengono incontrate a definire l’altra 
economia sulla base di processi produttivi identificabili, si preferisce definirla in 
base alle attività. Alcune infatti possiedono già una serie di regolamentazioni inter-
ne al settore (definite a livello normativo e auto-determinate dalle associazioni di 
categoria) che le caratterizzano, facendole coincidere con i criteri sopra definiti. Tra 
queste l’agricoltura biologica, il commercio equo e solidale, il turismo responsabile, 
la finanza etica, il software libero, il riuso e riciclo dei materiale e la produzione e 
diffusione di energie rinnovabili. 

1.11.2 La filiera bio-equa 

Tra le attività di altra economia quelle che hanno sicuramente un impatto visibile 
ed in aumento, sul mercato come sui consumi individuali, sono l’agricoltura bio-
logica ed il commercio equo. Vengono spesso accomunati poiché i consumatori fi-
nali dell’uno sono spesso interessati anche all’altro. Il commercio equo poi, proprio 
per adempiere alla sua vocazione di salvaguardia dell’ambiente e dei territori, so-
stiene particolarmente le culture biologiche nel Sud del mondo, proponendo sempre 
più spesso prodotti certificati bio. Esempi di tale comunanza sono i Gruppi di 
acquisto solidali (Gas), associazioni di consumatori che comprano assieme in base a 

___________________________________________________________________ 
8.  Le definizioni di altra economia sono in parte tratte dalla “carta dei principi” del Tavolo dell’Altra 

Economia di Roma (www.altraeconomiaroma.org) e dal Manifesto della Finanza Etica pub-
blicato dall’Associazione finanza etica (www.finanza-etica.org). 
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criteri di sostenibilità sociale ed ambientale dei prodotti prescelti, oltre che di 
risparmio sul prezzo finale. I Gas si riforniscono praticamente in maniera esclusiva 
di bio ed equi, configurando, anche se ancora non molto diffusi, uno degli sbocchi 
di mercato naturali di queste produzioni. 

Il commercio equo dall’Europa a Roma. Il commercio equo e solidale è un 
approccio alternativo al commercio convenzionale: vuole riequilibrare i rapporti 
con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando l’accesso al mercato e le 
condizioni di vita dei produttori svantaggiati. Garantisce, infatti, ai produttori un 
giusto guadagno e condizioni di lavoro dignitose. Elimina le intermediazioni specu-
lative e sostiene, con il prefinanziamento, progetti di autosviluppo. Il commercio 
equo e solidale in Europa è un fenomeno ormai affermato: raddoppiato il numero 
delle organizzazioni attive ed il fatturato derivante dalla vendita al dettaglio negli 
ultimi 5 anni (oggi 660 ml di euro, il 154% in più rispetto al 2001), la crescita 
sembra continuare. In Svizzera ad esempio il 47% delle banane, il 28% dei fiori e il 
9% dello zucchero venduti arrivano dal circuito del commercio equo. Nel Regno 
Unito, dove il mercato è otto volte maggiore di quello elvetico, i prodotti equo-
solidali hanno raggiunto il 5% del mercato del tè, il 5,5% delle banane ed il 25% del 
caffé solubile. 

L’Italia non raggiunge tali risultati (il prodotto di maggior penetrazione sono le 
banane che rappresentano il 1,2% del mercato) registra un numero sempre crescente 
di punti vendita completamente dedicati all’equo e solidale: le botteghe del mondo. 
Queste sono oggi 500 e producono un fatturato che si stima abbia superato i 55 ml 
di euro, mentre Ctm altromercato è tra gli importatori più grandi d’Europa, secondo 
solo al tedesco Gepa, con 34 milioni di euro di fatturato nel 2004. Il 52% delle 
botteghe è giuridicamente è un’associazione, il 41% una cooperativa (di cui il 
16,5% una cooperativa sociale), il resto è gestito da altre tipologie di società. La 
vendita al dettaglio dei prodotti del Sud del mondo rappresenta l’86% dei ricavi 
delle botteghe, ma impegna ben l’82,9% dei costi. Il margine positivo che si registra 
in questa voce di bilancio va tutto nell’attività di sensibilizzazione, che non dà utili 
e rappresenta oltre il 5% dei costi sostenuti dalle botteghe. Le botteghe, con i loro 
oltre 54 milioni di euro nel 2004, assicurano dunque la maggiore percentuale del 
fatturato, perché attraverso la distribuzione tradizionale e i supermercati, in tutto 
5.100 punti vendita, vengono venduti prodotti equosolidali per 46 milioni e 800 
mila euro. Altri 3 milioni 300 mila euro di prodotti equosolidali raggiungono i con-
sumatori italiani attraverso i canali della ristorazione, delle mense aziendali e 
pubbliche (tab. 1.77). 
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Tab. 1.77 - Il commercio equo e solidale a Roma, in Italia e in Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: per ROMA, i dati sul commercio equo a Roma derivano dalla mappatura costante a cura dell’Ufficio 
Autopromozione sociale del Comune di Roma e da un approfondimento su un campione di 15 botteghe 
romane “L’altra economia a Roma”, (www.altraeconomiaroma.org). I dati si riferiscono quindi al 2005-2006 
e le cifre inerenti ai punti vendita possono considerarsi assolute, mentre quelle relative all'occupazione ed al 
fatturato sono proiezioni del campione sull'intero universo noto. Per ITALIA i dati sono tratti dalla ricerca 
G.P. Barbetta, Il commercio equo e solidale in Italia. Analisi e valutazione di un nuovo modello di sviluppo, 
università cattolica del sacro cuore Milano 2006 (www.agices.org ) che utilizza dati 2003 ed aggiornati al 
2005 attraverso ”Fair trade in Europe 2005: facts and figures on fair trade in 25 European countries” 
(www.ifat.org). Per L’EUROPA i dati su 25 paesi sono relativi agli anni 2005-2006 e tratti da FINE “Fair 
trade in Europe 2005: facts and figures on fair trade in 25 European countries ” (www.ifat.org). 

Il fatturato complessivo del commercio equo e solidale a Roma è di circa 6 
milioni di euro, di cui 3,9 milioni provenienti dalle vendite in bottega, 1,5 milioni di 
euro dalle mense scolastiche e altri 600 mila euro circa dai supermercati ed altri 
punti vendita. Per consumo di prodotti equi in Italia Roma è a al terzo posto dopo 
Milano e Trento, mentre se consideriamo solo il fatturato delle botteghe Roma è 
sesta, dopo Milano (20 milioni di euro), Trento (5), Bolzano, Treviso e Torino (4 
milioni di euro ciascuna). A Roma il numero di botteghe del mondo è cresciuto 
esponenzialmente negli ultimi anni, passando dalle 15 del 2000 alle 30 del 2006. Di 
queste 16 sono gestite da cooperative e 14 da associazioni. Le cooperative di gestio-
ne sono 11 (alcune di esse dunque gestiscono due o tre botteghe) mentre le associa-
zioni coincidono in genere con i loro negozi. 

Modalità

Punti vendita 110 5.600 78.900
Botteghe del Mondo 30 500 2.854
Supermarket che vendono prodotti del commercio equo 69 4.000 56.700
Altri punti vendita 11 1.100 19.300
Organizzazioni di secondo livello 0 11 208
Importatori 0 10 200
Organizzazioni di Marchio 0 1 8
Personale retribuito (Etp) 40 733 -
Importatori 2 128 851
Botteghe del Mondo 38 578 np
Associazioni di botteghe 0 0 107
Organizzazioni di Marchio np 27 113
Volontari  (assidui) 156 2.000 100.000
Fatturato (in migliaia di euro)
Importatori np 41.165 243.000
Botteghe 3.936 54.390 103.000
Organizzazioni di marchio np 20.000 597.000
Spesa totale in educazione/informazione/marketing np 210 18.300
Tutti i prodotti del commercio equo venduti al dettaglio 6.000 104.490 660.000

Roma Italia Europa
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Una ricerca fatta sulle realtà romane dimostra che le botteghe occupano 
attualmente 40 persone (calcolate in unità equivalenti a tempo pieno) ed hanno circa 
160 volontari assidui: dunque tali organizzazioni risultano gestite per oltre il 75% 
da volontari. Gran parte dei costi riguardano l’acquisto delle materie prime, mentre 
il costo del lavoro è solo al 15% del totale, praticamente pari a quello per l’affitto ed 
il mantenimento della sede. Le vendite sono rivolte quasi esclusivamente (90%) 
verso i consumatori al dettaglio, ed sono praticamente assenti i “clienti” imprese e 
enti pubblici. Il loro fatturato si colloca quasi tutto nelle classi tra i 65 ed i 250.000 
euro ed il 75% di loro nell’ultimo anno ha chiuso in perdita, fenomeno in parte cor-
relato con la piccola dimensione. Accanto all’assiduità dell’impegno politico di tali 
organizzazioni rimangono però i limiti collegati alle piccole dimensioni: non sono 
presenti a Roma importatori o organizzazioni di secondo livello, e le piccole dimen-
sioni impediscono investimenti e apertura di nuovi rami di attività, ad esempio ser-
vizi, che possano sostenere i ricarichi necessariamente bassi della vendita al 
dettaglio. 

Agricoltura biologica. Quello del biologico è invece un settore con una più lunga 
storia e dunque maggiormente caratterizzato dal punto di vista imprenditoriale. 
L’agricoltura biologica è un metodo di produzione (vegetale, animale e per prodotti 
trasformati) definito e disciplinato a livello comunitario che permette di favorire la 
salvaguardia delle risorse naturali, promuovendo l’equilibrio ecologico e la conser-
vazione della biodiversità. Definita dal punto di vista legislativo a livello comu-
nitario dal Regolamento Ce 2092/91 e successive integrazioni e modifiche, e a 
livello nazionale dal DM 220/95 e relative integrazioni, l’agricoltura biologica è 
l’unica forma di agricoltura controllata da leggi basate su un sistema di controllo 
uniforme in tutta la Ue. In Italia tale opera di controllo è esercitata da 16 organismi, 
riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole. In agricoltura biologica è vietato 
l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, 
insetticidi e pesticidi in genere) e alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in 
via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecni-
che di coltivazione appropriate. In agricoltura biologica si usano fertilizzanti 
naturali. Il metodo dell’agricoltura biologica si applica, in maniera regolamentata, 
in tutte le fasi della filiera agroalimentare, garantendo al consumatore finale il con-
trollo in tutte le fasi del processo. I benefici che assicura si ripercuotono fra tutti gli 
attori della filiera, dall’agricoltore che ha operato abbattendo i rischi per l’ambiente 
e per la sua salute, al trasformatore che ha conferito al prodotto un valore aggiunto, 
sino al consumatore che ha acquistato un prodotto sano e rispettoso dell’ambiente.  
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Tab. 1.78 - I numeri di bio e Gas 

 
 
 
 
 

Fonte: i dati sul biologico riportati sono riferiti all'anno 2000 e presi dal V censimento generale 
dell’agricoltura ISTAT (2001), quelli relativi ai Gas (Gruppi di acquisto solidali) sono stati raccolti dal 
Comune di Roma, ufficio Autopromozione sociale ed attraverso il sito www.retegas.org. 

Nel nostro paese il mercato del biologico sta assumendo importanza e cerca di 
uscire dalla nicchia: siamo al terzo posto nel mondo e al primo posto in Europa per 
superfici coltivate (il 6,9% della superficie agricola utile). La maggior parte di 
questa superficie (65,9%) e delle aziende di produzione e trasformazione (65%), è 
situata nel Centro-Sud con particolare riferimento alle due isole maggiori. Gli 
operatori in Italia sono oggi 40.965 unità, con una superficie media di 20 ettari 
l’uno; il numero è in calo dal 2001, ma questo non incide sulla quantità di prodotti 
che arrivano sulla tavola, in quanto tale diminuzione riguarda principalmente prati e 
pascoli. Il fatturato alla produzione è di 746,8 milioni di euro, cifra che denota, in 
relazione al numero di aziende, ancora la necessità di aiuti pubblici per garantire 
sufficiente redditività a molte di esse. Il mercato nazionale vale complessivamente 
1,4 miliardi di euro (3,2% del comparto agricolo) posizionandosi al 4° posto in 
Europa. Si esportano agrumi, olio, prodotti lattiero-caseari e uova, mentre si impor-
tano ortaggi e prodotti zootecnici. Per quanto riguarda i consumi di prodotti bio-
logici, questi si attestano quasi al 2% dei consumi alimentari totali, con una spesa 
media di circa 80 euro annui per famiglia. In Europa siamo al terzo posto come 
consumi, dietro Germania e Francia, anche se nettamente staccati dai primi. Se si 
guarda alla ristorazione, inoltre, l’Italia è il paese più avanzato, per potenzialità di 
diffusione, per la sperimentazione di nuove formule di catering, per il sempre mag-
gior numero di mense bio nelle scuole. L’Emilia Romagna, ad esempio, con le sue 
119 mense scolastiche e 217.000 pasti giornalieri è la regione che vanta la maggiore 
vocazione bio. Sono presenti anche 42 ristoranti interamente biologici.   

Roma può esibire invece il primato di “città agricola” più grande d’Europa. La 
Capitale ha infatti un patrimonio di terreno agricolo pari al 40% dell’intero 
territorio comunale, di cui 183.689 ettari (censimento ISTAT 2001) sono effet-
tivamente utilizzati. In questo contesto le aziende agricole attive, 1.900 circa, sono 
tra le maggiori d’Italia per dimensioni: oltre 200 aziende si sviluppano su 50 ettari, 
mentre l’occupazione nel settore agricolo viaggia sui 9.000 addetti. Il biologico 
dunque dimostra un’incidenza sulla superficie agricola utilizzata mediamente più 

Modalità

Produttori (numero operatori) 40.965 2.402 242
Superficie agricola utilizzata (Sau) bio in ettari 1.168.212 33.375 12.995
% sau bio su Sau totale in ettari 6,9 4,8 7,1
Gas - Gruppi di acquisto solidali (numero operatori) 222 25 19

Italia Lazio Roma
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alta rispetto al resto della regione, pur contando numericamente pochi operatori. 
Secondo l’albo regionale degli operatori dell’agricoltura biologica della Regione 
Lazio (dati 2005) a Roma si possono contare 39 imprese di produzione attive, 
ovvero che dichiarano di avere sul territorio romano unità di produzione vegetale o 
zootecnica. La cifra chiaramente sale se si includono anche quelle che non dichia-
rano una settore produttivo aperto e molte di più se si considerano quelle che hanno 
nel comune di Roma la sola sede legale, ma operano altrove. Sono escluse dal 
conteggio le aziende in trasformazione o miste. 

Le imprese di trasformazione (ristorazione, catering, laboratori artigianali, 
agriturismi, ecc) presenti nel comune sono invece 42. Lo stesso Comune, dal canto 
suo, è imprenditore agricolo, con due aziende – Castel di Guido e Tenuta del 
Cavaliere – che hanno concluso il processo di conversione al biologico dei prodotti 
agricoli e zootecnici. È nato così il marchio “Bio-Aziende Agricole di Roma”, a 
garanzia di una produzione di qualità dai numeri particolarmente lusinghieri: nelle 
aziende comunali si producono annualmente oltre 1.000 quintali di latticini bio-
logici e circa 500 quintali di carne di bovino maremmano. Attraverso una ricerca 
qualitativa condotta su tredici imprese agricole biologiche situate nella provincia di 
Roma (www.altraeconomiaroma.org) sono stati raccolti dati sulle dimensioni e ten-
denze dei produttori bio della Capitale. La dimensione del fatturato è quasi sempre 
inferiore a 250 mila euro annui. Proiettando il fatturato medio sull’intero universo 
noto si può ipotizzare un fatturato della produzione pari a 5 milioni e mezzo di euro 
e circa e circa 200 persone occupate. Le imprese si dividono equamente tra profitto, 
pareggio e perdita nell’ultimo anno. Le entrate provengono quasi esclusivamente 
(80%) dalla vendita dei prodotti e secondariamente (10%) da sovvenzioni pub-
bliche.  

Tra i costi sostenuti la voce principale è il lavoro (quasi 50%) seguita da materie 
prime (30%). Interessante notare che per queste imprese è alta l’incidenza degli 
affitti (14%) sulle spese, mettendo in luce una difficoltà a reperire terreni da mettere 
a bioagricoltura nella provincia di Roma. I clienti sono principalmente consumatori 
diretti (60%), imprese di mercato (21%) e realtà dell’altra economia (15%) – gruppi 
di acquisto solidali e aziende di trasformazione del biologico e dell’equo – gli enti 
pubblici hanno un peso marginale (5%), probabilmente perché le singole imprese 
non hanno dimensioni sufficienti per affrontare un contratto di fornitura pubblica. 
L’85% degli agricoltori si aspetta nei prossimi anni un aumento delle vendite e il 
75% pensa di differenziare la gamma di prodotti offerti. Il 77% degli imprenditori 
ritiene che regolamentazioni favorevoli, infrastrutture e promozione (in ordine di 
importanza) siano gli interventi più utili da parte degli enti locali per il sostegno del 
settore. I dati comunali appena descritti mettono in luce aziende biologiche di 
modeste dimensioni, poco attive nel settore ortofutticolo e che faticano dunque a 
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trovare sbocchi di mercato. Le mense scolastiche del comune di Roma ad esempio, 
pur essendo interamente rifornite di prodotti bio, si approvvigionano principalmente 
da produttori esterni al comune ed alla provincia. Per favorire il mercato locale ed 
insieme ridurre l’impatto ambientale e gli aumenti di prezzo legati ad imballaggi e 
trasporti è stata lanciata, dalle associazioni legate al mondo del biologico insieme al 
comune di Roma, una campagna a favore del “ciclo corto”: ovvero la possibilità di 
ridurre la distanza tra produttori e consumatori finali, saltando – ove possibile – 
l’intermediazione della grande distribuzione. 

I Gruppi di acquisto solidali (Gas). Uno degli strumenti più efficienti per 
abbattere i prezzi per i consumatori, l’impatto dei trasporti per l’ambiente, e assi-
curare un mercato ai piccoli produttori, sono i gruppi di acquisto solidali. Quando 
un gruppo di persone decide di incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per 
acquistare prodotti di uso comune, utilizzando come criterio guida i concetti di giu-
stizia, equità, salute e basso impatto ambientale, dà vita a un Gruppo di acquisto 
solidale. I Gas sono di fatto associazioni di consumatori che selezionano i produttori 
in base a criteri di rispetto del lavoro, inclusione, qualità dei prodotti, salvaguardia 
dell’ambiente e della riproduzione delle risorse, e poi acquistano collettivamente 
grandi quantitativi – risparmiando su prezzo unitario – e provvedono autonoma-
mente alla distribuzione. Per questo i Gas ad oggi acquistano principalmente pro-
dotti biologici e biodinamici, del commercio equo e solidale, materiali a basso 
impatto ambientale e servizi centrati sul rispetto del lavoro e l’inserimento di per-
sone a rischio di esclusione. Ad oggi si contano 222 Gas in Italia che raccolgono 
quasi 2.000 famiglie, a Roma sono 19, anche se tali numeri sono in continua evo-
luzione. 

1.11.3 La finanza etica 

Il movimento della finanza etica nasce come strumento non speculativo di 
sostegno delle reti sociali e di sviluppo del territorio. In Italia sono operative dalla 
fine degli anni 70 le Mutue Auto Gestione: cooperative finanziarie che raccolgono 
risparmio e ridistribuiscono prestito tra i propri soci in modo mutualistico e secondo 
principi di trasparenza, cooperazione e solidarietà. Nel 1998 è inoltre nata la Banca 
popolare Etica, che è il primo operatore bancario in Italia ad ispirarsi comple-
tamente ai principi della finanza etica ed a finanziare esclusivamente terzo settore 
ed altra economia. A Roma è presente una filiale della Banca popolare Etica e una 
nascente Cooperativa Mag Roma. 
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Tab. 1.79 - I numeri della finanza etica a Roma e nel Lazio 

 
 
 
 
 
 

Fonte: www.bancaetica.com, www.magroma.it. 

La filiale di Banca Etica ha un giro d’affari annuo di 650 mila euro e ad essa si 
affianca un gruppo soci che si occupa delle diffusione dei principi della finanza 
etica sul territorio. Banca Etica ha erogato finanziamenti su Roma per circa 20 
milioni di euro complessivi, più o meno quanto raccoglie dai risparmiatori della 
città. Ciò fa di Roma il primo centro di Banca Etica per rilevanza economica, in cui 
si concentra circa il 30% del totale delle operazioni di impiego effettuate sul 
territorio nazionale, circa il 18% degli importi deliberati. Va sottolineato però come 
questi dati siano affetti da una distorsione che rischia di alterarne sensibilmente la 
lettura. Il 37% di questi finanziamenti, infatti, va a organizzazioni non governative 
(con sede nazionale a Roma) che realizzano progetti di cooperazione internazionale, 
i cui benefici quindi sono fuori dal territorio romano, e il 34% a organizzazioni di 
livello nazionale (sedi centrali di grandi associazioni come ARCI, ACLI, ecc.) e 
dunque si può presumere anche in questo caso che gli effetti positivi ricadranno 
marginalmente sulla città. Resta un 29% di finanziamenti che coprono in senso pro-
prio il territorio della città di Roma, sono cioè destinati a progetti di sviluppo locale. 
La cooperativa Mag Roma invece è attiva dal novembre 2005, mira a costituire una 
vera e propria cooperativa finanziaria autogestita sopraggiungendo il capitale mi-
nimo necessario di 600 mila euro, al momento ha ancora una raccolta limitata con 
cui è riuscita ad attivare tre interventi di microcredito, e si sostiene attraverso at-
tività ricerca, formazione e consulenza finanziaria per le realtà di altra economia 
romane. 

1.11.4 Un distretto di economia solidale a Roma 

Un distretto, ovvero un sistema integrato di piccole e medie imprese definito a 
livello territoriale, ha solitamente alcune caratteristiche: 
• la presenza di alcune piccole e medie imprese facenti parte di una filiera 

riconoscibile in un territorio determinato; 
• una domanda relativamente stabile proveniente da quel territorio o dall’esterno, 
• una capacità di offerta determinabile e con delle caratteristiche peculiari; 

Modalità

Personale dipendente 117 5,5 0,5
Soci (persone fisiche e giuridiche) 26.639 np 42
Capitale sociale 18.713.000 np 20.000
Raccolta 386.079.000 20.000.000 30.000
Impieghi (deliberati) 298.348.000 20.000.000 29.000

BpE nazionale BpE Lazio Mag Roma
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• delle economie di scala, tecnologiche ed organizzative, applicabili non solo 
all’interno delle singole imprese ma, soprattutto, alla relazione delle imprese tra 
loro; 

• delle relazioni definite tra le imprese che compongono il distretto in merito a 
materie prime, conoscenze, mezzi di produzione, prodotti; 

• delle relazioni “culturali” definite tra le imprese che compongono il distretto 
che possono configurare delle economie di scopo. 

Da una ricerca qualitativa condotta dal Comune di Roma – Autopromozione 
sociale su un campione di 115 realtà di altra economia romane, volta a verificare la 
possibilità di creare relazioni economiche stabili tra le imprese esistenti, ovvero di 
immaginare un vero e proprio distretto di economia solidale a Roma, emerge che i 
settori del commercio equo e quello dell’agricoltura biologica possono segnalarsi 
come gli unici effettivamente rilevanti dal punto di vista del fatturato e dell’impatto 
occupazionale  

I risultati mostrano che nell’altra economia romana più della metà degli addetti 
sono volontari (53,5%), meno i retribuiti (43,8%), mentre ci si avvale in modo 
marginale del servizio civile (2,6%). Il personale retribuito è stato misurato in unità 
equivalenti a tempo pieno e si è cercato di fare altrettanto con i volontari, in base 
all’impegno a tempo pieno, parziale o saltuario indicato. Circa il 60% circa degli 
operatori dell’Altra economia romana si colloca su una dimensione medio-piccola, 
con un fatturato compreso tra i 30.000 ed i 120.000 euro. Il 15,9% degli operatori 
ha una dimensione molto piccola (fino a 30.000 euro all’anno), mentre gli operatori 
di più ampie dimensioni (con un fatturato superiore ai 120.00 euro) rappresentano il 
restante 22,7%. Interessante notare come il fatturato medio del commercio equo e 
dell’agricoltura biologica indichi la presenza degli operatori mediamente più grandi 
in tali settori. I dati in proposito relativi al turismo responsabile sono invece distorti 
dalla presenza nel campione di due grandi strutture nazionali del settore, che però 
operano prevalentemente sul volontariato internazionale coinvolgendo persone di 
tutto il paese. Il dato sulla finanza etica deriva invece dalla presenza nel campione 
dello sportello romano della Banca popolare Etica. Nel campione si nota un numero 
non irrilevante di operatori in perdita (19): soprattutto il commercio equo, eviden-
temente a causa dello scarso ricarico sui prodotti venduti, conta un certo numero di 
imprese in difficoltà. La voce principale di introito è la vendita a privati (72%), 
denotando un’altra economia fortemente orientata al mercato.  

Significativa la quota legata al settore pubblico (20%), seguono contributi dei 
soci (5%) e donazioni, trascurabili le altre voci (sponsorizzazioni, rendite o altro). Il 
settore più dipendente da risorse pubbliche risulta essere il turismo responsabile, 
seguito dalle energie rinnovabili e dal riuso e riciclo. Le voci di uscita più rilevanti 
sono le materie prime (40% del totale) ed il lavoro (34%), secondariamente gli 
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affitti (12%), segue l’acquisto di servizi (8%) e altro. Il settore con la maggiore 
incidenza del costo del lavoro sulle uscite totali è il turismo responsabile (58%), 
seguito – ovviamente – dall’agricoltura biologica (43%), dalle energie rinnovabili 
ed il software libero. Le materie prime incidono invece per un 60% nelle uscite del 
commercio equo. Le organizzazioni di riuso e riciclo hanno invece una prevalenza 
delle uscite per gli affitti – addirittura il 40%, seguite dal software libero. 

Interessante notare come proiettando il fatturato medio delle organizzazioni 
indagate sull’intero campione a nostra disposizione abbiamo un fatturato potenziale 
dell’altra economia romana pari a circa 10 milioni di euro e un’occupazione 
prodotta che supera le 300 unità equivalenti a tempo pieno. 

Tab. 1.80 - L’altra economia a Roma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati di varie fonti. 

Tab. 1.81 - Composizione delle uscite in percentuale sul fatturato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Comune di Roma – Autopromozione sociale. 

Settore

Equo e solidale 60 12 17 9 2
Gas
Agricoltura biologica 39 4 42 14 1
Trasf. bio e equo 51 6 28 15 -
Riuso e riciclo 25 20 15 40 -
Energie rinnovabili 45 17 33 5 -
Turismo responsabile 3 4 58 10 25
Finanza etica
Software libero 20 - 30 30 20

Materie prime Servizi Lavoro Affitti Altro

Settore Questionari 
pervenuti

Utile o 
pareggio Perdita

Equo e solidale 15 31,0 19,0 78,0 131,2 4 11
Gas 4 8,0 0,0 7,0 0,0 4 -
Agr. biologica 13 27,0 62,5 0,0 137,9 9 4
Trasf. bio e equo 6 12,0 10,5 0,0 70,0 5 1
Riuso e riciclo 2 4,0 1,0 14,0 15,0 1 1
Energie rinnovabili 2 4,0 11,5 0,0 92,5 2 -
Turismo responsabile 3 6,0 20,5 59,0 346,7 2 1
Finanza etica 2 4,0 5,5 5,5 332,5 2 -
Software libero 2 4,0 3,0 7,5 92,5 1 1
Totale 49 100,0 133,5 171,0 30 19

Fatturat
o medio 

(000)

% sul 
totale

Persone 
retribuite 

(Etp)

Volontari 
assidui
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Gli scambi all’interno del distretto romano. I principali “clienti” dell’altra eco-
nomia sono singoli e famiglie (64%), solo il 15% dei clienti invece sono altri 
operatori dell’economia solidale ed ancor meno enti pubblici (11%) e altre imprese. 
I più dipendenti dagli enti pubblici risultano essere le energie rinnovabili, e riuso e 
riciclo.  

Tab. 1.82 - Vendite ai diversi clienti in percentuale sul totale delle vendite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Comune di Roma – Autopromozione sociale. 

Per quanto riguarda le aspettative di crescita il 93% degli operatori pensa di 
aumentare la quantità di servizi/prodotti venduti nei prossimi tre anni, e l’83% 
pensa anche di diversificare la gamma di servizi e prodotti. Al campione è stato 
chiesto se, e da quali settori dell’altra economia, si fornisce in via prevalente. 
Vediamo come più della metà degli operatori intervistati dichiara di acquistare dal 
commercio equo, in misura minore dalla bioagricoltura, e poi dalla trasformazione 
del biologico e equo. In media ogni operatore ha dichiarato di acquistare da circa 
due settori dell’altra economia.  In media l’altra economia romana effettua il 27% 
dei suoi acquisti all’interno dell’altra economia stessa, non sappiamo però se a 
Roma o rifornendosi da operatori presenti altrove. Si tratta però di un dato non pon-
derato in base alle dimensioni economiche dei diversi soggetti che hanno risposto. 
Per quanto riguarda le vendite in media ogni operatore dichiara di vendere ad 
almeno un settore dell’altra economia (1,2 per l’esattezza). I settori principali ai 
quali si vende sono commercio equo, gas e bioagricoltura. In quest’ultimo caso la 
risposta è di difficile interpretazione. È comunque importante notare che gli ope-
ratori che dichiarano di vendere ad altri settori dell’altra economia sono signi-
ficativamente meno rispetto a quelli che affermano di acquistare. Questo significa 
probabilmente che sul territorio romano sono presenti piccoli operatori che riescono 
a rivolgersi solo al consumo privato e non alle altre imprese del settore. 

Settore

Equo e solidale 62 27 4 7
Gas - - - -
Agricoltura biologica 74 8 3 15
Trasf. bio e equo 58 10 7 25
Riuso e riciclo 51 1 40 8
Energie rinnovabili 30 5 62 3
Turismo responsabile 62 7 31 0
Finanza etica 9 15 1 75
Software libero - - - -

Consumatori Operatori           
dell’altra economia

Enti          
pubblici

Altre     
imprese
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Tab. 1.83 - Settori dell’altra economia dai quali si acquista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Comune di Roma – Autopromozione sociale. 

Incrociando i dati degli acquisti e delle vendite per settori in apposite matrici si 
evincono alcune note di interesse: 
• il commercio equo compra più all’interno dello stesso settore di quanto non 

venda (e questo conferma quanto detto prima sulla presenza a Roma di ope-
ratori piccoli e sull’essenza di importatori); 

• solo la metà dei gruppi di acquisto indagati compra regolarmente bio ed equo, 
indicando la presenza nel campione di gruppi di acquisto non “puramente” 
solidali; 

• l’agricoltura biologica vende principalmente ai gruppi di acquisto, poi a se 
stessa ed infine al commercio equo; 

• tutti i trasformatori bio-equo acquistano ovviamente dal biologico e solo la 
metà di loro dal commercio equo e solidale, e vendono principalmente ai gruppi 
di acquisto; 

• la finanza etica infine vende i suoi servizi finanziari a quasi tutti gli operatori e 
raccoglie risparmio da essi in quasi ugual misura, denotando il suoi ruolo 
particolare di collegamento all’interno del potenziale distretto. 

Il quadro che ne emerge è quello di un potenziale distretto romano fatto di piccoli 
operatori il cui grado attuale di integrazione è molto basso. Solo i settori del 
biologico e dell’equo e solidale (con i Gas e i trasformatori a loro legati) sembrano 
avere le potenzialità per configurare un filiera integrata. Molti degli scambi pos-
sibili sono però inficiati dalle piccole dimensioni, dalla scarsa differenziazione dei 
prodotti e servizi e dalla poca reperibilità di questi, che può essere ricondotta alla 
difficoltà di far conoscere i prodotti, a quella di renderli appetibili alle imprese (per 
quantità, confezionamento, servizi connessi) ed infine alle difficoltà di trasporto. I 
settori del turismo responsabile, software libero, riuso e riciclo, energie rinnovabili 

Settore

Equo e solidale 29 59,0 760,00
Gas 7 14,0 0,00
Agricoltura biologica 24 49,0 347,00
Trasf. bio e equo 11 22,0 248,00
Riuso e riciclo 6 12,0 3,00
Energie rinnovabili 5 10,0 19,00
Turismo responsabile 3 6,0 231,00
Finanza etica 9 18,0 67,00
Software libero 3 6,0 9,00

Risposte 
affermative

Rapporto r.a./      
Totale  questionari

Spesa del settore        
ponderata sul fatturato 

(000)
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sembrano essere ancora troppo piccoli e marginali all’interno del potenziale 
distretto per poter configurare un sistema di scambi rilevante e sostenibile. Al 
contrario il loro apporto dal punto di vista culturale: informazione, rete di relazioni 
e stimoli al miglioramento della qualità dei prodotti/servizi, sembra essere fonda-
mentale. Un discorso a parte va fatto per la finanza etica che in virtù del suo ruolo 
di servizio per tutte le realtà interessate sembra configurare un collante che potrebbe 
essere fondamentale per lo stimolo del distretto stesso. 

Il ruolo dell’ente pubblico ed i vantaggi del distretto. Oltre alla Città dell’altra 
economia gli operatori chiedono agli enti locali differenti tipologie di sostegno. 
L’intervento più richiesto è la promozione dell’attività, indicata come utile dal 78% 
degli intervistati. Interventi rilevanti sono risultati anche i finanziamenti diretti 
(69%) e la regolamentazione favorevole (61%).  

Tab. 1.84 - Interventi utili da parte dell’Ente locale (risposte multiple) 

 

 

 

 
 
Fonte: Comune di Roma – Autopromozione sociale. 

Interessante notare come il commercio equo chieda principalmente finanziamenti 
e consulenze, i gruppi di acquisto promozione, gli agricoltori biologici promozione, 
infrastrutture e regolamentazione favorevole, e tutti gli altri si concentrino parti-
colarmente su promozione e finanziamenti. Alla domanda “quali vantaggi potreb-
bero trarre gli operatori dell’altra economia dalla costruzione di un distretto 
romano” il maggior vantaggio sottolineato è stato la visibilità, seguita dal possibile 
incremento delle vendite. Se tutti puntano principalmente alla maggiore visibilità, il 
commercio equo identifica il distretto anche come un’opportunità in più per 
perseguire i propri fini statutari, mentre gli agricoltori biologici (ma anche il 
software libero) lo percepiscono come un’opportunità di incremento delle vendite. 

N. risposte 
affermative

Rapporto n. risposte/ 
totale  questionari, in %

Promozione 38 78,0
Finanziamenti 34 69,0
Regolamentazione favorevole 30 61,0
Infrastrutture 27 55,0
Richiesta forniture 24 49,0
Consulenze 23 47,0
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Box - Autopromozione sociale 

Fondi stanziati attraverso la legge 266/97. Delle nuove botteghe del mondo ro-
mane 4 sono nate grazie al contributo erogato attraverso la legge 266/97 che 
stanzia fondi per le aree di degrado urbano dei grandi capoluoghi, gestita a 
Roma dall’Autopromozione sociale. Hanno dunque ricevuto finanziamenti a fon-
do perduto fino a 100.000 euro per gli investimenti iniziali. Sono nelle zone di 
Marconi, Nuovo Salario, Prenestino, Pigneto. Inoltre grazie agli stessi finan-
ziamenti sono nati: un negozio interamente dedicato al biologico, una coope-
rativa di catering 100% bio ed equo, un bistrot con prodotti del commercio equo, 
una sala cinema d’essai con punto ristoro equo, e 3 punti ristoro bio-equi 
all’interno di giardini pubblici. Una cooperativa romana di produzione biologica 
ha inoltre potuto ampliare le sue attività riciclando per le coltivazioni i cascami 
della manutenzione giardini. 

Un bando dedicato è invece stato emesso per le imprese che si occupano di 
energie rinnovabili, riuso e riciclo: 1 milione di euro sono stati assegnati a favore 
di 18 imprese in questi settori. Dal giugno 2002 le agevolazioni alle imprese ge-
stite dal Comune di Roma attraverso la legge 266/97 prevedono una corsia 
preferenziale per la filiera del biologico, del commercio equo e solidale, per chi 
realizza forme di valutazione dell’impatto socio-ambientale delle proprie attività 
e, dal 2005, anche per chi si occupa di finanza etica, open source, riuso e riciclo 
ed energie rinnovabili. Grazie all’introduzione di questa clausola premiante per 
le imprese che si collocano all’interno dell’altra economia, circa il 15% delle 
imprese agevolate, dal 2004 ad oggi, ha dichiarato di volersi spostare verso tali 
comportamenti privilegiati. 

Anche per sostenere questa tendenza positiva da ottobre 2005 è attivo il Centro 
per l’Impresa Etica e Responsabile (RespEt). Primo in Italia nel suo genere vuo-
le essere un luogo dove le imprese possano trovare informazione, formazione 
ed assistenza per attivare processi produttivi sostenibili a livello ambientale ed 
equi dal punto di vista sociale. Il Centro fornisce servizi a sportello e on line e 
consulenza personalizzata per chi vuole adeguarsi agli standard previsti 
dall’Onu sulla responsabilità d’impresa, per chi vuole inserire nella sua filiera 
prodotti provenienti dall’agricoltura biologica o dal commercio equo, per coloro 
che vogliono diminuire il loro impatto ambientale e lavorare con materiali eco-
compatibili ed energie rinnovabili, con software aperti e strumenti di finanza 
etica.  

Incubatori di impresa. Per le imprese dell’altra economia è stato creato un 
incubatore a Garbatella (InVerso), con 28 postazioni che possono ospitare fino 
a 15 imprese insediate ed altrettante associate. L’incubatore offre spazi di 
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lavoro ma anche formazione, assistenza allo start-up e consulenza. Un altro 
incubatore a San Basilio (Oss) è invece dedicato in particolare al software libero 
e open source e può ospitare fino a 10 imprese. 

Festa dell’Altra Economia. Ogni anno inoltre viene organizzata la festa dell’altra 
economia: una fiera di 3-5 giorni che si svolge sotto le feste di natale (e a volte 
anche in giugno). Per gli operatori dell’altra economia è un’occasione di vendita 
e di promozione. Durante la festa si svolgono inoltre concerti, incontri e dibatti 
con ospiti nazionali ed internazionali. Ad ognuna delle edizioni hanno preso 
parte attiva in media 40 diverse organizzazioni. Le edizioni invernali hanno visto 
la partecipazione di circa 10.000 persone ognuna, mentre le due edizioni estive 
di 30-40.000 persone rispettivamente.  

Città dell’Altra Economia. La Città dell’altra economia sarà uno spazio per-
manente per lo sviluppo e la promozione delle realtà di altra economia. 3.500 
mq di esposizione, vendita, ristorazione, seminari, spettacoli, interamente de-
dicati all’equo e solidale, biologico, finanza etica, riciclo e riuso, energie rinno-
vabili, turismo responsabile, software libero. La Città ambisce non solo ed es-
sere il polo cittadino di tali imprese, dove si potranno trovare insieme molte delle 
esperienze più avanzate del settore, ma anche un laboratorio dove le realtà di 
altra economia potranno sperimentare sinergie e relazioni tra loro e progettare 
linee di sviluppo e nuovi prodotti e servizi. La Città si collocherà all’interno del 
Campo Boario nell’ex Mattatoio di Testaccio Il progetto prevede una spesa 
complessiva di € 4.207.422,00 per la ristrutturazione, oltre la fornitura degli ar-
redi di base e il sostegno allo start-up. I lavori sono stati inaugurati il 15 di-
cembre 2005 e si prevede che abbiano termine a fine 2006. All’interno si collo-
cheranno imprese diverse che lavoreranno con l’obiettivo di creare un unico 
polo che sia motore insieme commerciale e culturale di questo mondo. La Città, 
prima in Europa nel suo genere, sarà così l’iniziale strumento per promuovere 
un vero e proprio distretto di economia solidale a Roma, favorendo l’integra-
zione e lo scambio tra tutte le realtà che lavorano per il rinnovamento delle 
relazioni economiche a livello locale come globale. 

Finanza. L’Assessorato alle politiche per le periferie, lo sviluppo locale, il lavoro, 
s’appoggia a banche non armate e la cui operatività è legata al territorio. Già dal 
2002 si è instaurato un rapporto stabile con il Credito Cooperativo di Roma. La 
Giunta del Comune di Roma ha approvato in dicembre 2002 la delibera di 
adesione a Banca popolare Etica e nel 2004 l’ufficio Autopromozione sociale ha 
stipulato con Banca Etica una convenzione per facilitare l’accesso al credito per 
quelle imprese dell’altra economia che hanno ottenuto i fondi della legge 
266/97. Presso la banca è stato depositato un fondo di garanzia di 5 milioni di 
euro. 

Formazione. Al fine di sostenere le botteghe romane, soprattutto aiutandole a 
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raggiungere l’efficienza economica ed a organizzare il lavoro al loro interno, gli 
uffici Autopromozione sociale e Formazione professionale hanno organizzato, 
nell’ambito del FSE (fondi obiettivo 3 gestititi dalla regione Lazio) un progetto 
formativo per la riqualificazione e l’aggiornamento del personale delle botteghe. 
Al corso hanno partecipato 20 operatori di 6 diverse botteghe romane. 

Si è svolto inoltre nell’annualità 2006-07 il Master SLES – Sviluppo Locale ed 
Economia Solidale, per il quale il Comune di Roma mette a disposizione 30 bor-
se di studio per gli studenti. SLES è un master per chi vuole lavorare 
nell’economia solidale, per costruire e gestire progetti di sviluppo locale e “altra 
economia”. Organizzato dall’Università la Sapienza, in collaborazione con il 
Comune di Roma, consente di sviluppare capacità progettuali ed operative per 
realizzare, gestire e valutare imprese ed attività sostenibili sul territorio. 
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CAPITOLO 2 
LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E LA MOBILITÀ  

DELLE IDEE A ROMA  
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La mobilità di cui si parla in questo capitolo del rapporto non riguarda solo il 
complesso tema dei trasporti urbani, il traffico e le infrastrutture viarie, che pure è 
trattato in modo esteso, ma è intesa nella sua accezione più ampia. Certo, quando si 
pensa alle grandi città, alle aree metropolitane l’immagine che viene alla mente è 
quella di uno spazio percorso da un movimento frenetico, occupato da una mol-
teplicità di mezzi, soprattutto automobili, che assai spesso costituiscono il primo 
limite alla fluidità degli spostamenti. Traffico è la prima parola che viene in mente, 
una associazione di idee istantanea, in quanto questo termine evoca una delle 
principali criticità che i sindaci del pianeta si trovano a dover affrontare. Non è 
certamente un caso se molti sindaci rivendicano poteri speciali in materia. 

Governare una grande città pone immediatamente il problema di garantire 
l’accesso e il movimento (e la sosta) a quanti la animano, giorno e notte, con il loro 
lavoro, ai beni che nello spazio urbano si producono, e a quanti vi giungono per af-
fari e turismo, contribuendo alla sua ricchezza. Si è quindi chiamati ad individuare 
soluzioni, tenendo però conto della contestuale necessità di garantire la vivibilità 
delle grandi aree urbane, la sostenibilità ambientale, adottando misure e scelte che 
contrastino la crescente produzione di inquinamento.  

Questioni nevralgiche sia per la competitività delle aree urbane, per la possibilità 
di attrarre investimenti, per poter svolgere compiutamente quella funzione di traino 
per lo sviluppo che hanno assunto e che è oggi evidenziata anche nei documenti 
strategici comunitari, sia per la qualità della vita dei milioni di cittadini che nelle 
aree urbane vivono e lavorano. Se si guarda, però, alle città come luoghi di pro-
duzione, ed insieme come luoghi privilegiati dell’innovazione, ricche di opportunità 
culturali, sociali, relazionali, in definitiva alle aree urbane come spazio della vita 
moderna, il concetto di mobilità si dilata. Comprende, infatti, la possibilità di ac-
cedere alle molteplici opportunità che vitalità urbana mette a disposizione, di poter-
si e sapersi muovere dentro l’insieme di reti materiali e immateriali che la percor-
rono, le piazze virtuali dove ci si incontra per studiare, lavorare o semplicemente 
conoscersi, ma anche per diffondere idee, alimentare circuiti informativi.  

La città si può esprimere effettivamente come luogo creativo e incubatrice di 
innovazione se sviluppa il suo potenziale, se facilità la comunicazione e le relazioni 
fra ed in seno ai mondi creativi presenti. A muoversi nello spazio urbano, infatti, 
sono anche idee, culture, sapere, produzioni immateriali. Per questo divengono 
vitali le reti informatiche, insieme alle pubblicazioni, alle produzioni artistiche e ai 
luoghi di esposizione.  

Mobilità non ha però a che fare solo con la capacità di garantire e rendere fluidi 
gli spostamenti, materiali e immateriali, ma tocca direttamente l’uso del tempo. In 
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primo luogo perché non basta più garantire la mobilità ma contano qualità e tempi. 
In secondo luogo poiché la disponibilità di tempo, l’adozione di soluzioni che 
contribuiscano ad evitarne lo spreco non è considerato solo un dato economi-
camente rilevante, ma attiene, anche qui, alla misura della qualità di vita. Una città 
al servizio dei cittadini è una città attenta all’uso di questa risorsa, così unica ed 
essenziale, capace di impiegare tecnologie ed efficienza a questo fine. In questo 
quadro, la possibilità di accedere ai servizi, di ottenere informazioni, documenti e 
altro on line rientra in un ragionamento complessivo sulla mobilità a prescindere dal 
fatto che tutto ciò consenta di ridurre auto e persone circolanti.  

Da queste considerazioni muove l’allestimento di questo capitolo nel tentativo di 
offrire alcuni spunti di riflessione e di analisi sul tema della mobilità, ma anche di 
aprire un percorso di ricerca che meriterà ulteriori approfondimenti.  
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PARTE I – LA MOBILITÀ DELLE PERSONE 

2.1 La mobilità dei residenti della provincia di Roma 

Le indagini sulla mobilità realizzate da ATAC SpA (e in precedenza da STA 
SpA) costituiscono un patrimonio di dati e informazioni mediante il quale è pos-
sibile studiare il fenomeno della mobilità su Roma e provincia. Dalle analisi con-
dotte su un campione di circa 42.000 intervistati telefonicamente emerge che gli 
spostamenti/giorno della popolazione di Roma e provincia ammontano a 7.094.859, 
da cui risulta che in media ogni individuo compie 1,92 spostamenti/giorno. Del 
totale di questi spostamenti giornalieri complessivi, l’86,6%, pari a 6 milioni circa, 
interessa il solo comune di Roma. Su scala provinciale, come mostra la tab. 2.1, il 
59% degli spostamenti avviene utilizzando il mezzo privato, il 16% il trasporto 
pubblico, mentre gli spostamenti effettuati a piedi rappresentano il 24%. 

Tab. 2.1 - Provincia di Roma: numero spostamenti giornalieri classificati per modalità di 
trasporto. Anno 2004 

 
 
 
 
 

 
 
Fonte: ATAC. 

Di particolare interesse è l’analisi dei dati di struttura della popolazione. Infatti, 
si osserva come per le classi d’età nelle quali è stato suddiviso il campione di osser-
vazione, il 12% degli spostamenti è stato effettuato da residenti compresi tra i 15-24 
anni, oltre il 66% da componenti della classe 25-59 e la rimanente quota del 22% 
dai residenti con più di 59 anni. Per quanto riguarda la mobilità giornaliera, distinta 
in base al tipo di attività esercitata dagli intervistati, le persone in condizione pro-
fessionale compiono il 57% degli spostamenti; di questi, alla categoria “Impiegati, 

Modalità di trasporto

A piedi 1.723.320 24,2
Privato 4.212.607 59,4
Pubblico 1.126.105 15,9
Altri mezzi 32.827 0,5
Totale 7.094.859 100,0

V. a. %



CAPITOLO 2 - LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E LA MOBILITÀ DELLE IDEE A ROMA 

 

 128 

quadri, militari e insegnanti” è attribuito il 31,2% dell’ammontare giornaliero, pari a 
oltre 2,2 milioni di spostamenti. Di seguito si hanno i “Pensionati”, con il 17,9% 
(1,2 milioni di spostamenti), e le “Casalinghe”, alle quali è attribuibile il 12,6% 
(894 mila spostamenti). 

Fig. 2.1 - Provincia di Roma: numero di spostamenti giornalieri per classi d’età. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ATAC. 

2.2 La mobilità dei residenti del comune di Roma 

Dai dati di sintesi illustrati nella tab. 2.2 risulta che i residenti della Capitale 
compiono giornalmente oltre 6.117.000 spostamenti, avvalendosi per il 56% del 
mezzo privato (intendendo con questo le auto ed i veicoli a due ruote), per il 48% 
della sola autovettura e per il 18% utilizzando il mezzo pubblico; di notevole consi-
stenza è la quota di spostamenti compiuti a piedi, che ammontano a circa il 26% del 
totale. Gli spostamenti sistematici rappresentano il 24% dell’intera mobilità giorna-
liera, inferiore seppur di qualche punto percentuale alla mobilità non sistematica. 
Questi dati permettono di dire che, rispetto alla provincia, gli spostamenti all’inter-
no del comune vengono effettuati utilizzando maggiormente il mezzo pubblico e gli 
spostamenti a piedi e meno le autovetture (tab. 2.2). 

Le figg. 2.2 e 2.3 mostrano la ripartizione degli spostamenti per mezzo utilizzato 
e motivo1. Una considerazione va fatta in merito alla popolazione straniera stabil-

___________________________________________________________________ 
1.  Da sottolineare che in caso di più mezzi utilizzati per lo stesso spostamento viene considerato 
 

Da 15 a 24Da 25 a 59 Oltre 59 Totale
Roma ###### ##### ####### ######

Provincia ###### ##### 92.843   ######
Totale ###### ##### ####### ######

11,7% 65,5% 22,8% 100,0%
17,9% 72,3% 9,8% 100,0%

Totale 12,5% 66,4% 21,1% 100,0%

-
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000

Da 15 a 24 Da 25 a 59 Oltre 59
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A piedi
25,8%

Pubblico
18,2%

Privato
56,0%

mente presente nella città. Infatti, accanto alla componente di popolazione (resi-
dente) regolarmente registrata presso l’ufficio anagrafico, nella Capitale è signifi-
cativa la presenza degli stranieri non residenti (regolarizzati), di fatto ubicati a 
Roma prevalentemente per motivi di lavoro. Tale componente utilizza prevalente-
mente il trasporto pubblico e si stima generi quotidianamente oltre 350.000 sposta-
menti, che vanno ad aggiungersi agli oltre 1,1 milioni di spostamenti degli abitanti 
residenti direttamente rilevati, pertanto la ripartizione modale tenuto conto di tale 
componente può essere stimata, per i diversi mezzi di trasporto, in: 
• auto: 45,5%; 
• moto: 7,5%; 
• a piedi: 24,4%;  
• pubblico: 22,6%. 

Tab. 2.2 - Roma: numero di spostamenti classificati per modalità di trasporto. Anno 2004 

 

 
 
 
 
 
Fonte: ATAC. 

Fig. 2.2 - Spostamenti giornalieri effettuati dalla popolazione residente a Roma suddivisi per 
modalità di trasporto. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC.  

                                                                                                                                        
solamente il mezzo prevalente impiegato nello spostamento. 

Modalità di trasporto

Auto 2.941.585 48,1
Moto 486.102 7,9
A piedi 1.579.127 25,8
Pubblico 1.110.981 18,2
Totale 6.117.794 100,0

V. a. %
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Fig. 2.3 - Spostamenti giornalieri effettuati dalla popolazione residente a Roma suddivisi per 
motivo. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ATAC.  

Per quanto riguarda la distribuzione oraria degli spostamenti giornalieri, rap-
presentando su un diagramma cartesiano sull’asse orizzontale le fasce orarie e 
sull’asse verticale gli arrivi e le partenze, è possibile costruire un profilo degli spo-
stamenti, dal quale si osserva l’esistenza di due punte giornaliere, una mattutina e 
l’altra pomeridiana, come mostrato nella successiva fig. 2.4.  

Fig. 2.4 - Distribuzione oraria degli arrivi e delle partenze effettuate dalla popolazione residente 
a Roma. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 
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Per quanto riguarda la mobilità in partenza, la fascia oraria mattutina, compresa 
tra le 7:30 e le 8:30, concentra oltre il 10% degli spostamenti giornalieri, dei quali il 
66% compiuto con il mezzo privato, il 20,5% con il mezzo pubblico e la quota resi-
dua comprende gli spostamenti a piedi2. L’ora di punta pomeridiana in partenza è 
concentrata tra le 18:00 e le 19:00, in cui si osservano circa 492 mila spostamenti. 
Gli arrivi relativi alla fascia mattutina si concentrano tra le 8:00 e le 9:00 e ammon-
tano a oltre 650 mila; per la fascia pomeridiana, in maniera analoga alle partenze, gli 
spostamenti in arrivo si concentrano tra le 18:00 e le 19:00, pari a quasi 480 mila. 

2.3 Le direttrici degli spostamenti a Roma e nelle aree limitrofe 

Al fine di tracciare le principali direzioni degli spostamenti compiuti dai residenti 
di Roma, sono state elaborate alcune matrici Origine/Destinazione, utilizzando una 
zonizzazione composta dai seguenti sei macrosettori: 
• Zona a Traffico Limitato (ZTL); 
• area comunale extra ZTL, compresa entro i confini del Grande Raccordo 

Anulare (GRA); 
• area comunale esterna al GRA; 
• area esterna al comune di Roma comprendente i comuni della provincia; 
• aera regionale esclusa la provincia di Roma; 
• area esterna ai confini del Lazio. 

Dalle indagini risulta che, per quanto riguarda le sole autovetture private, il 93% 
degli spostamenti (pari a 2,7 milioni) avviene all’interno del territorio comunale. In 
particolare nell’area compresa tra il GRA e la ZTL, si originano e si concludono 
oltre 1,7 milioni di spostamenti, pari a quasi il 59% del totale.  

Infine si osservano anche dei flussi in uscita verso i comuni della provincia, pari 
a circa 84 mila spostamenti. Relativamente al trasporto pubblico, l’area interna al 
GRA si differenzia per una maggiore quota del servizio rispetto alle restanti zone. 
Infatti, il 9% degli spostamenti si esaurisce all’interno della ZTL, mentre nell’area 
subito a ridosso della stessa ZTL si registra il 65,4% degli spostamenti totali. 

___________________________________________________________________ 
2.  Il ruolo istituzionale e produttivo, unitamente alla vocazione turistica, di Roma determinano la 

presenza di ulteriori componenti (personale di organismi governativi, extranazionali ed enti 
locali, domiciliati, pendolari e flussi di visitatori), le cui dimensioni e caratteristiche di mobilità 
meriterebbero ognuna delle specifiche indagini. 
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2.4 Analisi della mobilità su mezzo pubblico 

Il trasporto pubblico raccoglie giornalmente oltre il 18% (escluso gli stranieri) 
del totale degli spostamenti effettuati dai residenti. La fig. 2.5 evidenzia come 
l’autobus sia scelto nel 69% dei casi, seguito dalla metropolitana con il 20% ed il 
tram con il 5%. 

Fig. 2.5 - Ripartizione percentuale degli spostamenti effettuati con mezzo pubblico. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

I dati mostrano quindi come nell’ambito del trasporto pubblico sia prevalente il 
ruolo svolto dagli autobus e come sia ancora troppo bassa la quota di spostamenti 
effettuata per mezzo della metropolitana. Ovviamente in buona parte ciò è dovuto 
alla presenza, allo stato attuale, di due sole linee metropolitane, per cui molte zone, 
soprattutto periferiche, non dispongono di un servizio di trasporto di massa come 
un’infrastruttura su ferro. Nei prossimi anni, tuttavia, è previsto un massiccio piano 
di interventi avente come obiettivo primario il rafforzamento del sistema di traspor-
to mediante le linee su ferro. Come illustrato oltre nell’apposito box, la realizza-
zione della Linea C della metropolitana e il prolungamento della Linea B permette-
ranno di soddisfare almeno in parte alla domanda di mobilità su infrastrutture ad 
alta capienza, mentre la futura Linea D della metropolitana consentirà di chiudere il 
cerchio permettendo la realizzazione di collegamenti tra ogni zona della città in 
condizioni di efficienza e rapidità. 
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2.5 Il parco veicolare 

L’evoluzione del parco veicolare fornisce una chiave di lettura dinamica sulle 
abitudini di spostamento dei cittadini romani, sempre più orientati verso i mezzi a 
due ruote, ritenuti in grado di garantire in ambito urbano maggiore scorrevolezza e 
certezza dei tempi di percorrenza, a patto però di essere disposti ad accollarsi i mag-
giori rischi connessi all’uso di tali mezzi. Negli anni che vanno dal 1994 al 2005, il 
numero di veicoli registrati ha subìto una crescita del 19%, raggiungendo le 2.413 
mila unità (tab 2.3 e relative figg. 2.6 e 2.7); le autovetture hanno subito un incre-
mento dell’7% rispetto al 1994 raggiungendo quota di oltre 1,8 milioni.  

Tab. 2.3 - Parco veicolare circolante nel comune di Roma. Anni 1994-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Merci + speciali. 
Fonte: elaborazione ATAC su dati ACI. 

Anno Autovetture Autobus Autocarri* Motocicli

1994 1.747.228 6.800 108.884 112.253
1995 1.739.359 6.642 108.049 112.736
1996 1.712.185 6.914 119.521 120.055
1997 1.724.678 6.875 121.895 125.722
1998 1.756.272 6.952 123.721 132.509
1999 1.809.200 6.530 124.403 162.867
2000 1.855.354 6.835 134.023 202.301
2001 1.938.923 6.871 154.954 228.009
2002 1.941.964 6.934 177.520 253.393
2003 1.962.175 6.827 183.803 274.975
2004 1.847.258 6.738 177.893 287.499
2005 1.869.248 - - -

Altri veicoli Totale
Numero indice 
a base mobile

Numero indice 
a base fissa

1994 48.447 2.023.612 - -
1995 47.772 2.014.558 1,00 1,00
1996 50.860 2.009.535 1,00 0,99
1997 50.298 2.029.468 1,01 1,00
1998 50.068 2.069.522 1,02 1,02
1999 46.508 2.149.508 1,04 1,06
2000 46.576 2.245.089 1,04 1,11
2001 46.645 2.375.402 1,06 1,17
2002 46.452 2.379.811 1,00 1,18
2003 46.472 2.427.780 1,02 1,20
2004 37.178 2.319.388 0,96 1,15
2005 - 2.413.791 1,04 1,19
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Tab. 2.4 - Comune di Roma: evoluzione popolazione e parco veicolare. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Merci + speciali. 
Fonte: elaborazione ATAC su dati Ufficio Anagrafico del Comune di Roma e ACI. 

Per quanto riguarda i motocicli, al momento non si dispone dei dati al 2005 per 
cui si fa riferimento all’anno 2004. Questa categoria veicolare mostra una marcata 
crescita (+156%), visto che i motocicli passano da 112 mila unità del 1994 a oltre 
287 mila nel 2004. Inoltre alla consistente quota dei motocicli va aggiunta quella 
dei ciclomotori, stimata sulle 183 mila unità. Dai dati si vede chiaramente come i 
mezzi a due ruote stiano diventando sempre più diffusi tra le abitudini di mobilità 
della popolazione romana. Sempre relativamente all’anno 2004, i veicoli adibiti al 
trasporto merci crescono poco più del 63%, attestandosi sui 177 mila mezzi, mentre 
solo il parco autobus rimane sostanzialmente invariato, registrando una leggera fles-
sione dell’1% (tab. 2.3). Limitatamente al 2000-2005 si registra una sostanziale sta-
bilità della popolazione residente (+0,6%), a fronte di una crescita del parco veico-
lare (+7,5%). Questa variazione influisce in particolare sul tasso di motorizzazione, 
dato dal rapporto tra il totale dei veicoli in circolazione sulla popolazione e multipli-
cando tale valore per 1.000, che nel corso dell’arco di tempo considerato ha fatto 
registrare un aumento di quasi sette punti percentuali. Dalla fig. 2.7 risulta che il 
raffronto tra il parco veicolare registrato in un generico anno e il medesimo valore 
riferito all’anno precedente (numero indice a base mobile), evidenziato dalla linea 
continua, fa emergere una lieve crescita fino al 2001, anno a partire dal quale si 
concretizza una certa diminuzione del numero di veicoli; nel 2004 si assiste alla 
variazione più elevata per poi constatare la ripresa avutasi nel 2005. Per quanto ri-
guarda il confronto tra i valori di un qualunque anno e il 1994, assunto come base di 
riferimento (numero indice a base fissa, 1994=100) e rappresentato dalla linea trat-
teggiata, la tendenza alla crescita è ben evidenziata nella figura. Anche in questo 
caso, a partire dal 2001 la crescita è meno accentuata e si assiste alla diminuzione 
verificatasi nel 2004, anno in cui si è verificata la radiazione dal PRA dei veicoli 
non in regola con la tassa di proprietà. In sostanza, a parte qualche lieve oscilla-

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pop. residente 2.801.726 2.801.260 2.791.185 2.801.109 2.814.023 2.817.293 0,6
Parco veicolare 2.245.089 2.375.402 2.426.263 2.474.252 2.356.566 2.413.791 7,5
Autovetture 1.855.354 1.938.923 1.941.964 1.962.175 1.847.258 1.869.248 0,7
Motocicli 202.301 228.009 253.393 274.975 287.499 - -
Autocarri** 134.023 154.954 177.520 183.803 177.893 - -
Altri veicoli 53.411 53.516 53.386 53.299 43.916 - -
Veicoli/pop.*1000 801 848 869 883 837 857 6,9
Pop./autovetture 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 -0,2

Var. % 
2005/00Indicatori

Anni
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zione, il parco veicolare è in crescita nella città di Roma, anche se le diverse cate-
gorie veicolari che lo compongono seguono andamenti diversi, come risulta dai dati 
contenuti nella tab. 2.3. 

Fig. 2.6 - Parco veicolare circolante. Anni 1994-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Fig. 2.7 - Numeri indice a base mobile e a base fissa (1994=100) sull’evoluzione del parco 
veicolare nel comune di Roma. Anni 1995-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione ATAC su dati ACI. 

Anno Autovetture Autocarri Motocicli Altri veicoli TOTALE
1994 1.747.228 108.884 112.253 55.247 2.023.612
1995 1.739.359 108.049 112.736 54.414 2.014.558
1996 1.712.185 119.521 120.055 57.774 2.009.535
1997 1.724.678 121.895 125.722 57.173 2.029.468
1998 1.756.272 123.721 132.509 57.020 2.069.522
1999 1.809.200 124.403 162.867 53.038 2.149.508
2000 1.855.354 134.023 202.301 53.411 2.245.089
2001 1.938.923 154.954 228.009 53.516 2.375.402
2002 1.941.964 177.520 253.393 53.386 2.426.263
2003 1.962.175 183.803 274.975 53.299 2.474.252
2004 1.847.258 177.893 287.499 43.916 2.356.5660
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2004 0,95 1,16
2005 1,02 1,19
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2.6 Il trasporto privato 

2.6.1 Distribuzione degli spostamenti su autovettura 

Per comprendere le caratteristiche della mobilità privata è stata ricostruita la 
distribuzione del numero degli spostamenti su autovettura all’ora di punta per lun-
ghezza degli stessi. Dalle analisi condotte risulta che le lunghezze degli spostamenti 
vanno da un limite inferiore, pari a 1 km, ad un limite superiore, pari a 50 km. 

La fig. 2.8 di seguito riportata illustra questo andamento.  
Sull’asse verticale si ha la lunghezza degli spostamenti, mentre sull’asse oriz-

zontale è misurata la frequenza degli stessi sul totale complessivo del primo sposta-
mento in relazione ad ogni classe di lunghezza. Le linee tratteggiate si riferiscono 
all’intervallo rilevante degli spostamenti, vale a dire quello formato dalle classi 
comprese fra 1 km e 21 km in quanto rappresentative di oltre il 95% del totale degli 
spostamenti. 

A partire da questi dati è possibile ricavare la lunghezza dello spostamento gior-
naliero mediante la moltiplicazione delle varie lunghezze del primo spostamento 
per il numero di spostamenti pro capite compiuti all’interno dell’area del comune di 
Roma, che dai dati risulta essere pari a 2,5 (contro gli 1,9 spostamenti che interes-
sano la provincia nel suo complesso). Considerando il valore medio riferito all’ora 
di punta, pari a 10 km, la lunghezza degli spostamenti giornalieri è conseguente-
mente di 25 km.  

La fig. 2.9 riporta l’andamento degli spostamenti per classe relativamente 
all’intera giornata nell’intervallo analizzato. 

Lo spostamento compiuto con l’ausilio del mezzo privato comporta un costo, che 
dovrebbe includere sia i costi direttamente legati alle percorrenze effettuate sia 
quelli indipendenti. Limitatamente alla sola componente di costo variabile (spesa 
per il carburante e la manutenzione ordinaria del veicolo) e considerando i consumi 
chilometrici medi pubblicati dall’ACI (segmento “B” – utilitarie), il costo medio al 
km è pari a circa 23 centesimi di euro, che moltiplicato per i 25 km di percorrenza 
media giornaliera produce un costo pari a 5,7 euro. Il valore ottenuto è puramente 
indicativo, in quanto non tutti i romani percorrono 25 km al giorno e non tutti 
dispongono del medesimo tipo di autovettura. Le ipotesi fatte tengono conto solo 
dei consumi medi di un numero di autovetture diverse e il risultato non è quindi 
applicabile direttamente al singolo cittadino. 
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Fig. 2.8 - Distribuzione degli spostamenti con autovettura per lunghezza del primo spostamento. 
Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ATAC. 
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Fig. 2.9 - Distribuzione degli spostamenti giornalieri con autovettura per classi di lunghezza. 
Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

2.6.2 Ingressi nel Centro storico 

Gli ingressi dei veicoli nella ZTL rappresentano una misura dell’utilizzo 
dell’autovettura privata nel Centro storico; al fine di quantificare questa tendenza 
sono stati analizzati i dati di ingresso sia nella fascia oraria di chiusura del Centro 
storico ai non autorizzati, che nell’arco delle 24 ore. I dati registrati dalla Centrale 
di controllo del traffico dell’ATAC sono riferiti al periodo compreso tra il 1° 
ottobre 2001, data di attivazione del sistema Iride di controllo automatico degli ac-
cessi, e il 31 marzo 2004. Per agevolare la lettura dei dati, in quest’analisi sono state 
considerate le medie degli ingressi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, di ogni 
mese del periodo suddetto, eliminando le possibili distorsioni costituite dall’esten-
sione della fascia oraria di vigenza della ZTL fino alle 20:00 nei giorni di dicembre 
2002 e 2003 in concomitanza con lo shopping natalizio, scioperi, blocchi del traf-
fico per motivi ambientali, giornate ecologiche e altri fatti in grado di alterare, 
almeno potenzialmente, i dati. Dai dati si osserva che:  
• tra il 2002 e il 2003 non si registra un significativo aumento medio di ingressi 

(+1,8%); 
• sempre tra il 2002 e il 2003 si registra una maggiore variabilità nei mesi di mar-

zo, agosto, ottobre e novembre, con una variazione compresa tra -2% e +6%; 
• tra il primo trimestre degli anni 2002 e 2004 si registra una variazione media e 

poco significativa, pari a +1,1%. 
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Da alcune stime condotte da ATAC è risultato che negli anni precedenti, prima 
dell’entrata in funzione della ZTL, il numero di accessi su media nell’area era di 
circa 90 mila, per cui si denota una diminuzione che, al 2004, si attesta attorno ai 20 
mila transiti.  

La fig. 2.10 riporta gli accessi veicolari medi mensili nel periodo di esercizio dei 
varchi elettronici nella fascia oraria 6:30-18:00, mentre la fig. 2.11 presenta il 
medesimo andamento riferito però all’intera giornata. 

Fig. 2.10 - ZTL: accessi veicolari medi mensili nel periodo di esercizio dei varchi elettronici 
(6:30-18:00). Anni 2001-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

La fig. 2.12 invece riassume, per i giorni feriali dal lunedì al venerdì, di ogni 
mese del periodo esaminato, gli ingressi in ZTL registrati sulle 24 ore (intera 
giornata), confrontandoli con l’andamento degli ingressi sia nel periodo di atti-
vazione dei varchi (6:30-18:00) che nel periodo di libera circolazione (0:00-
6:30/18:00-24:00). Confrontando gli andamenti del traffico di accesso alla ZTL per 
le diverse fasce orarie, si osserva una certa stabilità degli ingressi in ZTL nella fa-
scia oraria di attivazione dei varchi (cioè negli orari di divieto dell’accesso ai non 
autorizzati) e una diminuzione del 10% del numero di ingressi tra il 2002 e il 2003, 
come testimoniato dagli andamenti grafici della fig. 2.13. Dalla figura risulta come i 
flussi siano stabili durante la fascia di attivazione della ZTL, quindi dalle 6:30 alle 
18:00, mentre nelle altre fasce si assiste ad una loro diminuzione. 

### 2002 2003 2004 2003 / 20004 / 20004 / 2002
Gennaio 68.914 69.439 ##### #### -3,9% ####
Febbraio 71.427 71.887 ##### #### -1,3% ####
Marzo 67.830 71.799 ##### #### 1,4% 7,3%
Aprile 71.698 70.991 ####
Maggio 74.230 73.601 ####
Giugno 71.204 72.161 ####
Luglio 67.505 67.674 ####
Agosto 42.332 41.474 ####
Settembre 69.961 71.179 ####
Ottobre ### 72.382 76.699 ####
Novembre ### 72.983 75.152 ####
Dicembre ### 72.619 75.964 ####
Media Mensile (12 m68.591 69.835 ####
Media (Gennaio/Feb 69.390 71.042 ##### #### -1,3% 1,1%

Mesi Anni Variazioni %

30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000

G
en

na
io

 

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

A
pr

ile

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

A
go

st
o

Se
tte

m
br

e

O
tto

br
e

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

In
gr

es
si

2001 2002 2003 2004



CAPITOLO 2 - LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E LA MOBILITÀ DELLE IDEE A ROMA 

 

 140 

Fig. 2.11 - ZTL: accessi veicolari medi mensili (intera giornata). Anni 2001-2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ATAC. 

Fig. 2.12 - ZTL: accessi veicolari medi mensili per fasce orarie. Anni 2001-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 
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feb-03 122.920 71.887 51.033 0

mar-03 125.107 71.799 53.308 0
apr-03 124.260 70.991 53.269 0

mag-03 127.149 73.601 53.548 0
giu-03 125.740 72.161 53.579 0
lug-03 121.100 67.674 53.427 0
ago-03 78.037 41.474 36.564 0
set-03 124.692 71.179 53.514 0
ott-03 125.191 76.699 48.493 0

nov-03 128.618 75.152 53.466 0
dic-03 116.958 75.964 40.994 0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

ot
t-0

1

di
c-

01

fe
b-

02

ap
r-

02

gi
u-

02

ag
o-

02

ot
t-0

2

di
c-

02

fe
b-

03

ap
r-

03

gi
u-

03

ag
o-

03

ot
t-0

3

di
c-

03

N
um

er
o 

di
 a

cc
es

si

24 h 6:30-18:00
00:00-6:30/18:00-24:00 Lineare (24 h)
Lineare (6:30-18:00) Lineare (00:00-6:30/18:00-24:00)



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 141 

2.6.3 Sosta su strada 

La sosta a pagamento in ambito urbano costituisce un valido strumento in pos-
sesso dell’Amministrazione per regolare ed indirizzare, almeno in parte, la mobilità 
privata nella Capitale. La sosta tariffata è soggetta a diverse fasce orarie dei giorni 
feriali e alle diverse aree territoriali della città3, e gratuita, nella zona di apparte-
nenza, per i residenti, i domiciliati e gli artigiani in possesso di regolare permesso. 
L’evoluzione temporale della sosta a pagamento, gestita dalla STA, in termini di 
numero di stalli mostra una crescita non lineare, come è riportato nella tab. 2.4a e 
fig. 2.13. 

Tab. 2.4a - Evoluzione dei posti auto tariffati su strada in ambito urbano. Anni 1996-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ATAC. 

In particolare, dalla fig. 2.13 emerge la rapida crescita del numero di stalli 
tariffati che, mentre al 1996 (anno di entrata in vigore della sosta tariffata su strada) 
ammontavano a circa 15 mila, dopo 9 anni sono arrivati a quasi 78 mila, un valore 
cinque volte più grande rispetto al 1996. 

Negli ultimi cinque anni, dal 2001 al 2005, la crescita è stata pari al 62%, dopo 
una sostanziale stabilità nel precedente triennio 1999-2001. 

___________________________________________________________________ 
3. Attuale organizzazione della sosta:  

- dalle 8.00 alle 19.00 (o in alcuni casi alle 20.00) dal lunedì al sabato, festivi esclusi, per le 
zone residenziali, uffici e negozi;  

- dalle 8.00 alle 23.00 da lunedì a sabato, festivi esclusi, per le zone caratterizzate dalla 
presenza di cinema, teatri, ristoranti e locali notturni;  

- dalle 18.00 alle 23.00 (o secondo quanto indicato dalla segnaletica verticale) da lunedì a 
sabato, festivi esclusi, nella ZTL del Centro storico, salvo alcune eccezioni come 
Trastevere, dove l’orario è dalle 8.00 alle 23.00. 

Anno Numero stalli

1996 14.871
1997 24.301
1998 36.953
1999 43.729
2000 47.970
2001 47.825
2002 55.214
2003 61.337
2004 67.560
2005 77.704
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Fig. 2.13 - Evoluzione dei posti auto tariffati su strada in ambito urbano. Anni 1996-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

2.6.4 Parcheggi di interscambio 

I parcheggi di interscambio sono aree di sosta tipicamente vicine alle stazioni o 
fermate del servizio di trasporto pubblico; la loro funzione, infatti, è quella di faci-
litare i trasbordi da mezzo privato a mezzo pubblico. La maggior parte dei parcheg-
gi d’interscambio è localizzata lungo il tracciato delle linee metropolitane, in parti-
colare lungo la linea “B”. L’utilizzo dei parcheggi di scambio rappresenta un inte-
ressante elemento per valutare le esigenze di intermodalità e quanto questo compor-
tamento sia entrato nelle abitudini degli utenti. In questo lavoro sono rappresentati i 
dati aggregati di tutte le strutture, ponendo l’attenzione sulla evoluzione comples-
siva dei posti auto offerti e degli ingressi giornalieri dei veicoli nei parcheggi gestiti 
direttamente dall’ATAC e in precedenza dalla STA. 

Il numero di posti auto presenta un andamento sostanzialmente stabile nel tempo: 
i maggiori incrementi si registrano tra il 2001 e il 2002, come meglio evidenziato 
nella successiva fig. 2.14. L’aumento di posti auto offerti è ascrivibile a due ordini 
di motivi: 
• il primo è l’aumento del numero di parcheggi di scambio, che sono passati da 

26 nell’anno 2000 a 29 nell’ottobre del 2003; 
• il secondo è l’aumento del numero di posti auto disponibili in alcuni parcheggi 

già esistenti, come nel caso della struttura di Ponte Mammolo, nel quale tra il 
2000 ed il 2003, si registra un incremento del numero di posti auto pari a circa 
300. 

Posti auto tariffati su str Anno Numero stalli
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2000 47.970
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Fig. 2.14 - Parcheggi di scambio nel comune di Roma: evoluzione dei posti auto offerti. Anni 
2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Dai dati analizzati si vede come l’evoluzione degli stalli a pagamento, assieme 
alla contemporanea presenza dei parcheggi di scambio, sia indirizzata verso un raf-
forzamento di questo tipo di politica, il cui obiettivo primario, lo ricordiamo, è quel-
lo di scoraggiare l’uso del mezzo privato (tipicamente caratterizzato dalla creazione 
di esternalità negative) a favore del mezzo pubblico. Quest’ultimo in particolare 
negli ultimi anni è stato reso più accessibile all’utenza, soprattutto grazie ad una po-
litica tariffaria particolarmente conveniente a cui ha corrisposto un notevole incre-
mento della quantità e qualità del servizio offerto in termini di vetture-km, come 
illustrato nell’apposita sezione di questo lavoro. 

2.7 Il servizio di Trasporto pubblico locale 

2.7.1 I macronumeri del trasporto pubblico 

Il servizio di trasporto pubblico viene svolto su un territorio, quello del comune 
di Roma, decisamente ampio (1.285 kmq, pari a circa otto volte la città di Milano), 
nel quale risiedono circa 2,8 milioni di persone che generano giornalmente oltre 
6.117.000 spostamenti. La rete del Trasporto pubblico locale (Tpl) che ne risulta in 
termini di lunghezza ammonta a circa 2.400 km ed è costituita dai seguenti sistemi: 
• Trasporto pubblico di superficie: 

 tram; 
 filobus; 
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 autobus; 
• Linee metropolitane: 

 Metro A (Anagnina-Battistini); 
 Metro B (Laurentina-Rebibbia); 

• Ferrovie concesse: 
 Roma-Lido; 
 Roma-Pantano; 
 Roma-Viterbo. 

I passeggeri per corsa ogni anno a Roma sono circa 1.200 milioni, dei quali il 
75% circa appartiene al trasporto di superficie, il 22% circa al trasporto di 
metropolitana ed il 3% al trasporto su ferrovie concesse. 

Tab. 2.5 - Passeggeri per corsa sui mezzi di superficie sulla metropolitana e sulle ferrovie 
concesse. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Fig. 2.15 - Passeggeri per corsa sui servizi di superficie e sulla metro A e B. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Passeggeri 
trasportati

Superficie 919.173.910 936.501.744 948.614.219 928.550.341 932.364.436
Metropolitana 270.231.880 271.903.880 279.215.073 264.586.689 267.403.071
Totale 1.189.405.790 1.208.405.624 1.227.829.292 1.193.137.030 1.199.767.507
Ferrovia leggera 39.978.514 40.564.661 40.138.614 39.558.706 39.960.112
Totale Tpl 1.229.384.304 1.248.970.285 1.267.967.906 1.232.695.736 1.239.727.619

2004 20052001 2002 2003

2001 2002 2003 2004 2005
Superficie 919.173.910 936.501.744 ######## ######## #####
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Parco Mezzi 2001 2002 2003 2004 2005
Bus 124.947.950 ###### ####### ######## ######

Tram 5.586.869 ###### ####### 5.209.833 ######
Metropolitana 31.131.182 ###### ####### ######## ######

Ferrovie concesse 13.808.408 ###### ####### ######## ######

Totale ######### ###### ###### ######## ######

Bus
71,5%

Metropolitana
16,8%

Ferrovie 
concesse

8,8%

Tram
2,9%

Tab. 2.6 - Offerta del Tpl a Roma per modalità di trasporto (vetture per km). Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Il servizio è svolto avendo a disposizione un parco mezzi di circa 3.700 vetture, 
per un totale di circa 186 milioni di vetture per km erogate, di cui circa il 71% de-
dicate al trasporto su bus. 

Fig. 2.16 - Distribuzione delle vetture per Km e modalità di trasporto. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Le fermate disponibili sul territorio sono oltre 8.400. Queste rappresentano a tutti 
gli effetti le “porte” di accesso alla rete e rappresentano un indicatore interessante; 
infatti, rapportando tale numero alla lunghezza della rete stradale all’interno del 
GRA, si ottiene che all’incirca c’è una fermata ogni 600 metri, il che porta a dire 
che percorrendo mediamente 300 metri si trova una “porta di accesso” alla rete di 
trasporto pubblico, ovvero una fermata è raggiungibile a piedi mediamente in circa 
5 minuti4. 

___________________________________________________________________ 
4. Considerando una velocità a piedi di 4 km\h. 

Modalità di 
trasporto

Bus 124.947.950 123.619.074 132.733.101 131.688.375 133.400.260
Tram 5.586.869 5.855.851 5.333.622 5.209.833 5.448.743
Metropolitana 31.131.182 31.313.994 31.870.048 31.500.394 31.240.457
Ferrovie concesse 13.808.408 14.596.795 15.248.895 16.122.220 16.384.329
Totale 175.474.409 175.385.714 185.185.666 184.520.822 186.473.789

2004 20052001 2002 2003
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Tab. 2.7 - Il parco mezzi per modalità di trasporto. Anni 2001-2005. Vetture disponibili 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Tab. 2.8 - Il numero delle linee della rete di Tpl per modalità di trasporto. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Tab. 2.9 - Il numero di fermate per modalità di trasporto. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Tab. 2.10 - La lunghezza delle linee della rete di Tpl per modalità di trasporto. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 

* Per quanto riguarda il 2001 la lunghezza della rete è calcolata con il metodo della lunghezza orientata e 
quindi è di parecchio superiore a quello calcolato successivamente con il metodo della lunghezza non 
orientata. 
Fonte: ATAC. 

Modalità di trasporto

Bus 2.580 2.633 2.475 2.487 2.790
Tram 152 157 147 146 149
Metropolitana 438 438 438 456 484
Ferrovie concesse 254 258 278 281 287
Totale 3.424 3.486 3.338 3.370 3.710

2004 20052001 2002 2003

Modalità di trasporto

Bus 7.693 7.952 8.103 8.144 8.155
Tram 188 188 188 188 190
Metropolitana 49 49 49 49 49
Ferrovie concesse 62 62 62 62 62
Totale  7.992 8.251 8.402 8.443 8.421

2004 20052001 2002 2003

Modalità di trasporto

Bus 3.281 * 2.097 2.134 2.152 2.163
Tram 51 51 51 51 51
Metropolitana 37 37 37 37 37
Ferrovie concesse 148 148 148 148 148
Totale 3.517 * 2.333 2.370 2.388 2.399

2003 2004 20052001 2002

Modalità di trasporto

Bus 266 289 303 326 340
Tram 6 6 6 6 6
Metropolitana 2 2 2 2 2
Ferrovie concesse 3 3 3 3 3
Totale  277 300 314 337 351

2004 20052001 2002 2003
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Tab. 2.11 - La lunghezza media delle linee della rete di Tpl per modalità di trasporto. Anni 2001-
2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Le linee sono circa 350, di cui 6 appartengono alla rete tranviaria, 2 sono relative 
alla rete metropolitana (Linea A e B) e 3 alle ferrovie concesse (Roma-Ostia Lido, 
Roma-Viterbo e Roma-Pantano). Dal 2002 al 2005 a Roma si è assistito ad un au-
mento del numero delle linee del 17%, mentre la lunghezza della rete è cresciuta del 
3%. L’andamento del numero di corse annue, ottenute rapportando le vetture per 
km all’estesa della rete, evidenzia un costante incremento della frequenza dei pas-
saggi. 

Tab. 2.12 - Corse vetture annue (vetture per km/lunghezza media linee) per modalità di trasporto. 
Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

2.7.2 Il servizio di superficie 

La rete di Trasporto pubblico di superficie ha una conformazione prevalentemen-
te di tipo radiale, in rispondenza all’assetto urbanistico ed alla struttura viaria della 
città. Sulle grandi direttrici viarie, tutte disposte in direzione del Centro della città, 
viene infatti svolto il servizio delle più importanti linee collettrici, che forniscono 
grande offerta di trasporto, con un esercizio caratterizzato da alta frequenza dei 
passaggi e, ove possibile, con vetture di alta capacità (autosnodati da 18 m.). Esisto-
no, inoltre, linee disposte su diversi livelli, rispetto alla distanza dal Centro, le 
cosìdette linee tangenziali che, anche se meno numerose, ricoprono un ruolo fon-
damentale all’interno della rete del Tpl romano. I loro itinerari, però, non coprono 

Modalità di trasporto

Bus - 17.036.677 18.846.359 19.949.075 20.969.065
Tram 653.435 688.924 623.815 612.922 637.280
Metropolitana 1.701.157 1.692.648 1.741.533 1.702.724 1.707.129
Ferrovie concesse 279.900 295.881 309.099 326.802 332.115
Totale - 22.552.814 24.536.183 26.039.999 27.284.297

2003 2004 20052001 2002

Modalità di trasporto

Bus - 7 7 7 6
Tram 9 9 9 9 9
Metropolitana 18 19 18 19 18
Ferrovie concesse 49 49 49 49 49
Media - 8 8 7 7

2003 2004 20052001 2002
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mai anelli circolari interi ma solo limitati settori, in considerazione anche dell’asset-
to urbano e, quindi, della viabilità. La rete dei trasporti è completata dalle linee di 
adduzione che, con itinerari più dettagliati nel territorio, svolgono essenzialmente 
una funzione di raccolta per il collegamento con le altre linee collettrici o con le 
linee metro e ferroviarie. 

1l servizio bus. Il servizio bus è sicuramente quello di maggior rilievo per esten-
sione ed impatto; è svolto su una rete di circa 2.160 km, articolata in circa 340 linee, 
con un parco mezzi di circa 2.7905 vetture a cura di due operatori, Trambus SpA e 
Tevere TPL, che erogano assieme un servizio pari a circa 130 milioni di vetture per 
km. A marzo del 2005 è stato ripristinato il servizio Filobus a Roma, con la realiz-
zazione della linea filoviaria sull’itinerario della linea 90 “Express”. A partire 
dall’agosto del 1999 è stata adottata una classificazione delle linee, in relazione alle 
peculiarità di esercizio, secondo le seguenti categorie: 
• Linee Express; 
• Linee Esatte; 
• Linee Urbane. 

La maggior parte delle linee autobus sono esercite con vetture autobus da 12 m, 
mentre le più importanti linee collettrici sono svolte con bus articolati da 18 m; 
inoltre alcune linee vengono esercite, per limitazioni della viabilità, con vetture di 9 
m o 7,5m. Dal 2001 ad oggi è stata attuata una importante e costante operazione di 
rinnovo del parco mezzi con una diminuzione dell’età media degli autobus da 12 
anni del 2000 ai 6 del 2005, anche al fine di ridurre il contributo alle emissioni in 
atmosfera e migliorare la qualità dell’aria. Alla fine del 2005 la flotta ATAC era 
composta da 2.760 vetture più n. 30 filobus; in particolare, 1.431 vetture hanno ca-
ratteristiche di emissione EURO 3 e 81 minibus sono elettrici. Le tabelle seguenti 
mostrano i dati del parco mezzi di proprietà di ATAC, fatta eccezione per i mezzi 
Trambus utilizzati per i servizi flessibili gestiti direttamente dalla società operativa 
stessa.  

Il servizio tram. Il servizio tram è gestito attraverso 6 linee su una lunghezza di 
rete di circa 50 km, dove circolano 149 mezzi a cura di un unico operatore, 
Trambus SpA, che percorre oltre 5 milioni di vetture per km. In considerazione 
della elevata capacità di trasporto e della regolarità di esercizio conseguibile per la 
sede riservata dei loro itinerari, le linee tranviarie rivestono essenzialmente la fun-
zione di importanti linee collettrici. Per quanto riguarda i tram, al 31.12.2005, la 
flotta è composta da 149 mezzi, con un’età media pari a 23,8 anni. 
___________________________________________________________________ 
5.  Il dato sul parco mezzi disponibile è aggiornato al 31 dicembre 2005. 
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Distribuzio
ne della 2001 2002 2003 2004 2005

Autobus: 
distribuzionN. di bus 

con età 1.011 1.521 1.484 1.573 1.827
N. di bus 

con età 276 273 280 440 550
N. di bus 

con età 1.286 787 711 474 413
Totale 2.573 2.581 2.475 2.487 2.790

Età media 
(anni) 10 7 6 5 6
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Fig. 2.17 - Età media della flotta bus. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Tab. 2.13 - Distribuzione della flotta per tipologia di emissione. Anni 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ATAC. 

Fig. 2.18 - Età media del parco tram. Anni 2001-2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: ATAC. 

Tipologia di emissione

Euro 0 1.551 1.050 706 465 404
Euro 1 9 9 9 9 9
Euro 2 586 589 590 589 853
Euro 3 380 931 1.107 1.361 1.431
Bus-elettrici 42 44 51 51 81
Ibridi 12 12 12 12 12
CNG (Metano) 0 0 0 0 0
Totale 2.580 2.635 2.475 2.487 2.790

20052001 2002 2003 2004

2001 2002 2003 2004 2005
28,4 28 26,6 24,3 23,8

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2.7.3 Il servizio di metropolitana 

Il servizio di metropolitana è gestito con due linee su una lunghezza di rete di 
circa 37 km. Il servizio è svolto con circa 500 vetture da Met.Ro SpA, con oltre 30 
milioni di vetture per km di percorrenza annua; in termini di passeggeri trasportati, 
il loro numero va oltre i 260 milioni di unità l’anno. Il servizio su metropolitana 
ricopre oltre il 20% dell’offerta complessiva di trasporto pubblico della città. 
Inoltre, con oltre 7 milioni di passeggeri per km, presenta il più elevato valore di 
densità di trasporto annuo per lunghezza di rete. Il parco mezzi è in fase di rinnovo 
grazie alla fornitura di nuovi treni, in particolare sulla Linea A della metropolitana 
di Roma. In tal modo è possibile migliorare anche il comfort del viaggio: nella 
progettazione/costruzione dei nuovi treni “serie 300”, particolare attenzione è stata 
rivolta alla comodità e alla sicurezza dei passeggeri. 

2.7.4 Alcuni indicatori economici 

Nell’ultimo decennio il settore del Trasporto pubblico locale è stato interessato 
da una serie notevole di mutamenti sia sul piano dei riferimenti normativi che in 
relazione ai modelli gestionali. L’obiettivo della riforma del Tpl è stato quello di 
“migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio mediante specializzazione dei ruoli 
e introduzione di stimoli competitivi regolati in un mercato caratterizzato da forti 
elementi di monopolio naturale (concorrenza per il mercato)”6. L’attuazione della 
riforma non ha però coinciso con il conferimento di adeguati trasferimenti agli enti 
locali che si sono trovati nella condizione di gestire risorse inferiori in termini reali 
rispetto a quelle gestite in passato, ed insufficienti, tenuto conto dell’inflazione, 
dell’aumento dei prezzi dei carburanti e dei due rinnovi dei contratti collettivi di 
lavoro. Un ulteriore aspetto da considerare in relazione alle difficoltà incontrate 
nell’attuazione della riforma del settore, è la variazione che il prezzo del servizio di 
Tpl ha subito nell’ultimo decennio. È opinione diffusa tra gli operatori, infatti, che 
le tariffe siano state aumentate poco e che di fatto siano state utilizzate per cercare 
di contenere il livello dell’inflazione anziché adattarsi ad essa. Da uno studio 
condotto dall’ASSTRA7, che ha confrontato i ricavi tariffari con il numero di 
passeggeri trasportati da ciascuna azienda di trasporto nel corso di un anno, è 
emerso come il ricavo per corsa8 tra il 1996 ed il 2002 sia aumentato di circa il 9%. 

___________________________________________________________________ 
6  Batoli F. et al., Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta, 

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, 2005. 
7.  Dell’Aringa, C., Tariffe e ricavi da traffico del trasporto pubblico locale: 1996-2004, ASSTRA, 

2004. 
8. Quest’ultima grandezza può essere intesa come la “tariffa media”, pagata da ogni passeggero 
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Nello stesso intervallo di tempo l’IVA, introdotta nel 1997 e rimasta in capo alle 
aziende, ha subito un incremento del 10%, di conseguenza il ricavo reale per corsa è 
rimasto fermo. Inoltre se si considera il fatto che i prezzi in generale, e quindi 
presumibilmente i costi delle aziende sono aumentati di circa il 15%, si conclude 
che l’aumento delle tariffe non solo non è stato in grado di recuperare il maggiore 
onere dell’IVA, ma che le aziende sono state chiamate ad assorbire anche il signi-
ficativo aumento dell’inflazione. La successiva tab. 2.14 e relativa fig. 2.19 ripor-
tano i dati sintetici circa le quantità vendute dei titoli di viaggio nel comune di 
Roma relativamente agli anni 2000-2005. I dati riportati nella tab. 2.14 e nella fig. 
2.19 mostrano come le quantità vendute dei titoli abbiano subìto diverse oscillazioni 
nell’arco di tempo considerato; in particolare, dal valore di 110 milioni di unità ven-
dute al 2000 si passa ai circa 101 milioni del 2001, con una flessione di circa 
l’8,5%, per poi risalire lievemente al 2002 (+0,9%) e in maniera più marcata al 
2003 (+5%).  

Tab. 2.14 - Andamento delle quantità vendute di titoli di viaggio nel comune di Roma. Anni 2000-
2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: ATAC. 

La flessione del 4,8% avutasi nel 2004 in buona sostanza è dovuta all’aumento 
delle tariffe, che hanno visto passare il prezzo di un Biglietto integrato a tempo (Bit) 
da 0,77 a 1 euro, oltre ad altre modifiche che hanno coinvolto l’intero sistema 
tariffario. Nel corso del 2005 si è assistito ad un nuovo incremento delle quantità 
vendute (+4,1%), dovuto agli aggiustamenti della domanda di titoli da parte 
dell’utenza a seguito della variazione delle tariffe. Il dato va letto congiuntamente 
con quello relativo al 2003, in cui si ha una crescita delle quantità vendute, poco 
prima del rialzo delle tariffe che si avrebbe avuto l’anno successivo; questo costi-
tuisce il cosiddetto “effetto annuncio”, secondo il quale i consumatori che devono 
acquistare un determinato bene sapendo che a breve il prezzo di tale bene crescerà 

                                                                                                                                        
(per corsa) ed include ed include i ricavi per tutti i biglietti e abbonamenti. 

Anno Titoli di viaggio (v. a.)

2000 110.369.543 -
2001 100.901.936 -8,6
2002 101.791.620 0,9
2003 106.901.822 5,0
2004 101.723.187 -4,8
2005 105.855.087 4,1

Var. %  sull'anno precedente 
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preferiscono anticiparne l’acquisto ad oggi, in cui il prezzo è ancora relativamente 
basso. Una volta passato l’effetto annuncio, cui segue un’inevitabile flessione della 
quantità domandata, le vendite del bene in questione riprendono l’usuale anda-
mento, come nel caso dei titoli di viaggio qui illustrato. 

Fig. 2.19 - Quantità vendute di titoli di viaggio nel comune di Roma. Anni 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Come evidenziato nella fig. 2.20, le aziende capitoline hanno risentito della 
sofferenza generalizzata del comparto; in particolare l’incremento che si è registrato 
nello stesso periodo (1996-2002) del ricavo per corsa è stato pari al 7%, quindi non 
è stato nemmeno in grado di recuperare l’IVA. Nonostante i problemi strutturali del 
settore vanno evidenziate, comunque, tendenze positive che hanno interessato il Tpl 
romano. I ricavi da traffico hanno subito, tra il 2002 ed il 2005 un incremento del 
20,5%, imputabile da un lato all’aumento dei titoli venduti e dall’altro all’in-
cremento del prezzo delle tariffe avvenuto tra il 2003 ed il 2004; in questo biennio 
in particolare è stato registrato un aumento di circa il 13% degli introiti tariffari. I 
costi della produzione, al netto degli ammortamenti e accantonamenti, presentano 
nel quadriennio 2002/2005 un lieve incremento, in parte dovuto alla crescita dei 
prezzi delle materie prime (in primo luogo i carburanti da trazione), al contrario dei 
costi unitari (costi/vetture per km) che subiscono invece una flessione (tab. 2.16). 
Questo andamento evidenzia la presenza di un efficientamento almeno parziale 
della produzione del servizio da parte dei soggetti erogatori, in base al quale i costi 
totali di produzione aumentano meno che proporzionalmente rispetto alla quantità 
totale di servizio prodotto, espresso dalle vetture per km. La tab. 2.15 riporta alcuni 
sintetici dati economici e di produzione relativamente agli anni che corrono dal 

Anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Titoli di 
viaggio 110,36954 100,9019 101,79 106,902 101,7 105,855
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2002 al 2005. Per quanto riguarda i costi va precisato che le stime si basano sui dati 
del Bilancio di esercizio di ATAC al cui interno, fino all’anno 2004, confluivano le 
entrate e le uscite relative ai Contratti di Servizio tra il Comune e le aziende 
produttrici, vale a dire Trambus. Met.Ro e Tevere TPL. A partire dal 2005 è stata 
posta in essere una nuova struttura dei Contratti di Servizio, in base alla quale il 
Comune trasferisce una parte delle risorse finanziarie necessarie alla produzione 
direttamente alle aziende erogatrici, mentre la restante parte proviene da ATAC, per 
cui i dati di costo bilancio di ATAC sono al netto della quota proveniente dal 
Comune, per cui non è corretto calcolare i costi per vettura per km considerando i 
dati di ATAC ma la stima va fatta sui dati di costo di Trambus e Met.Ro. 

Fig. 2.20 - Variazione percentuale dei ricavi tariffari per utente in alcune città italiane. Anni 
1996-2002  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborazione ATAC su dati ASSTRA. 
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Tab. 2.15 - Alcuni indicatori economici, valori in euro. Anni 2002-2005  

 
 
 
 
 
 
 

* Non sono stati inclusi i km erogati dalle ferrovie concesse. 
** Il dato è stato stimato in base ai risultati dei Bilanci di esercizio ATAC degli anni 2004 e 2005. 
Fonte: ATAC. 

Tab. 2.16 - Alcuni indicatori economici per vettura per km. Anni 2002-2005  

 
 
 

 
Fonte: ATAC. 

Fig. 2.21 - Evoluzione dei ricavi tariffari per vettura per km. Anni 2002-2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Il comparto del Trasporto pubblico locale nella città di Roma vede operare, come 
già evidenziato, quattro aziende: ATAC, Trambus, Met.Ro e un gestore privato 
scelto tramite gara (oggi Tevere TPL). Nel complesso, queste quattro società danno 

Anno Ricavi tariffari Vetture-km*

2002 180.687.902 661.792.415 160.788.919
2003 184.014.839 662.584.969 169.936.771
2004 207.621.107 666.141.040 168.398.602
2005 217.731.415 662.038.028 ** 170.089.460
Var. % 2005 su 2002 20,50% 0,04% 5,78%

Costi della produzione al netto di 
ammortamenti e accantonamenti

Voci 2002 2003 2004 2005

Ricavi tariffari/vetture per km 1,12 1,08 1,23 1,28
Costi della produzione al netto di ammortamenti e 
accantonamenti/vetture per km

4,12 3,90 3,96 3,89

Voci 2002 2003 2004 2005
Ricavi tariffari/vetture per 
km 1,12 1,08 1,23 1,28
Costi della produzione al 
netto di ammortamenti e 4,12 3,90 3,96
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lavoro, al 2005, a più di 14 mila persone. La tab. 2.17 contiene alcuni dati di sintesi 
circa il personale addetto alla mobilità nelle sopra citate aziende. 

Tab. 2.17 - Il personale delle aziende della mobilità capitolina. Anno 2005  

 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

La consistenza del personale di queste società è ripartita con la seguente 
composizione, in ordine decrescente: 
• 60,4% Trambus; 
• 17,2% Met.Ro; 
• 11,2% ATAC; 
• 11,2% Operatore privato. 

Dai dati risulta che la maggior parte dei dipendenti di queste aziende appartiene 
alla categoria degli autisti e dei tecnici adibiti alla manutenzione dei veicoli, con-
centrati per la maggior parte nelle società Trambus, Met.Ro e Tevere TPL, mentre 
le funzioni proprie della programmazione e pianificazione fanno capo ad ATAC. In 
termini di produttività del lavoro, la quantità di prodotto per addetto, espressa tra-
mite il rapporto tra le vetture per km complessivamente erogate e il totale degli oc-
cupati nelle suddette aziende, presenta una crescita costante nel corso del quadrien-
nio che va dal 2002 al 2005. Questo fenomeno non fa altro che confermare quanto 
già visto dai dati economici relativi ai costi unitari di produzione, per cui nel settore 
è in corso un processo di efficientamento generalizzato. 

Nel complesso, il settore della mobilità pubblica ristretto alle sole aziende 
considerate impegna circa l’1,4% del totale degli addetti nel comune di Roma e 
produce un quantitativo di vetture per km che al 2005 è oltre sei volte quello pro-
dotto in una città come Firenze, quantitativo in costante aumento nel corso degli 
ultimi cinque anni. Dal punto di vista economico, in termini dimensionali il settore 
del Trasporto pubblico locale di competenza del Comune vede coinvolte, relati-
vamente ai Contratti di servizio stipulati tra l’Amministrazione locale e le aziende 
di Tpl, le seguenti cifre: 
• 200 milioni di euro come contributo comunale attribuito a Trambus; 
• 50 milioni di euro come contributo comunale attribuito a Met.Ro.; 
• 40 milioni di euro come contributo comunale attribuito ad ATAC in qualità di 

Azienda

Atac 1.617 11,2
Trambus 8.684 60,4
Met.Ro 2.470 17,2
Operatore privato 1.605 11,2
Totale 14.376 100,0

2005 %
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Agenzia e 61 milioni per la gestione dei contratti relativi ai servizi di trasporto 
di superficie mediante autobus già affidati con procedure concorsuali; 

• ulteriori 15 milioni di euro nei confronti di Trambus attribuiti a titolo di attività 
di manutenzione ordinaria delle corsie riservate/protette e relativa sorveglianza. 

Inoltre, ATAC eroga alle società operative ulteriori 220 milioni circa finanziati 
dagli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. Sommando tutti questi 
importi si ha un totale di circa 585 milioni di euro. 

Fig. 2.22 - Evoluzione delle vettura per km per dipendente delle aziende del Tpl*. Anni 2002-
2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nel calcolo di tale rapporto non sono stati considerati i dipendenti dell’Agenzia ma solo quelli delle società 
operative. 
Fonte: ATAC. 

Box - Gli investimenti in infrastrutture di trasporto nel comune di 
Roma 

In base ai risultati presentati, si vede come il tema della mobilità tocchi diversi 
aspetti della vita socio-economia di un territorio, quale che sia una città, un’area 
metropolitana o un’intera regione. Risulta chiaro quindi che per risolvere almeno 
in parte i problemi del traffico e tutte le conseguenze che ne seguono si renda 
necessario programmare un piano di interventi in infrastrutture di trasporto, 
tanto in ambito pubblico che in quello privato.  

Per quanto riguarda i collegamenti con i mezzi pubblici, uno dei modi per 
rendere accessibile a tutti la città è quello di intervenire mediante quella che da 
più parti viene definita “cura del ferro”. La realizzazione di nuove linee metro-
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politane, o il prolungamento di quelle attualmente esistenti, si configura essere 
come la chiave d’accesso verso una “mobilità sostenibile”, che permette di mi-
gliorare la qualità della vita nella città tanto dei residenti quanto dei turisti, dei 
city users e di tutti coloro i quali che, per un motivo o per un altro, si trovano 
nella Capitale. 

Di seguito si riportano gli aspetti di maggior interesse dei principali interventi in 
infrastrutture su ferro che vedranno la luce nei prossimi anni nella città di Roma, 
tra cui in primis la Linea C della metropolitana. 

Linea C 
La Linea C, terza metropolitana romana prevista dal NPRG, collegherà diret-
tamente aree e quartieri oggi privi di un collegamento diretto ed efficiente, attra-
versando la città da Nord-Ovest a Sud-Est, e praticamente raddoppiando con la 
sua estensione, una volta ultimata, lo sviluppo della rete metropolitana attual-
mente esistente. Il tracciato è lungo circa 42 km e dotato di 42 stazioni, ma al 
momento è prevista la realizzazione della prima parte, denominata “tracciato 
fondamentale”, per la quale è stato già individuato un piano di finanziamenti 
attuato mediante la confluenza di risorse statali, comunali e regionali. 

Il tracciato fondamentale, della lunghezza di 25,5 km e con 30 stazioni, parte 
dalla zona Clodio/Mazzini e snoda il suo percorso verso Sud-Est, dapprima in 
zona centrale, sottopassando il quartiere Prati, il Tevere, l’ansa del Centro sto-
rico lungo corso Vittorio Emanuele II fino a piazza Venezia, il Colosseo e S. 
Giovanni, poi in zona semiperiferica, attraversando i quartieri Appio, Pigneto, 
Centocelle, Alessandrino e proseguendo lungo la via Casilina, oltre il GRA, per 
attestarsi all’ultima stazione, Pantano. 

Una volta ultimato il tracciato fondamentale, con data prevista al 2011, partico-
lare importanza rivestiranno le intersezioni con le altre linee della Metropolitana 
di Roma (in tre punti) e con le Ferrovie Regionali (in un punto), al fine dell’attiva-
zione dell’"effetto rete" del sistema di trasporti su ferro. Il quadro economico 
dell’opera prevede un costo complessivo di 3.047,424 milioni di euro di cui il 
70% a carico dello Stato, il 18% a carico del Comune e il 12% a carico della 
Regione Lazio. 

Linea B1 
La Linea B1 è la diramazione della Metro B da piazza Bologna a piazza Conca 
d’Oro. Il tracciato è interamente in sotterraneo, per una lunghezza di 3,8 chi-
lometri e prevede quattro nuove stazioni:  

• Nomentana (in corrispondenza dell’incrocio tra viale XXI Aprile e via 
Nomentana); 

• Annibaliano (tra piazza Annibaliano e viale Eritrea); 

• Gondar (lungo viale Libia in corrispondenza di piazza Palombara Sabina); 
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• Conca d’Oro (oltre l’Aniene, in corrispondenza di piazza Conca d’Oro). 

Il bacino d’utenza della Linea B1 è il quadrante Nord-Est di Roma, nel territorio 
dei Municipi II, III e IV, popolato da mezzo milione di abitanti che vivono nei 
quartieri Bologna-Nomentano, Trieste-Africano, Montesacro e nel cosiddetto 
"oltre Aniene". 

In programma è previsto l’ulteriore prolungamento della linea oltre Conca d’Oro. 

La nuova metropolitana ha una capacità di trasporto di circa 24.000 persone 
l’ora per senso di marcia; l’intera opera è stata studiata per contenere gli impatti 
negativi per i cittadini nella fase dei lavori, soprattutto mediante un programma 
di occupazione delle aree di cantiere che determinerà nuovi schemi di circola-
zione del traffico pubblico e privato. Per la Linea B1 è prevista una spesa com-
plessiva di 482.900.000,00 euro. Di questi 231.909.805,97 euro saranno finan-
ziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre 250.999.194,03 euro 
proverranno dai fondi del Comune di Roma. 

Linea D 
La Linea D della metropolitana di Roma, a seguito della realizzazione della linea 
C e della B1, andrà a completare la rete delle metropolitane. Questa nuova linea 
collegherà la città storica, a Nord, con i quartieri Talenti, Montesacro e Salario e, 
a Sud, con Trastevere, San Paolo, Marconi, Magliana ed EUR. 

Nonostante l’esigenza di avviare l’attuazione dell’opera in tempi rapidi, non sono 
disponibili al momento risorse finanziarie pubbliche, quindi la scelta è ricaduta 
sullo strumento della finanza di progetto (Project Financing). Il tracciato base, 
lungo 20 Km e costituito da 21 stazioni, ha origine a piazzale dell’Agricoltura, 
all’EUR. Dopo aver realizzato la corrispondenza con la Linea B e la ferrovia 
Roma-Lido, la Linea D oltrepassa il Tevere e si dirige verso Nord per attraver-
sare il quartiere di Magliana Nuova, poi sottopassa di nuovo il Tevere, all’altezza 
di lungotevere Dante, e prosegue lungo la direttrice di viale Marconi (tra ponte 
Marconi e piazzale della Radio) fino alla stazione di Trastevere.  

Dopo aver attraversato il quartiere di Trastevere, procedendo verso Nord, la 
linea sottopassa ancora il fiume all’altezza dell’isola Tiberina, quindi prosegue 
verso Nord-Est, per scambiare con la linea C e successivamente con la linea A 
dopo aver servito l’area centrale con una nuova stazione nei pressi di piazza 
San Silvestro. Superate le Mura Aureliane, la linea attraversa il quartiere 
Trieste-Salario e l’Aniene, per proseguire poi verso est su via dei Prati Fiscali e 
viale Jonio, terminando nel quartiere Talenti. 

Anche in questo caso è stata individuata una prima tratta funzionale, definita 
“Tratta prioritaria”, di circa 11 km con 12 stazioni, compresa tra le stazioni Fermi 
(viale Marconi) e Prati Fiscali (presso l’innesto con via Salaria). La tratta priori-
taria per cui soddisfa i principali obiettivi della nuova linea, quali la chiusura della 
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maglia delle linee metro, il servizio del Centro storico, l’interscambio con i servizi 
ferroviari, l’offerta di trasporto a quartieri popolosi e consolidati non serviti dalle 
altre linee. 

In funzione delle risorse finanziarie disponibili e della risposta del mercato 
all’avviso di Project Financing emesso dal Comune di Roma si potrà anche va-
lutare la possibilità di individuare una maggiore gradualità nell’esecuzione della 
linea. 

L’obiettivo è di mettere in esercizio una prima tratta funzionale entro la fine del 
2015 e, di completare la tratta prioritaria entro il 2018. Complessivamente, il co-
sto stimato per la costruzione dell’intera linea D ammonta a circa 2.860.000.000 
euro. Il costo stimato per la costruzione della tratta prioritaria Fermi-Prati Fiscali 
incide per il 65% circa dell’intero ammontare, pari a 1.860.000.000 euro. 

Considerazioni finali 
Da quanto visto circa le definizioni dei tracciati delle nuove linee metropolitane, il 
ruolo principale della linea D è quello di completare la copertura, da parte del 
trasporto pubblico di massa, di quegli ambiti urbani non serviti dalle linee metro 
A, B e C e caratterizzati da una densità di residenti e posti di lavoro compatibile 
con tale modo di trasporto. Mentre la linea C supporta la mobilità che lega la di-
rettrice Sud-Est verso i Castelli all’opposta direttrice Nord-Ovest, passando 
attraverso il Centro, la linea D è pensata per collaborare con la linea B secondo 
un tracciato in parte parallelo ad essa, che si sviluppa da sud (EUR-Magliana) in 
direzione Nord-Est, verso Montesacro-Talenti. 

Infine la Linea B1 permetterà la realizzazione di un adeguato sistema di tra-
sporto su ferro in quartieri densamente abitati e in concomitanza di grandi arte-
rie stradali, quali la via Nomentana e viale Somalia, andando a chiudere il cer-
chio delle infrastrutture pesanti su ferro. 

2.8 Incidentalità stradale 

Il tema dell’incidentalità stradale rientra, a pieno titolo, tra gli argomenti che più 
di altri interessano l’opinione pubblica e la collettività in generale. È poco noto 
forse che la maggior parte degli incidenti stradali si concentra nelle aree urbane, 
dove la densità del traffico è più elevata e dove è più facile che i veicoli incorrano 
in incidenti oppure, a causa della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, molte persone, specialmente i giovani nei fine settimana, ven-
gano coinvolte in un incidente stradale, spesso seguito da conseguenze fatali. Da un 
punto di vista esclusivamente economico, il costo sociale dell’incidentalità stradale 
nelle aree urbane è tutt’altro che trascurabile, raggiungendo in taluni casi, cifre mol-
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to elevate. È stato calcolato che nelle 14 aree metropolitane (Bari, Bologna, Caglia-
ri, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia e Trieste) nel 2004 si sia concentrato oltre il 30% del totale nazionale degli 
incidenti stradali e in queste aree è stato registrato il 28% dei feriti e l’11% dei 
morti, producendo un costo sociale di quasi 10 milioni di euro, pari a circa lo 0,8% 
del PIL nazionale. La tab. 2.18 riporta alcuni dati di sintesi circa il totale degli 
incidenti stradali, dei morti e dei feriti in alcuni comuni con più di 250 mila abitanti, 
quali Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania 
rapportando i valori alla popolazione residente e moltiplicando per mille. Dalla tab. 
2.18 si vede come al 2004 Roma presenti un numero di incidenti ogni 1.000 abitanti 
più basso rispetto al dato medio relativo ai singoli comuni considerati (7,47 contro 
8,58). Sempre al 2004 al primo posto figura Milano (13,02), subito seguita da 
Firenze (11,57), mentre con un certo distacco si presenta Roma. 

Tab. 2.18 - Incidenti, feriti e morti ogni 1.000 abitanti per comuni con oltre 250.000 abitanti. 
Anni 2003-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione ATAC su dati ISTAT. 

Per quanto riguarda il numero di morti ogni 1.000 abitanti, i dati dei vari comuni 
sono tendenzialmente in linea, con valori compresi tra lo 0,05 e lo 0,09, con un dato 
medio pari a 0,08. Infine, per ciò che concerne i feriti, al primo posto figura Milano 
(17,53 feriti ogni 1.000 abitanti), al secondo posto Firenze (13,93), al terzo posto 
Bari (11,35) mentre Roma scende al quarto posto della graduatoria (9,82). Per 
cinque realtà territoriali sulle nove considerate, tra cui Roma, tra il 2003 e il 2004 si 
assiste ad una riduzione del numero totale di incidenti, mentre per altri quattro 
comuni, a parte la sostanziale stabilità di Bologna e il lieve incremento avutosi a 

Morti Morti Feriti

Torino 5,24 0,08 7,75 5,69 0,06 8,34 -7,9 17,0 -7,0
Milano 13,02 0,06 17,53 13,67 0,07 18,38 -4,8 -12,0 -4,6
Bologna 7,45 0,09 9,57 7,38 0,12 9,69 0,9 -25,1 -1,3
Firenze 11,57 0,07 13,93 12,45 0,09 15,23 -7,0 -21,9 -8,6
Roma 7,47 0,08 9,82 8,13 0,06 10,58 -8,1 17,5 -7,3
Napoli 3,01 0,05 4,42 2,92 0,03 4,27 3,3 61,3 3,3
Bari 7,53 0,06 11,35 5,28 0,07 8,41 42,5 -14,0 35,0
Palermo 3,59 0,06 5,00 2,76 0,06 3,91 29,9 13,3 27,9
Catania 5,62 0,07 7,92 6,16 0,09 8,65 -8,7 -21,3 -8,4
Totale 8,58 0,08 11,56 8,89 0,08 11,94 -3,4 3,9 -3,2

Morti
2003 Var. %  2004/2003Comune

Totale incidenti per 1.000 abitanti

Numero Feriti Numero Feriti
2004

Numero
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Napoli, si registra una significativa variazione positiva, in particolare per Bari e 
Palermo, con rispettivamente +42,5% e +29,9%. La tab. 2.19 riporta il totale degli 
incidenti e degli incidenti mortali nel comune di Roma negli anni 2003 e 2004. Dai 
dati risulta che nel passaggio dal 2003 al 2004 si registra una flessione del totale 
degli incidenti, pari all’8%, non accompagnata però da una riduzione del numero di 
incidenti mortali, che invece aumenta del 21%. Allo stesso tempo, il numero di 
morti aumenta di quasi il 18%, mentre il numero complessivo dei feriti scende del 
7%. In quest’ultima categoria si vede come il numero di persone ferite e che 
muoiono a seguito dell’incidente aumenta del 45%. Da una prima lettura di questi 
dati sembrerebbe che il numero di incidenti diminuisce ma aumentano quelli gravi, 
la cui conseguenza più estrema è la morte di una o più persone coinvolte nell’in-
cidente stesso, come testimonia la variazione positiva dal 2003 al 2004 del numero 
dei morti. A conferma di ciò, la gravità degli incidenti è aumentata in parte anche a 
causa della notevole diffusione dei veicoli a due ruote, che nelle grandi realtà 
metropolitane si stanno affermando sempre più come l’alternativa più efficace nei 
confronti dell’autovettura per evitare il traffico e gli ingorghi stradali. Dai dati si ha 
che il totale degli incidenti che vede coinvolte queste due categorie veicolari, pari a 
quasi 9.000 nel 2004, costituisca un preoccupante problema da contenere. Da 
quanto detto è ragionevole ipotizzare l’esistenza di una relazione significativa tra 
entità dei flussi veicolari e gli incidenti avutisi nei cosiddetti “punti neri”, vale a 
dire gli incroci o le sezioni stradali caratterizzate dalla presenza di un elevato 
numero di incidenti.  

Tab. 2.19 - Totale incidenti e incidenti mortali nel comune di Roma. Anni 2003-2004 

 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione ATAC su dati ISTAT. 

A titolo illustrativo, mettendo a sistema i dati relativi agli incidenti stradali in 
alcuni punti neri caratterizzati da un numero di incidenti stradali superiore ad una 
certa soglia e i corrispondenti flussi veicolari delle strade, è possibile trovare una re-
lazione statistica tra i due fenomeni, con la quale è possibile spiegare il numero di 
incidenti in funzione dei flussi veicolari. La fig. 2.23 riporta in un diagramma 
cartesiano, su scala logaritmica, la relazione incidenti-flussi per i 15 punti di osser-
vazione monitorati.  

2004
Incidenti 18.989 20.647 185 153 -8,0% 20,9%
Morti 194 165 194 165
Feriti 24.950 26.888 122 84 -7,2% 45,2%

Totale incidenti Incidenti mortali

17,6%

Modalità
2004 2003
Totale incidenti

2003
Incidenti mortali

Var. % 2004 su 2003V. a.
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Incidenti LN incidentiLN flussi
18 2,89 8,78
16 2,77 8,65
15 2,71 8,15
14 2,64 8,25
13 2,56 8,34
12 2,48 8,15
11 2,40 8,26
10 2,30 7,79

9 2,20 8,00
8 2,08 7,97
7 1,95 7,91
6 1,79 7,90
5 1,61 7,73
4 1,39 7,53

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
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Fig. 2.23 - Relazione tra incidenti e flussi. Anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Il costo sociale, definito come il totale dei costi collettivi per incidenti, feriti e 
morti, all’interno del comune di Roma costituisce una quota non indifferente della 
ricchezza prodotta nel territorio comunale. Questi costi includono le uscite a carico 
della collettività associate agli incidenti intesi come danni alle cose, ai feriti e ai 
morti. Per quanto riguarda la prima componente, tra le uscite vanno annoverate i 
costi di rilevazione (polizia municipale, carabinieri, ecc.), i rispettivi costi am-
ministrativi, i costi materiali dovuti al danneggiamento dei veicoli coinvolti e i 
danni al decoro urbano. Per quanto riguarda i feriti, i costi comprendono il mancato 
contributo all’attività produttiva da parte del ferito, i costi a carico del sistema sani-
tario nazionale per la degenza in ospedale e per le varie cure mediche, i costi asso-
ciati alla riabilitazione al lavoro e l’eventuale perdita permanente di una parte delle 
capacità motorie dell’interessato (invalidità). Infine per ciò concerne la vita umana, 
per quanto sia difficile darne una valutazione monetaria, tale costo comprende la 
mancata produzione economica del soggetto dall’anno del decesso rispetto a quanto 
ancora avrebbe vissuto in assenza dell’incidente e la quota di spesa che lo Stato 
annualmente sostiene per mantenere in buona saluta ogni individuo, oltre alle varie 
componenti di costo individuali in base alla posizione lavorativa, allo status sociale 
ecc. Nel comune di Roma, si stima che la perdita associata al costo sociale 
dell’incidentalità equivale al 2,8% del PIL dell’area comunale (inteso come frazione 
del PIL provinciale ponderato con il numero di addetti del comune di Roma sul to-
tale della provincia) e allo 0,2% dell’intero PIL nazionale. In termini pro-capite, il 
costo sociale dell’incidentalità, escludendo i danni alle cose, ammonta a circa 400 
l’anno per ogni residente del comune di Roma.  
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Box - Le piste ciclabili 

Tra le strategie portate avanti dal Comune di Roma nell’ambito della mobilità 
sostenibile, rivestono grande importanza anche i piani per l’incentivazione della 
mobilità ciclistica. Rispetto al 2001, le piste ciclabili sono state implementate di 
circa 79 km di nuovi percorsi ciclopedonali che comprendono sia le piste su 
strada sia i percorsi nel verde. L’impegno dell’Amministrazione comunale si è 
infatti rivolto alla creazione di una rete urbana di percorsi ciclopedonali studiati 
sulla base delle caratteristiche morfologiche della città di Roma, in particolare 
rispetto agli assi fluviali del Tevere e dell’Aniene e della linea litoranea lungo la 
costa di Ostia. Lo sviluppo di questa rete è legato alla possibilità per i cittadini di 
raggiungere punti strategici della città, che rendono possibile l’utilizzo della bi-
cicletta per percorsi estesi, e dunque anche per recarsi a scuola o al lavoro. La 
bicicletta è certamente il mezzo più ecologico per muoversi in città, un’alterna-
tiva possibile per realizzare quella mobilità sostenibile che tutti auspichiamo. Per 
questo, in prossimità delle stazioni della metropolitana, sono state installate 
anche le prime strutture porta-biciclette dotate di meccanismo di sicurezza, stu-
diate proprio per alternare l’uso della bicicletta con quello dei mezzi pubblici. 
L’obiettivo è quello di creare un sistema di circuiti ciclabili all’interno dei quartieri 
che possa integrarsi con il trasporto pubblico e diventare realmente competitivo 
con l’uso dell’automobile, soprattutto nei brevi tragitti.  Per quanto riguarda la 
componente ciclabile, dalle indagini effettuate risulta che l’utenza di questa m-
odalità di trasporto è appena lo 0,4% del totale della mobilità cittadina. Il dato è 
naturalmente da valutare anche in relazione al quadro infrastrutturale esistente, 
che è caratterizzato da una rete ciclabile con grado di copertura territoriale 
molto scarso. D’altra parte i dati disponibili indicano che esiste una componente 
di domanda ciclabile potenzialmente in grado di incidere sulla ripartizione mo-
dale della mobilità cittadina, anche nei periodi di punta del traffico. Le indagini 
effettuate nel ‘99 dai mobility manager di circa 300 aziende romane hanno 
evidenziato che ben il 34% degli spostamenti casa lavoro potrebbero essere 
effettuati in bicicletta, con la condizione, però, che ci sia una dotazione infra-
strutturale adeguata. Il Dipartimento X del Comune di Roma si avvale dell’ATAC 
SpA in qualità di Agenzia della mobilità del Comune di Roma per lo svolgimento 
di attività di pianificazione, progettazione e direzione lavori sulle infrastrutture 
per la ciclabilità. In tal senso è stato redatto il “Piano quadro della ciclabilità”, 
nell’ambito del quale vengono svolte tutte le attività, da attuarsi nel breve pe-
riodo, di studio e progettazione inerenti il miglioramento della mobilità ciclo-
pedonale e dell’intermodalità. 

Ad oggi la struttura della rete ciclabile è articolata come segue: 

• 90 km di percorsi ciclopedonali; 

• 15 km in corso di realizzazione. 
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Fig. 2.24 - Le piste ciclabili previste al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: ATAC. 

Fig. 2.25 - Le piste ciclabili ad oggi. Anni 2001-2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATAC. 
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Il Dipartimento X del Comune di Roma ha coinvolto l’ATAC SpA nella proget-
tazione di più di 40 km di infrastrutture per la ciclabilità, tra le quali si ricorda la 
progettazione di 23 km di “Percorsi ciclopedonali consigliati” per gli utenti che 
intendono utilizzare la bicicletta per raggiungere le stazioni metro e FS, par-
cheggiare la bicicletta e utilizzare i mezzi pubblici per il raggiungimento della 
destinazione. Sono stati, inoltre, realizzati 370 posti bici, in luoghi coperti e pre-
sidiati, di 32 nodi di interscambio (metropolitana e ferrovia). L’obiettivo di tale 
azione è quello di agevolare quegli utenti che, data la lunghezza necessaria al 
loro spostamento, non intendono farlo tutto con la bicicletta ma usarla in com-
binazione con i mezzi del trasporto pubblico. In aggiunta e a completamento 
dell’iniziativa è in corso la progettazione dei primi percorsi ciclopedonali di ad-
duzione ai nodi di interscambio attrezzati. 

Box - La qualità dell’aria 

L’Amministrazione comunale ha varato una serie di programmi per l’adegua-
mento ambientale del trasporto pubblico, che consistono nella metanizzazione 
della flotta, acquisizione di nuovi veicoli elettrici, introduzione di filobus. Secondo 
le stime dell’Assessorato ambiente, tali programmi produrranno vantaggi in 
termini di riduzione degli inquinanti che, per la sola area del Centro storico, sono 
valutati come segue: 

• biossido di azoto: -270 t/anno; 

• monossido di carbonio: -43,4 t/anno; 

• benzene: -14,8 t/anno; 

• polveri sottili: -5 t/anno. 

Infatti, l’analisi dei valori medi annuali degli inquinanti presenti nell’atmosfera 
mette in evidenza negli ultimi anni una decisa tendenza alla loro riduzione. Nel 
2004, il monossido di carbonio (CO) fa registrare concentrazioni in costante 
diminuzione rispetto al 2000 in tutte le stazioni in cui viene monitorato: -20,5 in 
quelle di tipo A, -37,2 in quelle di tipo B e -35,7 in quelle di tipo C. Le concentra-
zioni di CO sono rimaste invariate rispetto al 2003 nelle centraline di tipo A men-
tre sono diminuite in quelle di tipo B e C rispettivamente dell’1,7% e del 6,9%9.  

___________________________________________________________________ 
9.  Le stazioni di tipo A (Villa Ada) sono in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di 

emissione urbana come parchi o isole pedonali; quelle di tipo B (Arenula, Cinecittà, 
Magnagrecia, Preneste) si trovano in zone ad alta densità abitativa; quelle di tipo C (Fermi, 
Francia, Libia, Montezemolo, Tiburtina) sono prossime a strade ad elevato traffico e bassa 
ventilazione, quelle di tipo D (Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere) in aree periferiche e 
suburbane. 
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Per il biossido di azoto (NO2) si sono registrate nel 2004 concentrazione più 
basse rispetto al 2000 in tutte le stazioni di monitoraggio: -15,8% nelle stazioni 
di tipo A, -13,9% nelle stazioni di tipo B, -4,9% nelle stazioni di tipo C e -6,1% 
nelle stazioni di tipo D. L’ozono (O3), monitorato solo nelle stazioni di tipo A e D, 
mostra nel 2004 concentrazioni minori del 24,5% di quelle registrate nel 2000. 
Nel 2004 la riduzione del 12,2% di ozono nell’atmosfera segna un inversione di 
tendenza rispetto a quanto registrato nel 2003 durante il quale i dati mostravano 
un aumento del 10,8%.   

La concentrazione di anidride solforosa (SO2) è diminuita dal 2000 nelle aree in 
cui si trovano le stazioni di tipo C (-39,2%) e in quelle di tipo B (-38,8% rispetto 
al 2001). Nelle stazioni di tipo A, situate in aree non direttamente interessate 
dalle sorgenti di emissione urbana, le concentrazioni di questo inquinante sono 
invece aumentate rispetto al 2000 del 65,3% mentre sono diminuite del 13,0% 
nell’ultimo anno. I dati relativi alla concentrazione di benzene (C6H6) nell’atmo-
sfera evidenziano un andamento annuale in diminuzione nel periodo dal 2000 al 
2004 nelle stazioni di tipo A, situate nei parchi, ed in quelle di tipo C, prossime a 
strade ad elevato traffico e bassa ventilazione (rispettivamente -36,4% e -
39,8%) mentre nelle stazioni di tipo B, situate in zone ad alta densità abitativa, si 
sono registrate le medesime concentrazioni del 2003. Le polveri sottili (PM10) 
dal 2000 sono in diminuzione nelle stazioni di tipo A (-6,9%) ed in quelle di tipo 
B (-27,9%) mentre è aumentato del 27,4% in quelle di tipo C. 

Tab. 2.20 - Medie annue delle concentrazioni di inquinanti nel comune di Roma. 
Variazioni percentuali 2000-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Variazione % 2001-2004. 
Fonte: Comune di Roma. X Dipartimento Ufficio prevenzione inquinanti atmosferici. 

Malgrado le consistenti riduzioni delle emissioni di polveri sottili, nel periodo 
1993-2004 i valori massimi sono costantemente sopra il limite di legge; questa 
situazione è praticamente analoga a tutte le aree metropolitane ed i grandi 
centri urbani. 

CO Var. %      NO 2 Var. %      O 3

Staz. Tipo A -20,5 Staz. Tipo A -15,8 Staz. Tipo A e D -24,5
Staz. Tipo B -37,2 Staz. Tipo B -13,9
Staz. Tipo C -35,7 Staz. Tipo C -4,9

Staz. Tipo D -6,1

SO 2 Var. %      Benzene Var. %      PM10

Staz. Tipo A 65,3 Staz. Tipo A -36,4 Staz. Tipo A* -6,9
Staz. Tipo B -38,8 Staz. Tipo B -45,5 Staz. Tipo B -27,9
Staz. Tipo C -39,2 Staz. Tipo C -39,8 Staz. Tipo C -27,4

Var. %   

Var. %   
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Tab. 2.21 - Medie annue delle concentrazioni di inquinanti nel comune di Roma. Anni 
2000-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Comune di Roma. X Dipartimento Ufficio prevenzione inquinanti atmosferici. 

2000 Staz. A 0,88 Staz.A 41,65 Staz. A e D 61,02
Staz. B 1,80 Staz.B 70,56
Staz. C 2,72 Staz.C 85,98

Staz.D 28,76
2001 Staz. A 0,82 Staz.A 39,26 Staz. A e D 55,86

Staz. B 1,55 Staz.B 68,35
Staz. C 2,32 Staz.C 83,18

Staz.D 28,66
2002 Staz.A 0,74 Staz.A 37,46 Staz. A e D 47,37

Staz.B 1,46 Staz.B 66,09
Staz.C 2,06 Staz.C 83,68

Staz.D 25,93
2003 Staz.A 0,70 Staz.A 42,00 Staz. A e D 52,47

Staz.B 1,15 Staz.B 63,75
Staz.C 1,88 Staz.C 83,35

Staz.D 29,00
2004 Staz.A 0,70 Staz.A 35,00 Staz. A e D 46,07

Staz.B 1,13 Staz.B 60,75
Staz.C 1,75 Staz.C 81,75

Staz.D 27,00

2000 Staz.A 1,21 Staz.A 3,30 Staz.A n.d.
Staz.B n.d. Staz.B 9,90 Staz.B 61,00
Staz.C 7,90 Staz.C 10,55 Staz.C 42,00

2001 Staz.A 1,97 Staz.A n.d. Staz.A 29,00
Staz.B 4,74 Staz.B 8,90 Staz.B 50,00
Staz.C 8,36 Staz.C 9,95 Staz.C 48,00

2002 Staz.A 1,88 Staz.A 2,40 Staz.A 29,00
Staz.B 3,72 Staz.B 7,40 Staz.B 46,00
Staz.C 6,59 Staz.C 8,80 Staz.C 53,00

2003 Staz.A 2,30 Staz.A 2,50 Staz.A 29,00
Staz.B 4,30 Staz.B 5,40 Staz.B 43,50
Staz.C 6,90 Staz.C 7,00 Staz.C 52,00

2004 Staz.A 2,00 Staz.A 2,30 Staz.A 27,00
Staz.B 2,90 Staz.B 5,40 Staz.B 44,00
Staz.C 4,80 Staz.C 6,35 Staz.C 53,50

Medie annueAnno
CO mg/m3 NO2 µg/m3

Benzene µg/m3SO2 µg/m3 PM10 µg/m3

O3 µg/m3
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PARTE II – LA MOBILITÀ DELLE IDEE 

2.9 La mobilità delle idee e delle informazioni: la città on line 

La mobilità delle informazioni e delle idee e, con essa, la capacità di diffusione 
delle vecchie e nuove forme di partecipazione ai nuovi linguaggi ed ai nuovi 
strumenti di comunicazione, costituiscono un nodo fondamentale nel determinare la 
qualità e la quantità dell’integrazione sociale. I più autorevoli tentavi di definizione 
sintetica della società attuale hanno ormai superato il riferimento alla sola struttura 
materiale, per riconoscere centralità all’informazione e alla comunicazione quali 
fattori che hanno modificato la vita privata, sociale e professionale dei cittadini.  

La lettura e l’interpretazione del nuovo scenario investe, dunque, direttamente o 
indirettamente, i più rilevanti processi e le più importanti strutture della realtà eco-
nomica, sociale e culturale. In questa sede si è posta dunque l’esigenza di definire 
un set di indicatori capace di fornire un quadro definito, seppur parziale, della realtà 
di Roma, anche nel confronto con le altre aree metropolitane italiane. L’analisi 
muove pertanto dalla fotografia della infrastrutturazione informatica, quantificando 
l’accessibilità e la diffusione sul territorio delle reti, nelle molteplici accezioni che 
tale termine assume; ampio spazio viene quindi dedicato al sistema scolastico e for-
mativo ed alle sue dotazioni strumentali ed umane, come nodo principale di 
trasmissione del patrimonio di conoscenza e cultura della società, ma anche come 
bacino di produzione di tecniche e di innovazioni sul piano materiale, dei processi, 
della organizzazione e delle idee.  

In tale prospettiva si è dato spazio anche alle reti sociali, quali il volontariato, pur 
dedicando la più ampia attenzione a quella che per eccellenza viene definita la rete 
della modernità, il World Wide Web, con particolare riferimento allo sviluppo del 
sito web del Comune di Roma e dei servizi ad esso connessi. 

2.9.1 L’infrastruttura tecnologica 

Il punto di partenza della riflessione sulla mobilità delle informazioni riguarda la 
presenza e la diffusione delle infrastrutture o reti informatiche, in quanto condizione 
e prerequisito indispensabile alla circolazione delle nuove conoscenze e dei nuovi 
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servizi. Sotto questo aspetto, il riferimento immediato è quello alla banda larga e 
alle infrastrutture in fibra ottica, pur ricordando la presenza sul territorio di altri 
sistemi di rete meno veloci, ma che costituiscono una buona alternativa alle prime. 
Tali tecnologie fanno parte della grande famiglia delle linee DSL (Digital 
Subscriber Line), ossia quelle linee che permettono di riutilizzare la rete in rame 
come sistema di accesso a banda larga attraverso uno o più doppini telefonici; nel 
primo caso si parla di linea HDSL nel secondo di ADSL. La prima si caratterizza e 
si distingue dalla linea ADSL per il tipo di tecnica di trasmissione delle informazio-
ni: l’HDSL, infatti, garantisce lo stesso livello di capacità di trasmissione da e verso 
l’utente (per questo è definita simmetrica), assicurando una maggiore efficienza e 
velocità di accesso alla rete. 

Osservando la presenza di servizi di connettività sul territorio, la provincia di 
Roma si inserisce tra le aree più coperte dalle linee ADSL e HDSL (entrambe co-
prono oltre l’80% della popolazione) nonché dagli operatori che offrono servizi di 
cablaggio alternativi alla Telecom (anche questi coprono oltre l’80% dei residenti) 
(tab. 2.22). 

Tab. 2.22 - Servizi di connettività nelle aree metropolitane. Anno 2003. Percentuale popolazione 
coperta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Between – Osservatorio Banda Larga. 

È importante sottolineare che il problema della disponibilità di servizi di connes-
sione Internet di ultima generazione riguarda principalmente aree con un tasso di 
densità abitativa poco elevato: non è quindi il caso delle aree metropolitane che, 
come possibile rinvenire dai dati resi disponibili dall’Osservatorio Banda Larga, 
raggiungono un livello di copertura superiore all’80% della popolazione o, solo nel 
caso di Torino e Venezia, compreso tra il 70% e l’80%. L’unica provincia con un 
valore inferiore ai due terzi della popolazione è Bari che, in termini di ULL 

Area metropolitana ADSL HDSL ULL

Torino Oltre 80% Dal 70 all’80% Oltre 80%
Milano Oltre 80% Oltre 80% Oltre 80%
Venezia Oltre 80% Oltre 80% Dal 70 all’80%
Genova Oltre 80% Oltre 80% Oltre 80%
Bologna Oltre 80% Oltre 80% Oltre 80%
Firenze Oltre 80% Oltre 80% Oltre 80%
Roma Oltre 80% Oltre 80% Oltre 80%
Napoli Oltre 80% Oltre 80% Oltre 80%
Bari Oltre 80% Oltre 80% Fino al 70%
Italia 75% 85% 25%
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(acronimo di Unbundling Local Lup, ossia Accesso disaggregato alla rete locale) e 
quindi di servizi sostitutivi alla rete Telecom, registra una copertura inferiore al 
70% della popolazione. Analizzando la distribuzione degli operatori di servizi di 
telecomunicazione e Internet Service Provider sul territorio nazionale, l’area roma-
na si conferma tra le zone più “servite” in termini di connettività: 27 dei 33 opera-
tori italiani che forniscono servizi ADSL operano nella provincia di Roma 
(l’81,8%); la presenza scende tuttavia al 40% per quanto riguarda i provider alter-
nativi a Telecom, che sembrano concentrarsi in misura maggiore nell’area Nord-
Ovest del paese (il 53,3% degli ULL presenti in Italia opera nella provincia di 
Torino e il 60% in quella di Milano, evidenziando una minore attrattività di mercato 
delle altre aree) (tab. 2.23). 

Tab. 2.23 - Operatori TLC e Internet Service Provider operanti nelle aree metropolitane. Anno 
2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Between – Osservatorio Banda Larga. 

Se i dati sopra osservati inseriscono l’area metropolitana romana tra i territori 
con una maggiore disponibilità di servizi Internet ad “alta velocità”, sembra, 
comunque, importante ricordare che esistono ancora zone della Capitale, in parti-
colare nella periferia, che per motivi tecnici quali la tipologia di linea telefonica da 
cui sono servite e la distanza dalla centralina in fibra ottica, risultano escluse dalla 
possibilità di realizzare collegamenti a banda larga o ADSL. Per questi territori, 
come per i comuni della provincia a bassa densità demografica (con una popola-
zione inferiore ai 5 mila abitanti), la tecnologia wireless costituisce una valida 
strategia per il superamento del digital divide. Il WI-FI o wireless, infatti, è un 
accesso a Internet basato su una rete locale realizzata cioè senza utilizzo di cavi, 
offrendo attraverso antenne a bassa potenza una copertura di tipo cellulare alla 

V. a. 

Torino 28 84,8 8 53,3
Milano 29 87,9 9 60,0
Venezia 25 75,8 1 6,7
Genova 26 78,8 4 26,7
Bologna 25 75,8 5 33,3
Firenze 24 72,7 3 20,0
Roma 27 81,8 6 40,0
Napoli 25 75,8 5 33,3
Bari 23 69,7 2 13,3
Italia 33 100,0 15 100,0

Area metropolitana
ULL

%
ADSL

V. a. %
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quale possono collegarsi simultaneamente più utenti, mantenendo una buona qualità 
del collegamento e senza problemi di interferenza reciproca. In termini assoluti la 
città di Roma conta il maggior numero di hot spot (90, pari all’11,3% del totale), 
ossia di punti di accesso alla rete wireless, e accessibili a pagamento in uffici 
postali, strutture alberghiere e sportive (come lo Stadio Olimpico e il Palalottoma-
tica a Roma), cinema, negozi di telefonia, stazioni ferroviarie, università e locali 
pubblici. Rispetto alla popolazione residente, Roma si colloca al terzo posto (con 
3,2 hot spot ogni 100 mila abitanti) insieme a Milano, preceduta da Firenze e 
Venezia (tab. 2.24). 

Tab. 2.24 - Elenco punti “hot spot” Telecom presenti in Italia per aree metropolitane. Febbraio 
2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Wholesale Telecom Italia. 

Osservando inoltre la presenza di punti di accesso wireless per municipio, si 
rileva una distribuzione poco omogenea sul territorio. In particolare il Centro 
storico gode della più alta concentrazione di hot spot (21 in termini assoluti nel I 
Municipio, pari al 23,3% degli hot spot romani), seguito dal XII e XX Municipio 
(entrambi con 11 punti di collegamento pari all’11,1%); significativa la presenza di 
hot spot anche nell’XI e nel XVIII Municipio (7 in termini assoluti, pari al 7,8%) e 
nel II e XIII (6 hot spot pari al 6,7% del totale). Non presentano invece alcun luogo 
di accesso wireless Telecom il III, IV, VI e XIX territorio municipale (tab. 2.25). 

All’interno del quadro indicato, appare importante ricordare l’iniziativa Roma 
Wireless, sostenuta dal Comune di Roma, che prevede l’attivazione di punti di ac-
cesso wi-fi in ville, parchi pubblici e luoghi di interesse storico e artistico della 
Capitale. Gli hot spot “all’aperto” di Roma Wireless sono indicati con apposite 
segnaletiche e offrono agli utenti la prima ora di connessione gratuita.  

Torino 26 3,3 2,9
Milano 42 5,3 3,2
Venezia 16 2,0 5,9
Genova 6 0,8 1,0
Bologna 8 1,0 2,1
Firenze 14 1,8 3,8
Roma 90 11,3 3,2
Napoli 7 0,9 0,7
Bari 3 0,4 0,9
Italia 794 100,0 1,4

Area metropolitana
V. a. % Per 100 mila abitanti

Hot spot
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Tab. 2.25 - Elenco punti “hot spot” Telecom a Roma per municipio. Febbraio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Wholesale Telecom Italia. 

Fino ad oggi sono stati attivati 20 hot spot, di cui 10 nelle Ville storiche (7 a 
Villa Borghese, 3 a Villa Ada, 1 a Villa Torlonia e 1 a Villa Paganini) e 10 in 
alcune delle più belle piazze romane con l’intento di proseguire il progetto in 
almeno altri cinque luoghi simbolo della città (come Fontana di Trevi, piazza del 
Colosseo, Pantheon, Castel Sant’Angelo e Teatro Marcello) (tab. 2.26). 

Al fine di approfondire ulteriormente l’analisi sulla presenza e sulla distribuzione 
dell’infrastruttura tecnologica, è apparso utile e importante concentrare l’attenzione 
sulle dotazioni informatiche delle istituzioni scolastiche, in quanto principali canali 
di diffusione e sperimentazione delle nuove forme di conoscenza e comunicazione 
e, con esse, dei nuovi alfabeti dell’integrazione sociale. 

A tale riguardo la fonte disponibile è costituita dal monitoraggio che l’Osser-
vatorio permanente delle attrezzature tecnologiche per la didattica nelle scuole 
statali del Ministero dell’istruzione realizza periodicamente tra le scuole primarie, 
gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di primo e secondo grado (si tratta 
tuttavia di un dato campionario e non censuario, quindi con possibili margini di 
errore statistico). Dagli ultimi dati disponibili emerge che le scuole della provincia 

Municipio

I Municipio 21 23,3
II Municipio 6 6,7
III Municipio 0 0,0
IV Municipio 0 0,0
V Municipio 2 2,2
VI Municipio 0 0,0
VII Municipio 1 1,1
VIII Municipio 1 1,1
IX Municipio 4 4,4
X Municipio 3 3,3
XI Municipio 7 7,8
XII Municipio 10 11,1
XIII Municipio 6 6,7
XV Municipio 3 3,3
XVI Municipio 2 2,2
XVII Municipio 2 2,2
XVIII Municipio 7 7,8
XIX Municipio 0 0,0
XX Municipio 10 11,1
Municipio non rilevabile 5 5,6
Totale Roma 90 100,0

Hot spot (v. a.) Hot spot (%)
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di Roma (hanno risposto all’iniziativa 917 Istituti, pari al 66,4% delle strutture 
presenti sul territorio) sembrano possedere sotto il profilo quantitativo una suffi-
ciente attrezzatura informatica che può contare in media su 28,8 computer per 
scuola, 8,2 stampanti, 2 scanner, almeno un lettore cd/dvd (1,8) e un masterizzatore 
ogni due scuole (0,5). Confrontando il risultato della provincia di Roma con le altre 
aree metropolitane, le scuole della Capitale presentano un livello di presenza alle di 
tecnologie superiore alla media nazionale (la media italiana per scuola infatti è pari 
a 25,2 computer, 6,9 stampanti, 2 scanner, 0,5 masterizzatori, 1,4 lettori cd e dvd).  

Tab. 2.26 - Elenco “hot spot” Roma Wireless a Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Consorzio Roma Wireless. 

Per quanto riguarda l’accesso al web, il numero di istituti romani che ha 
dichiarato di possedere un sito e/o una connessione Internet scende a 564, con una 
percentuale sul totale delle scuole presenti sul territorio (pari al 40,8%) comunque 
superiore rispetto a quella registrata nel resto del paese (32,4%) (tabb. 2.27 e 2.28).  

Villa Area di accesso
Villa Borghese Casa del Cinema

Torre dell’Acquamarcia
La Meridiana
Casina del Graziano
Museo Canonica
Via dell’Aranciera
Casina Valadier

Villa Torlonia Casina delle Civette
Villa Paganini Edificio Servizio Giardini
Villa Ada Cascianese Country Club

Zona Laghetto
Ingresso V. Salaria - Edificio Servizi Giardini

Punti hot spot attivi in altre aree della città Punti hot spot di prossima attivazione 

Via dei Coronari - Piazza S. Salvatore in Lauro Fontana di Trevi 
Piazza di Pietra Piazza della Rotonda/Pantheon 
Piazza di Sant’Ignazio Castel Sant'Angelo 
Piazza Pasquino Piazza del Colosseo 
Piazza Navona Teatro Marcello 
Piazza Campo de’ Fiori
Largo di Torre Argentina
Piazza di Spagna - Keats and Shelley House

Punti hot spot attivi nelle ville storiche
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Tab. 2.27 - La dotazione informatica delle scuole* per tipologia di struttura e area 
metropolitana. Anno 2006. Indice per scuola**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il dato comprende i punti di erogazione delle scuole Primarie, Istituti comprensivi, Secondarie primo e 
secondo grado. ** L’indice è calcolato sulle scuole prese in considerazione nel censimento del Ministero, pari 
in Italia al 72,9% e a Roma al 66,4% delle strutture presenti. 
Fonte: Osservatorio permanente delle attrezzature tecnologiche per la didattica nelle scuole statali – Ministero 
della pubblica istruzione.  

Tab. 2.28 - La dotazione informatica e web delle scuole della provincia di Roma per tipologia di 
scuola. Anno 2006. Indice per scuola* 

 
 
 
 
 
 
 

* L’indice è calcolato sulle scuole prese in considerazione nel censimento del Ministero pari al 61,3% delle 
scuole elementari, all’85,8% degli Istituti comprensivi, al 56,3% delle scuole secondarie di I grado e al 78,2% 
delle secondarie di II grado. 
Fonte: Osservatorio permanente delle attrezzature tecnologiche per la didattica nelle scuole statali – Ministero 
della pubblica istruzione.  

2.9.2 Le reti cittadine: la scuola  

All’interno dell’analisi sulla mobilità e circolazione delle idee, la scolarizzazione 
costituisce una delle più importanti aree di analisi e una fondamentale risorsa quali-
tativa del capitale sociale, in quanto indicatore della capacità di Roma di assumere 
una posizione di crescente rilievo nello scenario della società dell’informazione. 

In base a tale prospettiva, nel confronto tra le aree metropolitane, e in misura 

Area 
metropolitana Computer Stampanti Scanner Masterizzatori

Lettori 
cd e dvd Internet

Sito 
web 

Torino 31,0 7,8 2,1 0,4 1,0 0,9 0,6
Milano 33,2 8,3 2,2 0,8 1,1 0,6 0,5
Venezia 27,1 7,0 2,3 0,6 1,8 0,6 0,6
Genova 22,0 5,7 1,8 0,4 2,7 0,7 0,5
Bologna 26,6 6,6 1,9 0,4 0,9 0,7 0,6
Firenze 25,9 8,4 2,1 0,5 1,7 0,5 0,6
Roma 28,8 8,6 2,1 0,5 1,8 0,9 0,9
Napoli 30,3 8,2 2,0 0,7 2,1 0,9 0,4
Bari 34,3 11,0 2,6 0,6 2,1 0,7 0,5
Italia 25,2 6,9 2,0 0,5 1,4 0,9 0,5

Tipologia PC Scanner Masterizzatori Lettori 
cd/dvd Internet Sito 

web

Primarie 13,1 3,8 1,4 0,3 1,3 0,9 0,4
Istituti comprensivi 22,0 6,1 2,2 0,4 1,9 0,8 0,4
Secondarie di I grado 22,2 5,7 2,0 0,4 1,3 0,9 0,5
Secondarie di II grado 68,0 21,5 3,6 1,1 3,1 0,9 0,8
Totale 28,8 8,6 2,1 0,5 1,8 0,9 0,9

Stampanti
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ancora superiore nel confronto con la media nazionale, Roma presenta risultati 
decisamente positivi, risultando la provincia con il più elevato numero di cittadini di 
scolarità medio-alta, ovvero in possesso del diploma di scuola secondaria superiore 
o della laurea. Osservando i dati dell’ultimo Censimento della popolazione (2001) 
relativi alla fascia di età 25-29 anni (generazione chiamata a portare il proprio 
contributo di innovazione e di saperi ed a candidarsi come prossima classe diri-
gente), soltanto il 27,3% dei romani di questa fascia risulta in possesso di un titolo 
di studio inferiore al diploma di terza media, a fronte del 37,6% registrato comples-
sivamente in Italia; vicino al dato di Roma risultano soltanto Venezia (28,2%) e 
Bologna (29,8%), mentre percentuali decisamente superiori si registrano a Napoli 
(48,1%) e Bari (45,3%), ma anche a Torino (36,4%), Genova (35%) e Firenze 
(34%). Anche limitando la prospettiva di analisi ai soli laureati (sempre nella fascia 
di età 25-29 anni), Roma conferma una posizione positiva, con il 15,3% dei laureati, 
a fronte del relativo 12,1% in Italia; in questo caso, tuttavia, sono Bologna (17,4%), 
Milano (17,3%) e Venezia (17%) a registrare i valori più elevati, precedendo Roma 
nella graduatoria tra le aree metropolitane. La provincia capitolina si conferma 
invece al primo posto in relazione ai diplomati (57,4%), contro il 50,3% della media 
nazionale (tab. 2.29).  

Tab. 2.29 - Popolazione residente di età compresa tra i 25 e i 29 anni per livello di istruzione e 
area metropolitana di residenza. Anno 2001, valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT. Censimento 2001. 

Approfondendo l’analisi della formazione scolastica superiore in base 
all’indirizzo di studio, emerge a Roma una forte vocazione umanistica, con il 23,3% 
degli iscritti ad un Liceo Classico, Linguistico o Magistrale, a fronte del 18,1% 
complessivamente registrato in Italia e di valori di diversi punti percentuali inferiori 

% % %

Torino 21.725 13,9 77.869 49,7 56.948 36,4 156.542 100,0
Milano 48.843 17,3 147.612 52,3 85.784 30,4 282.239 100,0
Venezia 9.420 17,0 30.480 54,8 15.672 28,2 55.572 100,0
Genova 7.178 11,7 32.810 53,4 21.499 35,0 61.487 100,0
Bologna 11.090 17,4 33.741 52,8 19.052 29,8 63.883 100,0
Firenze 8.420 13,0 34.214 53,0 21.950 34,0 64.584 100,0
Roma 42.392 15,3 159.572 57,4 75.889 27,3 277.853 100,0
Napoli 24.377 9,7 106.145 42,2 120.738 48,1 251.260 100,0
Bari 13.128 10,5 55.336 44,2 56.769 45,3 125.233 100,0
Italia 513.728 12,1 2.134.867 50,3 1.598.181 37,6 4.246.776 100,0

Area 
metropolitana

V. a. %

Laurea o Dipl. 
universitario

Fino alla licenza 
media inferiore

V. a.

Totale

V. a.

Diploma di 
scuola superiore

V. a.
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sia nelle province del triangolo industriale (12,3% a Milano, 15,3% a Torino e 
17,1% a Genova), sia nelle aree metropolitane del Nord-Est (15,2% a Bologna e 
17,1% a Venezia); al tempo stesso Roma presenta l’incidenza relativamente infe-
riore di studenti che seguono l’indirizzo tecnico-professionale, pari al 46,9% degli 
iscritti, contro il 59,5% a Venezia e il 58,9% a Milano, ma decisamente inferiore 
anche al valore medio nazionale (56,3%), così come al valore di Bari (61,2%) e di 
Napoli (54,3%). Tale specificità, che sembra contribuire a spiegare il più alto tasso 
di disoccupazione giovanile di Roma rispetto a numerose altre realtà metropolitane, 
non costituisce tuttavia un limite, laddove una solida cultura generale ed una svilup-
pata capacità di analisi possano divenire la base su cui innestare sia nuove compe-
tenze specialistiche sia una cultura dell’innovazione oggi necessaria ad affrontare la 
competizione globale (tab. 2.30).  

Tab. 2.30 - Iscritti alle scuole secondarie superiori per area didattica e provincia metropolitana. 
Anno scolastico 2005-2006. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Comprende Liceo classico, Magistrale e Linguistico. ** Comprende Liceo artistico e Istituto d’arte. 
Fonte: elaborazione su dati del Ministero della pubblica istruzione. 

La prospettiva sopra proposta trova conferma osservando gli indici di frequenza 
alla scuola secondaria superiore, in larga parte assimilabili ai dati censuari; l’indice 
relativo agli iscritti alle scuole secondarie di Roma risulta infatti, il più elevato, con 
98,7 iscritti ogni 100 giovani della fascia 15-19 anni, a fronte di valori inferiori di 
almeno 10 punti nelle altre realtà analizzate, confermando una più elevata poten-
zialità del proprio capitale umano, soprattutto tra le nuove generazioni. Osservando 
le diverse aree didattiche, Roma presenta i valori più elevati sia relativamente 
all’area umanistica (23 iscritti ogni 100 abitanti della fascia 15-19 anni, a fronte del 

V. a. % V. a. % V. a. % V. a. % V. a. %

Torino 12.406 15,3 21.065 25,9 45.387 55,8 2.479 3,0 81.337 100,0
Milano 15.349 12,3 30.843 24,7 73.518 58,9 5.129 4,1 124.839 100,0
Venezia 5.033 17,7 5.073 17,9 16.914 59,5 1.387 4,9 28.407 100,0
Genova 4.843 17,1 8.121 28,6 14.283 50,3 1.132 4,0 28.379 100,0
Bologna 3.999 15,2 7.499 28,6 13.817 52,6 947 3,6 26.262 100,0
Firenze 5.312 16,1 9.125 27,7 15.972 48,6 2.486 7,6 32.895 100,0
Roma 39.861 23,3 44.244 25,8 80.366 46,9 6.746 3,9 171.217 100,0
Napoli 33.797 19,8 38.811 22,7 92.786 54,3 5.476 3,2 170.870 100,0
Bari 12.097 14,4 18.409 21,9 51.304 61,2 2.084 2,5 83.894 100,0
Italia 455.998 18,1 549.952 21,8 1.419.474 56,3 97.694 3,9 2.523.118 100,0

TotaleArea 
umanistica*

Area 
scientifica

Area tecnica-
professionale

Area 
artistica**Provincia
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15,8 nazionale), sia a quella scientifica, con 25,5 iscritti a fronte dei 19 nazionali) 
(tab. 2.31). Osservando infine il numero dei diplomati, Roma conferma la propria 
posizione presentando l’indice (calcolato sui giovani residenti di 19-24 anni) più 
elevato (pari a 13,5 per 100 abitanti) rispetto ai valori medi italiani (11,7) e alle altre 
province metropolitane; seguono, con un valore comunque superiore alla media 
nazionale, Genova (12,2), Firenze (12) e Napoli (11,8) (tab. 2.32). 

Tab. 2.31 - Indice degli iscritti alle scuole secondarie superiori sulla popolazione di 15-19 anni 
per area didattica e area metropolitana. Anno scolastico 2005-2006. Valori indice per 100 
abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Comprende Liceo classico, Magistrale e Linguistico. ** Comprende Liceo artistico e Istituto d’arte. 
Fonte: elaborazione su dati del Ministero della pubblica istruzione. 

Tab. 2.32 - Diplomati per area didattica e area metropolitana. Anno scolastico 2004-2005. Valori 
assoluti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Comprende Liceo classico, Magistrale e Linguistico. ** Comprende Liceo artistico e Istituto d’arte. 
Fonte: elaborazione su dati del Ministero della pubblica istruzione. 

Area metropolitana
Area 

umanistica*
Area 

scientifica
Area tecnica-
professionale

Area 
artistica** Totale

Torino 13,6 23,0 49,6 2,7 88,9
Milano 9,8 19,8 47,1 3,3 80,0
Venezia 15,1 15,2 50,8 4,2 85,3
Genova 15,1 25,2 44,4 3,5 88,2
Bologna 12,6 23,6 43,5 3,0 82,7
Firenze 14,2 24,4 42,7 6,6 87,9
Roma 23,0 25,5 46,4 3,9 98,7
Napoli 16,2 18,6 44,4 2,6 81,8
Bari 12,5 19,0 53,0 2,2 86,6
Italia 15,8 19,0 49,1 3,4 87,3

Area metropolitana

Torino 2.090 3.372 7.472 449 13.383
Milano 3.404 5.046 12.401 878 21.729
Venezia 945 879 2.862 218 4.904
Genova 1.177 1.210 2.287 259 4.933
Bologna 772 1.112 2.626 115 4.625
Firenze 778 1.532 3.276 299 5.885
Roma 7.533 7.520 15.448 998 31.499
Napoli 6.770 5.856 17.714 892 31.232
Bari 2.014 2.984 8.752 370 14.120
Italia 84.826 88.703 257.161 15.894 446.584

TotaleArea 
umanistica*

Area 
scientifica

Area tecnica-
professionale

Area 
artistica**
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Tab. 2.33 - Diplomati per area didattica e area metropolitana. Anno scolastico 2005-2006. Indice 
per 100 abitanti tra i 20-29 anni di età 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Comprende Liceo classico, Magistrale e Linguistico. ** Comprende Liceo artistico e Istituto d’arte. 
Fonte: elaborazione su dati del Ministero della pubblica istruzione. 

2.9.3 Le reti cittadine: università e ricerca 

Proseguendo nell’analisi delle reti cittadine, snodo di scambio, di incontro e di 
veicolazione delle informazioni, le università costituiscono un ulteriore luogo di 
trasferimento e di produzione di idee nella città. In particolare, per una metropoli 
“del sapere” come Roma, sede di numerosi poli accademici con una capacità attrat-
tiva nazionale e internazionale, le strutture universitarie rappresentano un punto 
fondamentale di convergenza e di sviluppo del patrimonio storico, scientifico e cul-
turale nonché di modelli e nozioni meno formali che vedono nella popolazione stu-
dentesca la principale fonte propulsiva. Le università romane raccolgono, in termini 
assoluti nel confronto nazionale, il numero più elevato di iscritti (pari a 220.713 
nell’anno accademico 2005-2006). Rapportando il valore alla popolazione residente 
tra i 20 e i 29 anni di età, si evidenzia una situazione altamente differenziata all’in-
terno delle diverse aree metropolitane, con indici di iscrizione che variano notevol-
mente in funzione della capacità attrattiva sia del polo universitario presente sul 
territorio sia della stessa dimensione metropolitana. Prevedibilmente dunque è 
Bologna, città universitaria per eccellenza, domicilio di numerosi fuorisede, a rile-
vare l’indice più elevato, con 77,4 iscritti ogni 100 giovani residenti. Seguono, con 
scarti rilevanti, Firenze (58,2) e Roma (49,4) (tab. 2.33a).  

Per quanto riguarda la distribuzione degli iscritti per gruppi di facoltà, così come 
emerso per la scuola secondaria superiore, anche nell’ambito universitario la pro-
vincia di Roma vede una prevalenza dell’area umanistica su quella tecnica e scien-
tifica. Il 52,2% degli iscritti nelle facoltà romane infatti si ripartisce tra il gruppo 
politico, sociale e psicologico (21,3%), quello linguistico, letterario e per l’insegna-

Area metropolitana
Area 

umanistica*
Area 

scientifica
Area tecnica-
professionale

Area 
artistica**

Torino 1,7 2,8 5,0 5,0 5,0
Milano 1,6 2,4 5,9 0,4 10,4
Venezia 2,1 2,0 6,4 0,5 11,0
Genova 2,9 3,0 5,7 0,6 12,2
Bologna 1,8 2,5 6,0 0,3 10,6
Firenze 1,6 3,1 6,7 0,6 12,0
Roma 3,2 3,2 6,6 0,4 13,5
Napoli 2,5 2,2 6,7 0,3 11,8
Bari 1,6 2,4 6,9 0,3 11,2
Italia 2,2 2,3 6,8 0,4 11,7

Totale
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mento (19,3%) e quello giuridico (11,6%). Le facoltà economiche e statistiche 
(10%), mediche (17,7%) e scientifiche (19,3%) invece, pur presentando una percen-
tuale di iscritti significativa, raccolgono un consenso comunque inferiore rispetto 
alla media nazionale (pari rispettivamente al 12,6%, al 16,1% e al 22,1%) (tab. 
2.34). 

Tab. 2.33a - Iscritti all’università per sesso, provincia di localizzazione della sede didattica e 
area metropolitana. Anno Accademico 2005-2006. Valori assoluti e indice per 100 abitanti tra i 
20-29 anni di età 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati MIUR – Ufficio di statistica. 

Tab. 2.34 - Iscritti all’università per gruppi di facoltà e area metropolitana. Anno Accademico 
2005-2006. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR – Ufficio di statistica. 

 

Indice Indice Indice

Torino 39.257 31,90 44.353 37,80 83.610 34,80
Milano 77.077 35,60 88.867 43,00 165.944 39,20
Venezia 9.568 20,50 13.218 30,00 22.786 25,10
Genova 13.739 34,20 18.016 46,50 31.755 40,20
Bologna 33.223 69,40 39.244 85,70 72.467 77,40
Firenze 24.279 48,40 33.046 68,40 57.325 58,20
Roma 92.500 41,10 128.213 57,80 220.713 49,40
Napoli 56.097 24,30 74.977 32,80 131.074 28,60
Bari 20.452 17,60 28.846 25,60 49.298 21,50
Italia 786.363 21,60 1.009.907 28,80 1.796.270 25,10

V. a.
TotaleMaschi Femmine

Area metropolitana
V. a. V. a.

% %

Torino 13.169 15,8 14.882 17,8 9.347 11,2 6.427 7,7
Milano 25.584 15,4 31.582 19,0 25.725 15,5 15.849 9,6
Venezia 511 2,2 8.961 39,3 5.609 24,6 - -
Genova 3.468 10,9 8.035 25,3 2.916 9,2 2.915 9,2
Bologna 8.075 11,1 21.157 29,2 7.784 10,7 9.026 12,5
Firenze 12.002 20,9 10.391 18,1 4.867 8,5 5.043 8,8
Roma 47.077 21,3 42.535 19,3 22.106 10,0 25.706 11,6
Napoli 15.724 12,0 24.301 18,5 15.497 11,8 23.078 17,6
Bari 5.049 10,2 12.810 26,0 6.998 14,2 - -
Italia 279.754 15,6 348.746 19,4 225.872 12,6 230.747 12,8

V. a.

GiuridicoEconomico, 
Statistico

V. a.

Linguistico, Letterario, 
InsegnamentoArea 

metropolitana
%V. a. V. a.%

Politico, Sociale, 
Psicologico
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Tab. 2.35 - Iscritti all’università per gruppi di facoltà e area metropolitana. Anno Accademico 
2005-2006. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR – Ufficio di statistica. 

Se in termini di iscritti la provincia di Roma raccoglie il valore in assoluto più 
elevato tra le aree metropolitane, osservando il bacino di laureati, Milano (con 
35.699 laureati nel 2005) precede la Capitale (34.219) di oltre mille unità. Un 
analogo risultato si ottiene rapportando il dato alla popolazione residente di 20-29 
anni di età: la provincia capitolina (con 7,7 laureati ogni 100 abitanti) è superata dal 
capoluogo lombardo (8,4). È comunque di nuovo Bologna (14,8) la provincia alla 
guida della classifica del sapere, con oltre 10 punti di distanza rispetto alla media 
nazionale (4,2); significativo anche il risultato di Firenze (8,9) e Torino (7,2), 
mentre Napoli e Bari presentano i valori più bassi, confermando ancora una volta il 
divario tra il Centro-Nord e il Sud del paese (tab. 2.36). 

Per quanto riguarda inoltre la formazione post-lauream, la provincia di Roma 
conta 4.737 iscritti a dottorati di ricerca, 6.727 a scuole di specializzazione e 2.525 
a corsi di perfezionamento e master, evidenziando in termini assoluti il numero 
complessivamente più elevato rispetto alle altre province (13.989). Tuttavia, osser-
vando l’indice di “specializzazione”, ottenuto rapportando gli iscritti ai corsi di 
formazione post-lauream a quello dei laureati, Roma perde il suo primato, con un 
valore pari a 44,6, inferiore alla media nazionale (48,6). Relativamente a tale 
indicatore sono invece le province del Sud a mostrare i valori più elevati: a Bari 
ogni 100 laureati si contano 88,9 iscritti ad un corso post-lauream; tale valore scen-
de a 66,6 a Napoli, mantenendosi tuttavia su dimensioni particolarmente consistenti. 
Particolarmente elevato anche il dato di Firenze (83,4%), mentre sul fronte opposto 

V. a. % V. a. % V. a. % V. a. %

Torino 10.907 13,0 26.511 31,7 2.367 2,8 83.610 100,0
Milano 21.360 12,9 43.999 26,5 1.845 1,1 165.944 100,0
Venezia 1.395 6,1 6.310 27,7 - - 22.786 100,0
Genova 6.792 21,4 7.629 24,0 - - 31.755 100,0
Bologna 10.447 14,4 14.972 20,7 1.006 1,4 72.467 100,0
Firenze 7.808 13,6 16.353 28,5 861 1,5 57.325 100,0
Roma 38.956 17,7 42.488 19,3 1.845 0,8 220.713 100,0
Napoli 23.063 17,6 27.139 20,7 2.272 1,7 131.074 100,0
Bari 10.464 21,2 13.930 28,3 47 0,1 49.298 100,0
Italia 289.080 16,1 397.539 22,1 24.532 1,4 1.796.270 100,0

TotaleArea 
metropolitana

Medico, 
Farmaceutico, 

Chimico, Biologico

Scientifico, 
Architettonico, 
Ingegneristico, 

Agrario

Altro
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si collocano Bologna (25,8%), Milano (32,5%) e Torino (33,5%). Il più elevato 
livello di partecipazione alla formazione post-lauream se da un lato testimonia una 
maggiore esigenza di specializzazione e di acquisizione di competenze spendibili 
sul mercato del lavoro da parte dei laureati, è al tempo stesso un chiaro segnale 
della maggiore difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per i “dottori” del 
Sud, che tendono quindi a prolungare maggiormente il percorso formativo (2.37).  

Tab. 2.36 - Laureati per sesso e per provincia di localizzazione della sede didattica. Anno solare 
2005. Valori assoluti e indice per 100 abitanti tra i 20-29 anni di età 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati MIUR – Ufficio di statistica. 

Tab. 2.37 - Accesso e partecipazione alla formazione post-lauream: iscritti per tipologia di corso 
e per provincia di localizzazione della sede didattica. Anno Accademico 2004-2005. Valori 
assoluti, percentuali e indice per 100 laureati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR – Ufficio di statistica. 

Torino 9.122 7,40 8.090 6,90 17.212 7,20
Milano 15.904 7,30 19.795 9,60 35.699 8,40
Venezia 1.801 3,90 2.995 6,80 4.796 5,30
Genova 2.285 5,70 3.040 7,90 5.325 6,70
Bologna 6.341 13,30 7.528 16,40 13.869 14,80
Firenze 3.486 7,00 5.315 11,00 8.801 8,90
Roma 14.210 6,30 20.009 9,00 34.219 7,70
Napoli 7.638 3,30 10.626 4,70 18.264 4,00
Bari 3.776 3,20 5.735 5,10 9.511 4,20
Italia 128.869 3,50 172.429 4,90 301.298 4,20

Maschi
Provincia

V. a. Indice
TotaleFemmine

V. a. Indice V. a. Indice

% % % %

Torino 1.883 38,2 3.043 61,8 - - 4.926 100,0 33,50
Milano 3.753 32,1 5.094 43,6 2.830 24,2 11.677 100,0 32,50
Venezia - - 1.571 64,8 855 35,2 2.426 100,0 48,70
Genova 739 28,8 1.605 62,6 219 8,5 2.563 100,0 45,90
Bologna 1.829 41,6 2.567 58,4 - - 4.396 100,0 25,80
Firenze 1.427 24,0 1.149 19,3 3.377 56,7 5.953 100,0 83,40
Roma 4.737 33,9 6.727 48,1 2.525 18,0 13.989 100,0 44,60
Napoli 3.035 24,7 7.777 63,4 1.451 11,8 12.263 100,0 66,60
Bari 1.355 17,5 4.717 61,0 1.667 21,5 7.739 100,0 88,90
Italia 36.944 28,3 74.464 57,0 19.198 14,7 130.606 100,0 48,60

Provincia Indice
Totale iscritti 
post-lauream

V. a. V. a. V. a. V. a.

Dottorati di 
ricerca

Scuole di 
specializzazione

Corsi di 
perfezionamento   

e Master 
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Analizzando l’area del trasferimento di alte competenze, la provincia romana si 
conferma tra le strutture con il corpo docente e accademico più vasto in termini 
numerici (composto da 7.963 accademici, di cui 2.210 docenti ordinari, 1.854 do-
centi associati, 2.902 ricercatori e 997 dottori di ricerca), seguita da Milano e Napo-
li. È ancora l’area metropolitana bolognese a presentare l’indice sulla popolazione 
più elevato (36,8 ricercatori o docenti universitari per 10 mila abitanti) con un valo-
re tre volte superiore alla media nazionale (11,2); seguono Firenze (27), Genova 
(21,4) e Roma (20,9). In questo caso le province del Sud presentano indici superiori 
a quello medio nazionale, mentre è Venezia a presentare il rapporto tra alte compe-
tenze accademiche e popolazione più basso (tab. 2.38).  

Tab. 2.38 - Il trasferimento di alte competenze: Docenti di ruolo (Ordinari, Associati e 
Ricercatori) e Dottori di ricerca. Anno 2004. Valori assoluti e indice per 10 mila abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR – Ufficio di statistica. 

Una ulteriore area di produzione e veicolazione di idee è rappresentata dall’atti-
vità di Ricerca e Sviluppo realizzata dal sistema delle imprese pubbliche e private 
presenti nel territorio romano, in quanto imprescindibile contributo alla sua capacità 
di innovazione. Nel comune di Roma sono 1.239 le unità locali appartenenti a tale 
settore, impegnando complessivamente 10.623 addetti: ciò significa in termini di 
valori indice, 5,4 aziende per mille e 9,7 addetti ogni mille.  

Osservando l’evoluzione del comparto R&S nella Capitale tra i due periodi 
censuari, si rileva una forte espansione delle unità locali (+233,1% tra il 1991 e il 
2001, passando da 372 a 1.239) e, anche se in misura inferiore, degli addetti (passati 
da 10.120 a 10.623, con un aumento di circa 5 punti percentuali), evidenziando una 
crescente propensione del sistema economico locale ad investire nella produzione di 

V. a. Indice V. a. Indice V. a. Indice V. a. Indice V. a. Indice

Torino 937 4,20 858 3,80 1.038 4,60 408 1,80 3.241 14,50
Milano 1.820 4,70 1.805 4,70 2.247 5,90 773 2,00 6.645 17,30
Venezia 256 3,10 291 3,50 199 2,40 131 1,60 877 10,60
Genova 530 6,10 556 6,30 528 6,00 262 3,00 1.876 21,40
Bologna 921 9,80 946 10,00 1.095 11,60 513 5,40 3.475 36,80
Firenze 808 8,40 724 7,50 740 7,70 339 3,50 2.611 27,00
Roma 2.210 5,80 1.854 4,90 2.902 7,60 997 2,60 7.963 20,90
Napoli 1.339 4,30 1.275 4,10 1.716 5,50 710 2,30 5.040 16,30
Bari 653 4,10 681 4,30 847 5,30 382 2,40 2.563 16,10
Italia 18.071 3,10 18.102 3,10 21.229 3,60 8.346 1,40 65.748 11,20

Docenti 
ordinariArea 

metropolitana

Docenti 
associati Ricercatori Dottori di 

ricerca Totale 
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nuova conoscenza (tab. 2.39). A conclusione dell’analisi sulle reti cittadine, nei 
diversi aspetti considerati, un indicatore interessante è costituito certamente dai bre-
vetti, in quanto output e input di un processo innovativo, prodotti finali di un per-
corso di studi e ricerche, nonché elementi che possono dar vita a nuovi cicli di 
sviluppo di idee, servizi, prodotti e processi produttivi e organizzativi.  

Tab. 2.39 - Aziende del settore R&S* situate nel comune di Roma. Anni 1991 e 2001. Valori 
assoluti unità locali e addetti e indice  

 
 
 
 
 

* Codice Ateco K73. 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT – Censimento dell’Industria e dei Servizi. 

In termini concettuali, il brevetto rappresenta la soluzione originale di un proble-
ma tecnico, traducibile in un indicatore in grado di “catturare le attività tecnolo-
giche più rilevanti e codificate”. In tale contesto, la Capitale, con 17,5 domande di 
brevetto per invenzione industriale depositate alla Camera di Commercio ogni 100 
mila abitanti (666 nel 2005 in termini assoluti) può contare su un indice di “brevet-
tibilità” superiore alla media nazionale (15,8), a conferma delle vaste potenzialità 
innovative dell’area romana, che trovano origine e sostegno negli importanti centri 
di ricerca presenti sul territorio nonché nella provvista rete accademica locale. Il 
dato risulta inoltre interessante in termini dinamici, visto che negli ultimi tre anni 
Roma registra una progressiva crescita del numero delle domande di brevetto, più 
ridotta tra il 2004 e il 2005 (+2,6%) e più consistente nel 2004 (+6,4%), a fronte di 
valori negativi sul piano nazionale (tab. 2.40).  

Tab. 2.40 - Domande di brevetto per invenzione industriale depositate all’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marche per Camera di Commercio di provenienza. Anni 2003-2005. Valori assoluti, 
percentuali e indice per 100 mila abitanti 

 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Ufficio Italiano Brevetti e March. 

Settore R&S 372 1.239 10.120 10.623
Totale aziende 138.304 230.353 960.414 1.098.172
Indice per mille 2,70 5,40 10,50 9,70

1991 2001
Addetti

Modalità
Unità locali

1991 2001

Var. % 2005-04 Indice

Roma 610 649 666 2,6 6,4 17,50
Lazio 676 696 710 2,0 3,0 13,50
Italia 9.382 9.235 9.233 0,0 -1,6 15,80

2003 2004 2005 Var. % 2004-03
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2.9.4 La rete associativa 

All’interno della riflessione complessiva sulla mobilità delle idee, e quindi sulla 
loro veicolazione, l’analisi relativa alle Associazioni di volontariato integra e 
arricchisce il panorama delle reti cittadine. In questa sede l’interesse non investe la 
misura e la prospettiva dell’impegno civile e della solidarietà presente nel corpo 
sociale, quanto piuttosto la presenza e la pervasività di modelli e culture spesso 
anticiclici rispetto alle regole e ai valori della società di mercato. Sulla base dei dati 
forniti dal Registro regionale delle Associazioni di volontariato, nel 2005 si rileva 
un forte incremento del circuito associativo romano, che vede passare le Associa-
zioni registrate da 771 nel 2004 a 843 (+9,3%). Nonostante la provincia di Roma 
raccolga la maggior parte delle imprese presenti sul territorio laziale, rapportando il 
dato alla popolazione residente si registra un indice (pari a 22,1 Associazioni per 
100 mila abitanti) inferiore alla media regionale (23,1). L’unica eccezione a tale 
riguardo, è rappresentata dalle Associazioni impegnate nel settore dei servizi sociali 
(369 in termini assoluti), che presentano a Roma un indice pari a 9,7 strutture per 
100 mila abitanti contro le 9,2 del Lazio. 

Tab. 2.41 - Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle Associazioni di 
volontariato. Anni 2002-2005. Valori assoluti, variazioni percentuali e valori indice per 100.000 
abitanti  

 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Regione Lazio. 

Tab. 2.42 - Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale per categoria. Anno 2005. 
Valori assoluti 

 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Regione Lazio. 

Tab. 2.43 - Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale per categoria. Anno 2005. 
Indice per 100.000 abitanti 

 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Regione Lazio. 

Sanità Servizi sociali Ambiente natura Protezione civile Culturali

Roma 116 369 155 124 79
Lazio 168 487 249 216 98

Sanità Servizi sociali Ambiente natura Protezione civile Culturali

Roma 3,00 9,70 4,10 3,30 2,10
Lazio 3,20 9,20 4,70 4,10 1,90

2002 2003 Indice

Roma 422 639 771 843 9,3 99,8 22,10
Lazio 578 879 1.045 1.218 16,6 110,7 23,10

2004 2005 Var. % 2005-04 Var. % 2005-02
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2.9.5 La veicolazione delle idee 

Nella società dell’informazione la capacità di produrre e di modificare le risposte 
alle esigenze ed ai problemi complessi degli individui e delle comunità rappresenta, 
come precedentemente affermato, una importante risorsa e competenza strategica. 
All’interno di tale processo, un ruolo centrale è giocato dalla “offerta” di informa-
zione e conoscenza veicolata attraverso il sistema dei media e delle reti, la cui 
continua trasformazione si correla strettamente alla evoluzione tecnologica che ne 
ridefinisce continuamente i confini e la portata, in termini di pubblico potenzial-
mente raggiunto.  

La letteratura, anche più recente, ha in più occasioni sottolineato come i mu-
tamenti tecnologici contribuiscano alla stessa costruzione di nuovi linguaggi, pro-
ducendo nuove forme espressive ma anche nuovi contenuti e, pur non essendo que-
sta le sede più adeguata per affrontare un tema così ampio e complesso, è apparso 
comunque importante ricordare come le modificazioni tecnologiche dei media pos-
sano potenziare, consentire, favorire o inibire la produzioni di determinati messaggi. 
La storia dei mezzi di comunicazione è, in un certo senso, anche la storia delle inno-
vazioni tecnologiche e delle relative applicazioni che hanno contribuito al muta-
mento delle relazioni sociali e consentito nuove opportunità di scambio e una più 
libera circolazione delle idee e delle informazioni. L’introduzione della stampa nel 
XV secolo, la radio, la televisione, il computer, Internet, la telefonia mobile, rappre-
sentano quindi non soltanto innovazioni nella tecnologia della comunicazione, 
quanto piuttosto applicazioni e canali di diffusione e veicolazione che hanno scan-
dito il mutamento socioculturale del pianeta.  

Entrando nel merito dei dati empirici, Roma appare come la provincia con il più 
alto numero di copie di quotidiani diffuse (tab. 2.44), pari, in valori assoluti, a quasi 
614 mila copie medie giornaliere, a fronte delle 542 mila di Milano, delle 242 mila 
di Torino e di valori molto inferiori nelle altre aree metropolitane considerate; 
anche in termini relativi (osservando cioè le copie diffuse per 100 abitanti), Roma si 
posiziona su valori di molto superiori alla media nazionale (con 16,1 copie ogni 100 
abitanti contro le 11,1 complessive dell’Italia), preceduta tuttavia da Genova (con 
18,9 copie per 100 abitanti) e Bologna (17,5).  

Passando all’analisi dettagliata della diffusione dei quotidiani a Roma, si confer-
ma il primato del quotidiano “Il Messaggero”, con 139.157 copie, pari al 22,7% di 
quelle complessivamente diffuse nel territorio. Il forte radicamento di questo quoti-
diano all’immaginario e alla stessa cronaca della vita capitolina, senza per questo 
rinunciare alla prospettiva nazionale, appare dunque come formula ancora vincente 
di una informazione capace di integrare la dimensione metropolitana, locale e di 
quartiere, con le più lontane e spesso complesse vicende della vita economico-poli-
tica nazionale e internazionale.  
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Tab. 2.44 - Copie medie diffuse di quotidiani per area metropolitana. Anno 2004. Valori assoluti, 
percentuali e indice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ADS Notizie. 

Non a caso negli ultimi anni si è assistito, almeno limitatamente alla situazione 
romana, ad un consolidamento delle pagine e dei fogli che tutta la stampa ha 
destinato alla cronaca locale, anche in presenza di un accresciuto protagonismo 
della Capitale e di un più generale riconoscimento della sua centralità nella realtà 
nazionale e internazionale. Proseguendo l’osservazione dei dati, il secondo quo-
tidiano più diffuso risulta “La Repubblica”, con oltre 106 mila copie diffuse, 
seguito dal Corriere della Sera (58.778 copie diffuse), dal Sole 24 Ore (30.783), dal 
Tempo (29.346 copie) e dal Giornale (21.468 copie). Consistente appare anche la 
presenza dei quotidiani sportivi, che vede il Corriere dello Sport-Stadio posizionarsi 
terzo nella graduatoria complessiva della diffusione nella provincia capitolina (con 
oltre 60 mila copie diffuse), seguito dalla Gazzetta dello Sport (con oltre 11 mila 
copie), che registrano peraltro performance superiori nelle edizioni del lunedì, 
quando il Corriere dello Sport-Stadio del Lunedì supera le 78 mila copie e la 
Gazzetta le 16 mila (tab. 2.45). 

Chiudendo la parentesi dell’informazione sportiva, il quadro della diffusione 
della stampa a Roma evidenzia comunque una grande eterogeneità ed apertura 
politico-culturale, con spazi significativi in termini di differenziazione degli orien-
tamenti e dei registri informativi, con una offerta capace di rispondere ad un pub-
blico sempre più attento alla qualità e, insieme, alla funzione di servizio, che il quo-
tidiano continua ad esercitare. 

Area metropolitana

Torino 242.249 3,7 10,80
Milano 542.424 8,4 14,10
Venezia 109.151 1,7 13,20
Genova 165.843 2,6 18,90
Bologna 165.689 2,6 17,50
Firenze 142.418 2,2 14,80
Roma 613.854 9,5 16,10
Napoli 172.999 2,7 5,60
Bari 94.566 1,5 5,90
Italia 6.477.472 100,0 11,10

Totale copie 
diffuse (v. a.)

%  copie diffuse        
su totale nazionale

Copie diffuse per 
100 abitanti
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Tab. 2.45 - Copie medie diffuse di quotidiani nella provincia di Roma e in Italia per principali 
testate. Anno 2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ADS Notizie. 

Il quadro relativo alla diffusione dei settimanali e dei mensili presenta significa-
tive differenze rispetto a quanto emerso per i quotidiani: Roma perde infatti il pri-
mato delle copie diffuse rispetto a Milano nei settimanali e nei mensili (il valore 
assoluto della diffusione delle due tipologie di testate risulta significativamente in-
feriore), evidenziando inoltre indici di diffusione dei settimanali e dei mensili in-
feriori a quelli di tutte le altre aree metropolitane del Centro-Nord. Gli indici regi-
strati a Roma risultano tuttavia, anche se di poco, superiori alla media nazionale, 
con 28,9 settimanali e 37 mensili diffusi ogni 100 abitanti contro i 25,2 ed i 32 
rispettivamente censiti in Italia (tab. 2.46). 

Tra i numerosi indicatori che possono contribuire alla lettura delle più significa-
tive direzioni e degli snodi più importanti nella circolazione delle idee e delle infor-
mazioni, un punto di eccellenza del territorio romano è quello del sistema delle 
biblioteche (tab. 2.47). Sono infatti 1.015 gli istituti presenti nel territorio capi-
tolino, pari al 6,5% di quelli complessivamente presenti in Italia: un dato, questo, 
decisamente superiore a quello di Milano (897, pari al 5,7%) e di tutte le altre aree 
metropolitane considerate. In termini relativi l’indice per 100 mila abitanti risulta 
tuttavia di poco inferiore alla media nazionale (26,9). 

Messaggero 139.157 22,7 240.437 3,7
Repubblica 106.526 17,4 589.999 9,1
Corriere Sport-Stadio 60.267 9,8 234.694 3,6
Corriere della Sera 58.788 9,6 623.277 9,6
Sole 24 Ore 30.783 5,0 371.836 5,7
Tempo 29.346 4,8 48.441 0,7
Giornale 21.468 3,5 206.699 3,2
Gazzetta Sport 11.375 1,9 365.311 5,6
Stampa 9.082 1,5 343.120 5,3
Avvenire 8.858 1,4 97.660 1,5
Unità 7.670 1,2 66.033 1,0
Italia Oggi 5.875 1,0 79.347 1,2
Manifesto 5.809 0,9 31.897 0,5
Libero - Opinioni Nuove 5.624 0,9 65.530 1,0
Tuttosport 5.613 0,9 122.699 1,9
Mattino 1.602 0,3 87.721 1,4
Altre testate 5.270 0,9 1.999.408 30,9
Totale 613.854 100,0 6.477.472 100,0

Roma
Principali testate

V. a. % V. a. %
Italia
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Tab. 2.46 - Copie medie diffuse di settimanali e mensili per area metropolitana. Anno 2004. 
Valori assoluti, percentuali e indice per 100 abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ADS Notizie. 

Tab. 2.47 - Biblioteche per aree metropolitane. Anno 2006. Valori assoluti, percentuali e indice 
per 100.000 abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
Informazioni Bibliografiche - ICCU. 

Osservando l’efficacia dell’offerta di biblioteche della Capitale attraverso l’effet-
tiva fruizione del patrimonio librario da parte dei cittadini, si rileva una evidente 
crescita delle richieste di consultazione nel corso degli ultimi anni. Tra il 2000 e il 
2004, infatti, il volume dei prestiti di libri effettuati dalle biblioteche romane è 
notevolmente cresciuto, passando da 300 mila a oltre 440 mila volumi (+49,6%), 
raggiungendo un indice sulla popolazione pari a 12,5 prestiti ogni 100 abitanti. 

 
 

Indice Indice

Torino 656.618 4,5 29,40 772.530 4,1 34,50
Milano 1.435.294 9,8 37,40 1.609.592 8,6 41,90
Venezia 256.935 1,7 31,00 335.750 1,8 40,50
Genova 369.478 2,5 42,20 360.280 1,9 41,10
Bologna 350.534 2,4 37,10 432.563 2,3 45,80
Firenze 296.443 2,0 30,70 378.259 2,0 39,20
Roma 1.101.039 7,5 28,90 1.408.283 7,5 37,00
Napoli 383.669 2,6 12,40 525.744 2,8 17,00
Bari 232.161 1,6 14,60 335.088 1,8 21,00
Italia 14.714.425 100,0 25,20 18.717.088 100,0 32,00

Area metropolitana
Settimanali Mensili

V. a. % V. a. %

Indice

Torino 584 3,7 26,10
Milano 897 5,7 23,40
Venezia 201 1,3 24,20
Genova 326 2,1 37,20
Bologna 418 2,7 44,30
Firenze 426 2,7 44,10
Roma 1.015 6,5 26,70
Napoli 474 3,0 15,30
Bari 275 1,7 17,30
Italia 15.733 100,0 26,90

Area metropolitana
Biblioteche

V. a. (%  su Italia)
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Tab. 2.48 - Prestiti di libri effettuati dalle biblioteche pubbliche di Roma. Anno 2004. Valori 
assoluti, variazioni percentuali e indice  

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Associazione Italiana Editori. 

Il territorio romano si distingue inoltre positivamente anche in relazione al set-
tore dell’editoria, presentando una produzione libraria molto superiore alla media 
italiana, con 168 opere pubblicate per 100 mila abitanti (6.031 in termini assoluti), a 
fronte delle 95,6 censite complessivamente in Italia. Positiva anche la tendenza 
degli acquisti di libri: i romani nel 2004 hanno, infatti, speso in media in libreria 
43,1 euro, con una crescita del 31,3% rispetto al 2000. 

Tab. 2.49 - Opere pubblicate da editori situati nella provincia di Roma, Lazio e Italia. Anno 
2004. Valori assoluti e indice 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

Tab. 2.50 - Stima dell’assorbimento delle vendite in libreria a Roma. Anno 2004. Valori assoluti 
in euro, variazione percentuale e indice di spesa per abitante 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Associazione Italiana Editori. 

Il bisogno di conoscere e di approfondire i diversi aspetti della realtà locale ha 
determinato negli ultimi anni un costante aumento di utenti che scelgono i mezzi di 
informazione locale, sia radiofonica sia televisiva. Tuttavia, tra il 2004 e il 2005 si 
registra una inversione di tendenza, riconducibile sia all’offerta sempre più compe-

Modalità

2000 300.582
2004 449.760
Var. % 2004/2000 49,6
Indice per 100 abitanti 12,50

Roma

Tiratura media 
per opera

Roma 6.031 10.995 1.823 168,00
Lazio 6.209 11.293 1.818 124,80
Italia 52.760 242.639 4.598 95,60

Tiratura         
(in migliaia)Opere Opere per 100.000 

ab. di 6 anni e più

Modalità

2000 117.819.000
2004 154.668.000
Var. % 2004/2000 31,3
Indice per abitante (in euro) 43,10

Roma
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titiva delle reti a pagamento sia alla crescente presenza di famiglie che scelgono un 
servizio personalizzato. I dati Auditel relativi al “contatto netto giorno medio” 
(persone che si sintonizzano su quella rete almeno per un minuto al giorno) risul-
tano peraltro disponibili soltanto per alcune tv locali (quelle che ne richiedono 
l’abbonamento), offrendo una indicazione necessariamente parziale dell’offerta e 
della domanda di informazione televisiva locale a Roma. Considerando tale premes-
sa, i dati disponibili per le TV locali monitorate, evidenziano una diminuzione dif-
fusa di contatti giornalieri (-25%). Particolarmente significativo il calo di due emit-
tenti storiche romane come T9 che nell’ultimo anno perde oltre 40 mila contatti 
netti giornalieri (-17,1%) e Super Tre (-15,1%, pari a oltre 50 mila contati in meno 
al giorno): in calo anche Teleroma 56 (-7,2%), una delle prime emittenti della Ca-
pitale, che ha innovato l’informazione sportiva attraverso format successivamente 
affermatisi (ancorché con modalità e soprattutto risorse differenti) anche nei canali 
nazionali. L’unica emittente in controtendenza risulta Telelazio Rete Blu che tra il 
2004 e il 2005 aumenta i suoi telespettatori giornalieri del 10,5%, pur restando ulti-
ma tra le reti servite da Auditel (con 158 mila contatti). 

Tab. 2.51 - Contatti netti* giorno medio delle reti locali con sede legale a Roma. Anni 2004-
2005. Valori assoluti e variazione percentuale  

 
 
 
 
 
 
 

* Contatti netti: persone sintonizzate per almeno un minuto su un’emittente. 
** Dati a novembre 2005. 
Fonte: elaborazione su dati Auditel. 

La provincia di Roma è sede di numerose emittenti radiofoniche laziali e italiane, 
anche tra le più ascoltate a livello nazionale (come Radio Dimensione Suono). 
Anche i dati prodotti da Audiradio per il 2005 risentono di alcune limitazioni che, 
tuttavia, consentono una lettura parziale risultano disponibili soltanto a livello 
provinciale esclusivamente per le radio locali. La radio con il maggior numero di 
ascoltatori settimanali per Roma è Radio Dimensione Suono Due (949.000), seguita 
da Radio Dimensione Suono Roma, che conta nella Capitale 934 mila ascoltatori, 
Ram Power e Radio Globo (rispettivamente 603 e 602 mila ascoltatori settimanali) 
(tab. 2.52). 

Reti locali

Rete Oro 128.000 - -
Super 3 365.000 310.000 -15,1
T9 251.000 208.000 -17,1
Telelazio Rete Blu 143.000 158.000 10,5
Teleroma 56 263.000 244.000 -7,2
Totale 1.150.000 920.000 -25,0

Var. % 2005/20042004 2005**
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Tab. 2.52 - Ascoltatori settimanali delle emittenti che trasmettono dalla provincia di Roma. Anno 
2005. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Audiradio. 

2.10 La città on line: i cittadini sul web 

La diffusione di Internet e dei suoi “protocolli” di comunicazione costituisce il 
nodo centrale del cambiamento tecnologico che ha investito e continua a caratteriz-
zare la società dell’informazione. Il World Wide Web, medium contemporaneo per 
eccellenza, ha modificato profondamente il concetto di comunicazione, offrendo 
tempi, spazi e modalità di fruizione dell’informazione e dei suoi contenuti, innova-
tivi e in continua evoluzione. La cosiddetta “rete delle reti” si differenzia dai media 
tradizionali per l’interoperabilità del mezzo, in quanto medium creativo che consen-
te all’utente di appropriarsi dello strumento e farne un proprio e personale utilizzo 
di veicolazione delle idee; Internet offre inoltre un accesso immediato e con costi, 
in larga misura, non dipendenti dalla distanza e dal numero di utenti in rete. 

In questo contesto, è possibile distinguere due grandi aree di consumo tecnolo-
gico che, proprio per le caratteristiche del medium Internet, vanno comunque a 
integrarsi e a sovrapporsi; una prima area fa riferimento alla scelta di creare e gesti-
re un proprio sito web e quindi ad un impiego attivo e personalizzato della rete; la 
seconda, che comunque non manca di interattività, riguarda l’accesso al web da 
internauta, ossia da consumatore finale. Nel presente lavoro, la città on line verrà 
appunto osservata considerando il numero di domini o siti Internet registrati da 

Emittente radiofonica Ascoltatori

Radio Dimensione Suono Due 949.000
Radio Dimensione Suono Roma 934.000
Ram Power 603.000
Radio Globo 602.000
Radio Radio 490.000
Tele Radio Stereo 466.000
Radio Rock 444.000
Radio Italia Anni 60 288.000
Radio Centro Suono 244.000
Radio Antenna 1 230.000
Radio Rock Italia 215.000
Radio Centro Suono Due 197.000
Radio Spazio Aperto 166.000
Tele Radio Stereo 2 160.000
Radio Città Futura 121.000
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utenti romani e il livello di fruizione e adesione dei servizi telematici offerti 
dall’Amministrazione comunale per i cittadini.  

Soffermando l’attenzione sul primo indicatore, l’area della Capitale occupa la 
posizione mediana nella classifica delle province con il maggior numero di posi-
zioni Internet rispetto alla popolazione residente, con 56.444 domini registrati da 
privati, imprese ed associazioni (pari a 181,4 siti web ogni 10 mila abitanti). 
L’indice di presenza sul web più elevato è registrato dalla provincia di Pisa (251,9 
domini per 10 mila abitanti), seguita da Bolzano (235,7), piccole realtà che, con 
poco più di 8 mila siti web registrati, superano una metropoli come Milano (al terzo 
posto con 72.461 domini pari a 229,9 per 10 mila abitanti), Firenze (16.146 siti 
Internet, pari a 201,1 per 10 mila abitanti) e la stessa provincia di Roma.  

Tab. 2.53 - Classifica delle province con il maggior numero di domini web sulla popolazione. 
Dati al 31 dicembre 2004. Valori assoluti, indice e valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. 

Osservando il livello di utilizzo del web per ciascuna categoria “proprietaria” del 
sito, Roma (con 59,3 domini ogni 10 mila abitanti pari a 18.438 in termini assoluti) 
sale al secondo posto nella classifica dei cittadini on line (preceduta soltanto da Pisa 
con 74,3); Roma si pone inoltre al primo nella graduatoria relativa alle associazioni 
(con 12,7 siti web per 100 associazioni pari 3.805 in valori assoluti), mentre si 
attesta al quarto posto in termini di imprese presenti sul web (con 34.201 domini 
attivati da questa categoria, pari a 12,7 siti ogni 100 imprese), preceduta ancora da 
etto ai 17,3 di Pisa (17,3), Bolzano (16,4) e Milano (16,3), dove tuttavia si contano 
ben 54.319 siti di imprese.  

Domini per        
10.000 abitanti

1 Pisa 8.346 251,90 1,4
2 Bolzano 8.778 235,70 1,5
3 Milano 72.461 229,90 12,5
4 Firenze 16.146 201,10 2,8
5 Roma 56.444 181,40 9,7
6 Rimini 4.224 181,00 0,7
7 Bologna 14.213 177,00 2,5
8 Siena 3.819 174,00 0,7
9 Prato 3.390 173,90 0,6
10 Trento 6.387 161,10 1,1

% su totale 
nazionale

Numero domini 
registratiProvincia
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Tab. 2.54 - Posizionamento di Roma nella classifica delle province con il maggior numero di 
domini web registrati da privati. Dati al 31 dicembre 2004. Valori assoluti, indice e percentuali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. 

Tab. 2.55 - Posizionamento di Roma nella classifica delle province con il maggior numero di 
domini web registrati da imprese. Dati al 31 dicembre 2004. Valori assoluti, indice e percentuali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. 

I valori non particolarmente positivi di Roma nella presenza on line del proprio 
tessuto imprenditoriale (il peso dei domini web registrati dalle imprese è pari al 
60,6% del totale romano rispetto al 69,8% in Italia) a fronte del primato della 
Capitale per le associazioni e le persone fisiche, può essere collegabile agli ancora 
ridotti investimenti in nuove tecnologie da parte delle imprese, rinvenibile anche 
nella articolazione della spesa in R&S dell’intero territorio regionale (la percentuale 
attribuibile alle imprese nel Lazio è pari al 25,5% rispetto al 47,3% dell’Italia). 

Domini per              
10.000 abitanti

1 Pisa 2.460 74,30 1,7
2 Roma 18.438 59,30 12,8
3 Rimini 1.179 50,50 0,8
4 Firenze 4.038 50,30 2,8
5 Bolzano 1.840 49,40 1,3
6 Milano 15.072 47,80 10,4
7 Siena 949 43,20 0,7
8 Bologna 3.366 41,90 2,3
9 Trieste 746 35,40 0,5
10 Livorno 1.001 35,40 0,7

% su totale 
nazionale

Numero domini 
registrati da privatiProvincia

Domini per 100 
imprese

1 Pisa 5.432 17,30 1,3
2 Bolzano 6.535 16,40 1,6
3 Milano 54.319 16,30 13,4
4 Roma 34.201 12,70 8,4
5 Firenze 11.185 12,60 2,8
6 Siena 2.691 12,50 0,7
7 Trento 4.534 12,20 1,1
8 Udine 4.855 12,00 1,2
9 Bologna 10.055 11,90 2,5
10 Brescia 10.821 11,60 2,7

Numero domini 
registrati da imprese

% su totale 
nazionaleProvincia
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Tab. 2.56 - Posizionamento di Roma nella classifica delle province con il maggior numero di 
domini web registrati da Associazioni. Dati al 31 dicembre 2004. Valori assoluti, indice 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. 

Tab. 2.57 - Numero di domini web registrati a Roma e in Italia per categoria. Dati al 31 
dicembre 2004. Valori assoluti e percentuali  

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. 

Box - I servizi multicanale del Comune di Roma 

Le politiche di sviluppo della società dell’informazione riconoscono al sistema 
pubblico un importante e fondamentale ruolo all’interno del processo innovativo. 
Questo ruolo non è tanto dato dalle possibilità di intervento e sostegno diretto 
dell’economia per favorire le nuove tecnologie, quanto dalla dimensione stessa 
di questo settore, capace di stimolare in modo significativo la domanda pubblica 
per favorire sia un effetto dimostrativo, offrendo cioè al resto del sistema un 
esempio concreto delle potenzialità delle nuove forme di informazione e comuni-
cazione, sia un effetto apprendimento, incoraggiando l’uso di Internet e delle 
nuove tecnologie nelle interazioni con il sistema pubblico. 

Gli obiettivi di e-government hanno investito anche l’Amministrazione comunale 
capitolina che, negli ultimi dieci anni, ha dato vita ad una significativa conver-
sione tecnologica delle modalità di comunicazione e interazione con la città, of-

Persone fisiche 18.438 32,7 147.615 25,1
Imprese 34.201 60,6 411.339 69,8
Associazioni 3.805 6,7 30.086 5,1
Totale 56.444 100,0 589.040 100,0

Roma
Categoria

V. a. % V. a. %
Italia

1 Roma 3.805 12,70 33,4
2 Milano 3.070 10,20 31,2
3 Pisa 454 1,50 22,2
4 Firenze 923 3,10 20,8
5 Bologna 792 2,60 18,5
6 Torino 1.454 4,80 17,0
7 Prato 152 0,50 16,6
8 Trieste 224 0,70 16,4
9 Genova 558 1,90 16,3
10 Napoli 828 2,80 16,2

Numero domini registrati 
da Associaizoni

Domini per 100 
Associazioni

% su totale 
nazionaleProvincia
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frendo nuove forme di erogazione e trasmissione dei servizi. “È la semplifica-
zione il termine con il quale identificare l’azione del Comune di Roma sul terreno 
dell’innovazione. Semplificare snellendo i passaggi burocratici più complessi, 
migliorando la qualità e la trasparenza della normativa, individuando diverse 
modalità di accesso ai servizi da parte del cittadino in un’ottica di multicanalità” 
(Quarto Rapporto sull’innovazione nella regione Lazio, Regione Lazio, CNIPA e 
CRC Lazio). 

Il portale web è sicuramente tra le prime e fondamentali porte di ingresso 
all’area multimediale dell’Amministrazione capitolina. Lo spazio Internet del Co-
mune di Roma, rinnovato nel corso del 2005, si prefigge di essere uno spazio 
virtuale che mette in connessione i diversi fruitori del portale, realizzando transa-
zioni ed interrogazioni tra uffici del Comune, mettendo in comunicazione l’Ammi-
nistrazione e internauti in cerca di informazioni e servizi, nonché creando dei 
forum on line tra i cittadini stessi.  

Dall’anno di avvio del sito Internet si sono infatti moltiplicate le richieste di 
accesso (o hits) arrivate al browser, passate da 1.073.750 (media mensile) nel 
1998 a 45.609.826 nel corso del 2006, testimoniando da una parte una naturale 
crescita di visitatori e dall’altra un aumento esponenziale dei contenuti e della 
multimedialità proposta dal sito, traducibile tecnicamente in file di testo, do-
cumenti, immagini e tutto ciò che deve essere scaricato per la corretta visua-
lizzazione della pagina web. Basti pensare che, secondo le statistiche del sito 
del Comune di Roma, una singola visita realizzata nell’ultimo periodo disponibile 
(compreso tra settembre 2005 e agosto 2006) ha prodotto in media 51,5 hits.  

Tab. 2.58 - Accessi (hits richiesti) al portale del Comune di Roma. Anni 1998-2006. 
Media mensile e giornaliera e variazione percentuale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma. 

Continuando nell’analisi delle statistiche del sito, si rileva che nel corso dell’ulti-
mo anno (periodo compreso tra settembre 2005 e agosto 2006) il portale del 

Anno

1998 1.073.750 35.298 -
1999 2.052.892 67.485 91,2
2000 7.936.394 260.894 286,6
2001 8.506.734 279.643 7,2
2002 11.296.305 371.345 32,8
2003 28.775.408 945.937 154,7
2004 (da gennaio a novembre) 41.447.839 1.362.519 44
2005 (da settembre a dicembre) 37.783.377 1.242.057 -8,8
2006 (da gennaio ad agosto) 45.609.826 1.499.337 20,7

Media mensile
Media 

giornaliera
Andamento 

annuo (var. %)
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Comune di Roma ha ricevuto più di 10 milioni di visite, 27.452 in media al gior-
no, valore che rapportato alla popolazione residente si traduce in una visita al 
giorno ogni 100 cittadini (più esattamente, 9,7 per mille). Un picco di visite è re-
gistrato nel mese di marzo (1.274.477 visite, pari al 12,7% di quelle realizzate 
nel periodo di riferimento), maggio (1.104.419) e giugno (1.193.806), mentre i 
mesi relativamente meno “cliccati” risultano settembre (532.350), ottobre 
(556.621) e dicembre (562.769). 

Tab. 2.59 - Numero di visite* registrate dal portale del Comune di Roma per mese. Da 
settembre 2005 ad agosto 2006. Valori assoluti, percentuali, media giornaliera e indice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Per visita si intende un’unica navigazione da parte di un utente. 
** L’indice è calcolato sulla media giornaliera. 
Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma. 

In termini di giorni della settimana, il maggior numero di navigazioni si concen-
trano tra il martedì e il giovedì (giorni che da soli raccolgono il 50% delle visite 
realizzate settimanalmente) con una media giornaliera molto più elevata rispetto 
agli altri giorni della settimana (pari a 32.800 visite il martedì rispetto alle 18.646 
della domenica). Il portale del Comune prevede inoltre l’erogazione di diversi 
servizi on line (anagrafici, scolastici, tributari, informativi e relativi a pagamenti 
vari) la cui fruizione richiede la registrazione e la successiva identificazione on 
line del cittadino a cui, dopo una sua richiesta, viene attribuita una vera e 
propria identità digitale. Alla data attuale (da marzo 2005 a settembre 2006) 
risultano registrati 57.518 cittadini (pari a 20,4 per mille abitanti) e identificati o in 
corso di identificazione 58.643 (20,8 per mille abitanti); circa il 90% degli utenti 
con una identità digitale risiede nel comune di Roma, il 9,1% in altri comuni 
italiani non laziali e solo l’1,1% in altri comuni della regione. 

Mese/anno

set-05 532.350 5,3 17.745 6,30
ott-05 556.621 5,6 17.956 6,40
nov-05 609.288 6,1 20.310 7,20
dic-05 562.769 5,6 18.154 6,40
gen-06 824.141 8,2 26.585 9,40
feb-06 768.739 7,7 27.455 9,70
mar-06 1.274.477 12,7 41.112 14,60
apr-06 950.720 9,5 31.691 11,20
mag-06 1.104.919 11 35.643 12,60
giu-06 1.193.806 11,9 39.794 14,10
lug-06 982.755 9,8 31.702 11,20
ago-06 659.235 6,6 21.266 7,50
Totale 10.019.820 100 27.452 9,70

Indice** per 
1.000 abitanti

Numero        
visite totali

%  su totale 
visite

Media 
giornaliera



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 197 

Tab. 2.60 - Numero di visite registrate dal portale del Comune di Roma per giorni della 
settimana. Da settembre 2005 ad agosto 2006. Valori assoluti, percentuali, media 
giornaliera e indice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L’indice è calcolato sulla media giornaliera. 
Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma. 

Tab. 2.61 - Utenti (registrati, identificati e in corso di identificazione) del portale del 
Comune di Roma. Settembre 2005-settembre 2006. Valori assoluti, percentuali e indice 
per mille abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma 

Tab. 2.62 - Utenti identificati che hanno accesso ai servizi del portale del Comune di 
Roma per area geografica di residenza. Settembre 2005-settembre 2006. Valori 
percentuali  

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma. 
 
 
 
 

Giorno Media 
giornaliera

Lunedì 1.585.974 15,8 30.500 10,80
Martedì 1.705.612 17,0 32.800 11,60
Mercoledì 1.698.368 17,0 32.661 11,60
Giovedì 1.605.179 16,0 30.286 10,70
Venerdì 1.475.179 14,7 28.369 10,00
Sabato 979.925 9,8 18.845 6,70
Domenica 969.583 9,7 18.646 6,60
Totale 10.019.820 100,0 27.452 9,70

Numero         
visite totali

Indice* per 
1.000 abitanti

%              
su totale visite

V. a. Indice

Utenti registrati 23.015 43,5 8,20 57.518 49,5 20,40
Utenti identificati o in corso 29.948 56,5 10,60 58.643 50,5 20,80
Totale 52.963 100,0 18,80 116.161 100,0 41,10

%

A settembre 2005 
(20/03/05-27/09/05)Tipo utente

A settembre 2006 
(20/03/05-15/09/06)

% Indice V. a.

Comune

Comune di Roma 90,0 89,7
In altri comuni del Lazio 1,2 1,1
In altre comuni d’Italia 8,8 9,1
Totale utenti identificati 100,0 100,0

Dal 20/3/05           
al 27/09/05

Dal 20/03/05   
al 15/09/06
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Osservando la distribuzione degli utenti romani con una identità digitale per mu-
nicipio di residenza (tab. 2.63), le aree della città che risultano avere aderito 
maggiormente a tale opportunità sono il XIV, il II e il XVI Municipio (con un indice 
pari a più di 16 residenti identificati ogni mille abitanti) a testimonianza di come 
la vicinanza o la lontananza dagli uffici comunali centrali non incida significati-
vamente sul livello di apertura degli abitanti all’erogazione innovativa dei servizi. 
Presentano invece un indice distante dalla media comunale (pari a 12,4 utenti 
ogni mille residenti), i quartieri situati alle porte della Capitale nell’area della 
Tiburtina e Prenestina (VIII, VII e VI Municipio con un indice pari rispettivamente 
a 6,8, 7,7 e 9,2 utenti identificati ogni mille abitanti). Infine, in termini di tipologia 
di servizi anagrafici erogati on line nel corso dell’ultimo anno (periodo di osser-
vazione compreso tra marzo 2005 e marzo 2006) si rileva che nell’80% dei casi 
sono state realizzate visure anagrafiche familiari (29,4%) e personali (26,7%) o 
autocertificazioni (24,2%). 

Tab. 2.63 - Utenti identificati che hanno accesso ai servizi del portale del Comune di 
Roma per municipio di residenza. Dal 20/03/2005 al 15/09/2006. Valori percentuali e 
indice per 1.000 abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma. 

Municipio

I Municipio 5,1 14,50
II Municipio 5,8 16,30
III Municipio 2,5 15,50
IV Municipio 7,6 13,00
V Municipio 5,9 11,20
VI Municipio 3,4 9,20
VII Municipio 2,7 7,70
VIII Municipio 4,1 6,80
IX Municipio 5,3 14,30
X Municipio 6,0 11,50
XI Municipio 5,9 14,80
XII Municipio 7,9 16,40
XIII Municipio 7,7 13,00
XV Municipio 4,8 10,90
XVI Municipio 6,7 16,10
XVII Municipio 3,0 14,30
XVIII Municipio 4,6 11,90
XIX Municipio 6,1 11,70
XX Municipio 5,1 12,00
Totale 100,0 12,40

Utenti registrati 
per 1.000 abitanti

%  utenti 
registrati
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Tab. 2.64 - Servizi anagrafici erogati dal portale del Comune di Roma per tipologia di 
servizio. Dal 20/03/2005 al 6/03/2006. Valori assoluti e percentuali  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento XVII del Comune di Roma. 

Accanto al portale Internet, il Comune di Roma ha attivato altri canali mul-
timediali che consentono di accedere ai diversi uffici e servizi comunali. Tra 
questi ricordiamo il servizio CHIAMAROMA 060606, canale telefonico attivo 365 
giorni l’anno, 24 ore su 24 e dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 anche in lingua 
di altre nazionalità (inglese, francese, tedesca, spagnola, cinese e araba). Ha il 
costo di una chiamata urbana alla rete telefonica di Roma e consente di richie-
dere informazioni su orari, sedi e modalità di erogazione di tutti i servizi 
dell’Amministrazione e delle aziende del Gruppo Comune di Roma. Tra giugno 
2002 e luglio 2006 il servizio 060606 ha ricevuto oltre 7 milioni di chiamate, pari 
a più di 5 mila telefonate medie giornaliere. Nel corso degli ultimi mesi, tale 
servizio è passato dal modello call center ad un più complesso contact center 
multicanale, moltiplicando le modalità di richiesta e fruizione delle informazioni 
attraverso l’attivazione di un servizio di posta elettronica (le e-mail ricevute gior-
nalmente sono in media 11), fax (ricevuti con una intensità pari a 89 al giorno) e 
la più tradizionale casella postale.  

Tab. 2.65 - Contatti telefonici e telematici ricevuti dal servizio CHIAMAROMA 060606. 
Dati aggiornati a luglio 2006. Valori assoluti, media mensile e giornaliera 

 

 

 

 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma. 

Infine, dal 2003 l’Amministrazione comunale offre un servizio gratuito di infor-
mazione ai cittadini realizzato mediante l’invio di messaggi in formato SMS agli 

Tipologia di servizio

Richiesta cambio abitazione 1.357 2,3
Autocertificazioni compilate 14.214 24,2
Visure anagrafiche personali 15.716 26,7
Visure anagrafiche familiari 17.305 29,4
Richiesta rettifica dati anagrafici 154 0,3
Visure elettorali 10.041 17,1
Totale servizi erogati 58.787 100,0

V. a. %

Chiamate ricevute tra giugno e il 2 luglio 2006 7.615.000 155.408,0 5.180,0
E-mail ricevute tra giugno e il 3 luglio 2006 11.713 317,0 11,0
Fax ricevuti tra marzo e il 5 luglio 2006 42.850 2.678,0 89,0
Lettere recapitate tra maggio e il 5 luglio 2006 1.294 92,0 3,0

V. a. Media 
mensile

Media 
giornaliera

Contatti CHIAMAROMA 060606
Tipo contatto
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utenti iscritti. I messaggi inviati riguardano quattro categorie di notizie: attualità 
cittadina, eventi culturali, viabilità e informazioni e novità relative ai servizi co-
munali. Il servizio che ha esordito con una media di 4,2 SMS inviati al giorno ha 
avuto il suo boom nel corso del 2004 quando i messaggi recapitati hanno su-
perato la soglia dei 26 milioni di unità (pari a 4,6 SMS giornalieri), per poi at-
testarsi a quota 15.541.084 nel 2005 (con una media giornaliera pari a 3,8). 

Tab. 2.66 - Messaggi recapitati al servizio ROMA SMS. Periodo compreso tra il 
20/03/2003 e il 31/07/2005. Valori assoluti e media giornaliera 

 
 
 
 
 
 
 
* La media giornaliera è calcolata considerando gli SMS ricevuti durante il periodo considerato e il 
relativo numero di giorni, quindi per il 2005, il cui monitoraggio arriva al mese di luglio, i giorni 
presi in considerazione sono 212. 
Fonte: elaborazione su dati Quarto Rapporto sull’innovazione nel Lazio – CRC Lazio. 

Box - La diffusione delle nuove tecnologie tra le famiglie romane 

Premessa 
La tecnologia continua a diffondersi sia tra le istituzioni pubbliche che tra le 
famiglie italiane ed, infatti, se nelle Amministrazioni pubbliche si utilizza sempre 
più Internet e si mettono a disposizione nuovi servizi e strumenti a beneficio dei 
cittadini/utenti, nelle famiglie la diffusione delle Information and Communication 
Technology (ICT) si fa sempre più estesa. Tutto ciò consente di creare le con-
dizioni per migliorare i comportamenti e i consumi della gente, nonché di mo-
dificare le modalità di accesso dei servizi on line messi a disposizione.  

Il Lazio è, senza dubbio, un territorio ad alto contenuto di innovazione potenzia-
le; non si può, infatti, non ricordare che nella regione, ed in particolare a Roma, 
hanno sede le più grandi aziende che operano nel settore dell’ICT e delle tecno-
logie elettroniche avanzate, gli enti di ricerca pubblici, le università, i grandi enti 
pubblici nazionali, le Amministrazioni pubbliche centrali e locali dello Stato10.  

A fronte delle numerose iniziative innovative proposte dal Comune di Roma, è 

___________________________________________________________________ 
10. Primo rapporto sull’innovazione nella Regione Lazio, Regione Lazio, Ministero per l’innovazione 

e la tecnologia, Formez, Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza delle ammi-
nistrazioni, 2003. 

Media giornaliera*
2003 12.293.303 4,2
2004 26.187.347 4,6
2005 15.541.084 3,8
Totale 54.021.734 4,2

Roma SMS
Anno

SMS inviati 
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parso interessante conoscere la possibilità di accesso agli strumenti e ai servizi 
offerti dall’Amministrazione comunale da parte dei cittadini. In particolare, lo 
studio esplorativo è stato progettato con l’intento di andare a valutare l’oppor-
tunità di intraprendere un percorso di analisi e di approfondimenti sul tema delle 
nuove tecnologie. L’indagine realizzata è stata condotta nel territorio dell’XI 
Municipio ed ha permesso di tracciare un quadro interessante sullo stato di dif-
fusione delle tecnologie informatiche e telematiche in questa area di Roma. La 
rilevazione, realizzata tra aprile e maggio 2004, ha come universo di riferimento 
le famiglie residenti nel XI Municipio ed è stata condotta su un campione di 270 
unità, estratte in modo casuale dalle liste anagrafiche. Alle famiglie campione è 
stato somministrato telefonicamente un questionario costruito ad hoc.  

La popolazione dell’XI Municipio 
Dai dati demografici emerge che l’XI è un Municipio abitato da una popolazione 
prevalentemente adulta dove circa il 42% dei cittadini ha un’età compresa tra i 
51 e i 65 anni ed oltre. Sebbene siano presenti numerosi abitanti con un’età 
compresa tra i 36 e i 50 anni, i giovani tra i 25 e i 36 anni e quelli tra i 19 e i 24 
anni sono in minoranza rispetto al collettivo (rispettivamente il 15,7% e il 5,2%). 

Tab. 2.67 - Popolazione residente nell’XI Municipio per classe di età e sesso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

I cittadini presenti sul territorio attinente all’XI Municipio sono complessivamente 
138.519, appartenenti a 67.179 famiglie. La maggior parte dei nuclei familiari è 
costituito da un solo componente (44,6%) o al massimo due (24,2%). Le 270 fa-
miglie campione risultano distribuite nelle zone urbanistiche11 nel modo seguen-
te illustrato in fig. 2.26. 

___________________________________________________________________ 
11.  Il territorio comunale è suddiviso in rioni, quartieri, suburbi e zone. Le zone urbanistiche sono 

parti del territorio composte da unità omogenee.  

V. a.

Da 0 a 5 3.254 2,3 3.029 2,2 6.283 4,5
Da 6 a 13 4.269 3,1 4.162 3,0 8.431 6,1
Da 14 a 18 2.661 1,9 2.499 1,8 5.160 3,7
Da 19 a 24 3.751 2,7 3.485 2,5 7.236 5,2
Da 25 a 35 10.926 7,9 10.849 7,8 21.775 15,7
Da 36 a 50 15.229 11,0 16.165 11,7 31.394 22,7
Da 51 a 65 13.241 9,6 15.581 11,2 28.822 20,8
Oltre 66 11.487 8,3 17.981 13,0 29.468 21,3
Totale 64.818 46,8 73.751 53,2 138.569 100,0

Totale
Classe di età

Maschi Femmine
V. a. V. a. %% %
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Fig. 2. 26 - Distribuzione delle interviste per zona urbanistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Diffusione delle nuove tecnologie 
Dai dati rilevati sul campione di famiglie si rileva che, nonostante la popolazione 
del municipio sia prevalentemente adulta, con un età media delle famiglie12 
compresa tra i 51 e 65 anni ed oltre i 65 (67,2%), la maggior parte di esse pos-
siede il telefono cellulare (84,8%) e tra queste circa il 60% ne possiede più di 
uno. I dati rafforzano la convinzione che ormai il telefono cellulare è uno stru-
mento comunicativo di base, alla portata di tutti e che rientra tra i beni di con-
sumo di massa.  

Analizzando, poi, la composizione delle famiglie, si scorge una relazione lineare 
positiva tra l’ampiezza della famiglia ed il possesso del cellulare: al crescere del 
numero dei componenti della famiglia cresce il numero dei cellulari in dotazione: 
se, infatti, le famiglie costituite da un solo componente posseggono un solo 
cellulare (11,9%) o addirittura nessuno (9,3%), le famiglie composte da due per-
sone ne possiedono uno per il 10,7%, e due per il 18,1%, mentre nessuno dei 
nuclei familiari di tre componenti è sprovvisto di telefono cellulare dove l’1,5% 
ne possiede uno, il 9,6% due e il 10,7% tre. Soltanto l’1,9% delle famiglie pos-
siede cinque o più cellulari e sono soprattutto quelle costituite da quattro per-
sone.  

___________________________________________________________________ 
12.  L’età media della famiglia è stata calcolata in base alle risultanze anagrafiche e non dai dati 

raccolti durante l’intervista. 

Ostiense 6,7
Valco S. Paolo 8,5
Garbatella 35,9
Navigatori 2,6
Tormarancia 24,1
Tre Fontane 8,9
Grottaperfetta 10,7
Appia Antica Nord 0
Appia Antica Sud

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Ostiense

Valco S. Paolo

Garbatella

Navigatori

Tormarancia

Tre Fontane

Grottaperfetta

Appia Antica Nord

Appia Antica Sud
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Passando ad analizzare l’età media delle famiglie, emerge che l’assenza dei 
cellulari si registra soprattutto in quei nuclei familiari con un’età media compresa 
tra i 51 e 60 anni (20%) e, soprattutto, in quelli oltre i 66 (77,5%), a testimo-
nianza del fatto che le persone più avanti con gli anni presentano maggiori resi-
stenze all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione. 

Uso del cellulare 
La maggior parte delle famiglie che si dichiarano in possesso di almeno un tele-
fono cellulare non sono iscritte ad un servizio di SMS per ricevere informazioni e 
news di vario tipo (circa il 73%), contro un restante 13,9% (tab. 2.68) che invece 
ha scelto questo nuovo mezzo di informazione.  

Tab. 2.68 - Uso del cellulare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Nelle famiglie intervistate il telefono cellulare è impiegato soprattutto per inviare 
e ricevere messaggi SMS (65,8%), quindi un uso piuttosto tradizionale dello 
strumento, mentre altri tipi di utilizzo, come ad esempio fare ed inviare foto, tra-
smettere dati ed inviare fax, sono ancora limitati (rispettivamente il 11,3%, il 
3,3% e l’1,3%). Si rileva, inoltre, che il 10,8% delle famiglie utilizza il telefono 
cellulare per giocare (tab. 2.69). 

L’età media del nucleo familiare è comunque una variabile discriminante rispetto 
all’uso che si fa del telefonino; si rileva, infatti, che i nuclei familiari più giovani, 
compresi nella fascia di età media inferiore ai 25 anni, e quelli più anziani, oltre i 
66 anni, utilizzano il cellulare esclusivamente per inviare e ricevere SMS (rispet-
tivamente l’83,3% e il 74,3%) e per fare e trasmettere foto (rispettivamente il 
16,7% e il 14,3%). Le famiglie con un’età media compresa nelle altre fasce, in-
vece, fanno un uso più vario del telefono cellulare e seppure lo impieghino 
soprattutto per inviare e ricevere messaggi, non escludono altri tipi di utilizzo 
meno tradizionali. Le fasce di età che vanno dai 36 ai 43 anni e quella dai 44 ai 
50 anni, ad esempio, si avvalgono dell’apparecchio per il WAP (rispettivamente 
per il 7,3% e per l’11,1%). 

Tipo di uso

Inviare/ricevere SMS 65,8
Giocare 10,8
Fare/trasmettere foto 11,3
Wap 5,4
Trasmissione dati 3,3
Home banking 1,7
Fax 1,3
Altro uso 0,4
Totale 100,0

%
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Tab. 2.69 - Computer posseduti 

 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Diffusione PC ed uso di Internet 
Passando poi ad analizzare la presenza del Personal Computer nelle case, si 
rileva che quasi la metà delle famiglie di questo municipio possiede uno o più 
computer (tab. 2.69) e che fa uso abituale (per il 30,4%) o saltuario (18,5%) di 
Internet (tab. 2.70).  

Tab. 2.70 - Frequenza utilizzo Internet 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Il popolo di navigatori utilizza Internet soprattutto per ricevere ed inviare e-mail 
(20,7%), e per l’attività lavorativa (18,5%) o di studio e ricerca (20,9%). Meno 
consistente è invece la quota di famiglie che utilizza Internet per le prenotazioni 
on line di biglietti (10,2%), per le informazioni (8%), per l’home banking (5,7%), 
come anche è esiguo il numero di nuclei intervistati che afferma di chattare 
(4,1%), di fare acquisti on line o di richiedere certificati on line (rispettivamente il 
3,9% e il 2,8%).  

Alla domanda sul tipo di connessione utilizzata per accedere ad Internet il 
38,3% di famiglie intervistate risponde di utilizzare la linea telefonica, il 26, 3% 
l’ADSL e solo una piccolo gruppo la fibra ottica (3,8%) (tab. 271). 

Esaminando il tipo di connessione utilizzato nelle varie zone urbanistiche, emer-
ge che il collegamento ad Internet tramite ADSL è molto adoperato nelle zone di 
Garbatella (37,1%), di Tormarancia (25,7%) e, seppure in misura minore, di 
Ostiense (11,4%) e di Appia Nuova Nord (5,7%); zona, questa ultima, dove mol-
to è diffusa la connessione tramite fibra ottica (40%). Si può notare come circa 
un terzo degli intervistati non sa come rispondere. L’utilizzo di Internet avviene 

Possesso PC

Solo uno 101 37,4
Più di uno 29 10,7
No 140 51,9
Totale 270 100,0

V. a. %

Frequenza uso internet

Abitualmente 82 30,4
Saltuariamente 50 18,5
Mai 137 50,7
Non risponde 1 0,4
Totale 270 100,0

V. a. %
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soprattutto nelle mura domestiche (52,9%), anche se una parte consistente di 
intervistati dichiara di farne uso anche da lavoro (38,5%); moderato è, invece, 
l’accesso ad Internet in ambito universitario o scolastico (4,8%) e dagli Internet 
café (1,1%) (tab. 2.72), sebbene i risultati di una recente indagine13 vedano le 
aperture degli Internet point in continuo aumento.  

Tab. 2.71 - Tipo di connessione utilizzata 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Tab. 2.72 - Luogo di connessione ad Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 

Conclusioni 
L’affermarsi della società dell’informazione rappresenta bene il grado di pro-
gresso e di competitività di un sistema Paese ed è quindi premessa per il suo 
benessere, ma, vista la diffusione delle sue applicazioni, può fornire anche un 
contributo determinante alla qualità della vita di tutti i cittadini. Infatti se quello 
dei servizi è uno degli aspetti di maggior rilievo delle politiche di innovazione, 
non bisogna perdere di vista l’obiettivo ultimo di queste politiche, ovvero il mi-
glioramento della qualità del vivere comune. 

La diffusione dei Personal Computer e l'accesso ad Internet tra la popolazione 

___________________________________________________________________ 
13. Osservatorio Permanente della Società dell'Informazione, a cura del dipartimento per 

l'Innovazione e le Tecnologie e Federcomin, con la collaborazione di IDC e Nielsen Media 
Research, 2003. 

Tipo connessione

ADSL 26,3
Fibra ottica 3,8
Telefonica 38,3
Non so 31,6
Totale 100,0

    %

Luogo connessione

Casa 52,9
Ufficio 36,4
Scuola/Università 4,8
Internet cafè 1,1
Altro 1,6
N. r. 3,2
Totale 100,0

%
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sono due tra le dimensioni che delineano e qualificano il livello di sviluppo della 
società dell'informazione in ciascun paese. È, dunque, importante possedere 
l’informazione circa il livello di tale diffusione anche in uno specifico territorio, 
soprattutto se si tratta di una città come Roma. 

D’altro canto la Pubblica amministrazione riveste un ruolo importante nel pro-
cesso di ammodernamento e di sviluppo di un paese o, più limitatamente, di una 
città. Ad ampliare lo sguardo sulla possibilità di proposte di utilizzo delle nuove 
tecnologie ha voluto contribuire anche l’Ufficio di Statistica, che, in partenariato 
con l’Assessorato al lavoro e periferie, l’XI Municipio, l’ISTI di Pisa ed altri enti, 
ha risposto al bando indetto dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie 
in materia dell'e-government, presentando una proposta di sperimentazione di 
e-democracy.  

Pertanto, utilizzando i dati acquisiti attraverso l’indagine ha preso parte alla 
redazione del progetto E.DEM 1.0 che, dopo essere stato valutato e selezionato 
insieme alle altre 377 proposte inviate dalle Regioni e da altri Enti, si è collocato 
al quarto posto della graduatoria dei progetti approvati e finanziati.  

Il progetto E.DEM 1.0 si propone di sviluppare un modello di e-democracy, 
intesa come l’insieme dei diritti e delle pratiche di relazione tra individuo e auto-
rità e tra individui, dovute alla diffusione e il progressivo utilizzo dell’ICT come 
strumenti di partecipazione alle politiche pubbliche attraverso, l’informazione, la 
discussione e la deliberazione. 

Il progetto è relativo ad un ambito di intervento della politica locale, il Bilancio 
Partecipativo, che tra i processi partecipativi esistenti è oggi uno dei più diffusi 
trova applicazione in forme svariate in contesti culturali, sociali, politici ed eco-
nomici tra i più diversi. Riconoscendo il rapporto di interdipendenza che esiste 
fra la diffusione e la padronanza delle nuove tecnologie, da una parte, e il livello 
di evoluzione e di benessere della società, dall'altra, si è voluto, inoltre, appro-
fondire il filone di analisi sulle nuove tecnologie proponendo una nuova indagine 
su tutto il territorio della Capitale. Tale indagine è stata inserita nel Progetto di 
Servizio Civile RIPROTER che sarà realizzato dall’Ufficio di Statistica entro il 
2006.  
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PARTE I – LO SCENARIO RESIDENZIALE ROMANO 

Quello della casa è un tema estremamente articolato che – a partire dalla 
dimensione filosofica della “nuda vita” di Walter Benjamin (il bisogno di mangiare, 
vestirsi, proteggersi) – si presta a considerazioni di carattere economico, tanto 
quanto sociale e umano. Sarebbe dunque velleitaria l’ambizione di esaurire in un 
unico studio una tematica così vasta; ma, in una fase, se non di chiusura, certamente 
di rallentamento di un ciclo immobiliare che prosegue da oltre un quinquennio, 
sembra opportuno un tentativo di disegnare i contorni di un panorama mutato 
rispetto a solo pochi anni fa. In quanto segue, l’analisi delle grandi tematiche legate 
all’abitazione e ai suoi riflessi sul sistema delle famiglie romane viene affrontata 
tenendo conto vuoi dei fattori endogeni ed esogeni che ne hanno recentemente mo-
dificato gli equilibri (dalle dinamiche macroeconomiche a quelle sociali, dalle alie-
nazioni dei grandi patrimoni residenziali pubblici e privati ai cambiamenti inter-
venuti nella normativa di riferimento del mercato degli affitti), vuoi di quelli che 
devono ancora esplicitare le loro potenzialità ed effetti (su tutti, il Nuovo Piano 
Regolatore Generale di Roma – NPRG). In estrema sintesi, e ricalcando per facilità 
di lettura lo schema dei paragrafi che seguono, i principali risultati emersi dal 
lavoro sono i seguenti: 

a) con riferimento alla casa di proprietà: 

1. la crescita della proprietà diffusa. Su un universo di poco meno di 1.100.000 
famiglie residenti a Roma, il 71,4% (pari a oltre 770.000) sono proprietarie 
dell’appartamento in cui risiedono. Benché leggermente più contenuta della 
media nazionale, dunque, anche a Roma la tendenza alla “proprietà diffusa” ha 
assunto contorni di assoluto rilievo estremizzando una fenomenologia che viene 
da lontano (l’incidenza delle famiglie proprietarie è in costante crescita da de-
cenni: era il 34,2% nel 1971, il 46,7% nel 1981, 59,3% nel 1991, il 64,6% nel 
2001); 

2. l’aumento del debito familiare complessivo. Tutte le famiglie che avevano, 
oltre che interesse, le pur minime possibilità economiche, hanno dunque scelto 
di acquistare. D’altra parte, il basso livello dei tassi di interesse ha incrementato 
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i margini di convenienza dell’indebitamento per l’acquisto degli immobili e, nel 
sentire collettivo, ha preso piede la consapevolezza che “ormai” la rata mensile 
del mutuo è mediamente inferiore al canone di affitto; un dato, valido in gene-
rale, che a Roma ha assunto proporzioni particolarmente marcate (solo per fare 
un esempio, il canone mensile per un’abitazione di 90 mq in zona semicentrale 
supera del 35% la rata di un mutuo ventennale acceso sulla medesima abitazio-
ne). È in questo contesto che le consistenze dei prestiti delle banche alle fami-
glie romane per l’acquisto di abitazioni sono passati dagli 8,5 miliardi di euro 
del 2001 ai 21 miliardi di euro del primo trimestre 2006 (+147,7%); 

3. l’inasprimento delle condizioni del debito familiare medio. Il ricorso ai mutui 
da parte delle famiglie romane non è solo cresciuto in termini assoluti, ma, di 
fronte al tumultuoso aumento dei valori immobiliari, si è incrementato sia in 
termini di durata (nel 2002 a indebitarsi per 25 anni e oltre erano appena il 
4,8% delle famiglie, nel 2005 sono state il 37,4%) che di importo (i mutui di 
importo superiore 150.000 euro, che rappresentavano il 10,9% del totale nel 
2002, costituiscono il 30,3% nel 2005); 

4. verso una condizione di sovraindebitamento? A tutt’oggi non sussistono margi-
ni per delineare una condizione di sovraindebitamento delle famiglie romane a 
seguito della recente ondata di acquisti di abitazioni. I dati appena citati, però, 
vanno a sommarsi alla consapevolezza: a) di una prospettiva di stretta moneta-
ria, già iniziata nel dicembre 2005, che, ad oggi, ha determinato un incremento 
dal 2,0% al 3,0% del tasso di sconto e che, nelle dichiarazioni della BCE (Ban-
ca Centrale Europea), non sembra destinata ad arrestarsi in tempi brevi; b) di 
una composizione dell’indebitamento familiare che negli ultimi anni ha larga-
mente privilegiato i mutui a tasso variabile (così è stato nel 65,5% dei casi nel 
primo semestre 2006, dopo aver toccato quota 72,0% nel secondo semestre 
2005). Il tutto in un contesto nel quale (i dati, di fonte Banca d’Italia, sono rife-
riti al Lazio): 
• sono l’8,0% del totale le abitazioni con un mutuo ancora in essere; tra le 

case acquistate tra il 1995 e il 2004 tale quota sale al 28,6%; 
• il debito medio residuo delle famiglie è pari a 63.800 euro; tale valore è 

espressione di un debito complessivo rimborsato solamente per il 25,4% del 
totale, rimanendo un ulteriore 74,6% da garantire negli anni, fino a scadenza; 

• il costo annuo medio per il rimborso del mutuo (quota capitale e quota 
interessi) è di 6.200 euro; 

b) con riferimento alla casa in affitto: 

1. una componente minoritaria, tutt’altro che residuale. Il mercato degli affitti 
costituisce una porzione di mercato immobiliare residenziale minoritaria, se 
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paragonata al settore delle case in proprietà, eppure non certo di minor 
importanza se osservata nelle consistenze e nelle problematiche cui rimanda. Le 
famiglie romane che vivono in un’abitazione in affitto sono circa 261.000, per 
un’incidenza sul totale del 24,0%; 

2. i prezzi di locazione crescono più di quelli di compravendita. Tra il 2001 e il 
2006 a Roma il rincaro medio per l’acquisto di una abitazione è stato del 
44,1%, la spesa per gli affitti ha registrato un incremento del 73,8%; 

3. il fallimento del mercato: le determinanti dal lato dell’offerta. Alla crescita dei 
canoni di locazione, in proporzioni non conciliabili con le possibilità economi-
che della domanda, hanno concorso una molteplicità di fattori dal lato dell’of-
ferta: 
• in Italia, la quota di abitazioni in affitto sul totale si è dimezzata passando 

dal 38% nel 1980 al 19% nel 2003; 
• ad alimentare tale riduzione di disponibilità di appartamenti per l’affitto 

hanno contribuito, negli ultimi anni, le alienazioni dei grandi patrimoni 
pubblici e privati. Nel solo comune di Roma con i programmi di dismissio-
ne e cartolarizzazione del patrimonio residenziale pubblico tra il 2000 e il 
2005 sono stati venduti circa 27.000 appartamenti, il 21,5% del patrimonio 
posto in vendita, quota che si stima destinata a crescere perlomeno fino al 
34,7% entro il 2011; 

• in una sostanziale sovrapposizione temporale degli eventi, e precisamente a 
partire dal 1998 con la Legge n. 431 sulla “Riforma delle locazioni abitati-
ve”, ha agito la liberalizzazione del mercato degli affitti. I rinnovi dei con-
tratti in scadenza, che secondo le stime disponibili hanno riguardato nel 
solo 2005 circa 44.000 famiglie romane, hanno determinato aumenti delle 
pigioni fino al 60% dell’importo precedente; 

4. il fallimento del mercato: le determinanti dal lato della domanda. È nel quadro 
di riferimento delineato che si è andato affermando (e si affermerà ancor più 
negli anni a venire) un processo di ricomposizione della struttura sociale roma-
na che porta con sé l’emergere di nuove domande potenziali d’affitto, diver-
sificate quanto diversificati sono i bisogni e le istanze di chi le esprime: le 
famiglie monoparentali (circa 300.000), le persone separate o divorziate (oltre 
150.000), i giovani in uscita dal nucleo originario (370.000), e ancora gli im-
migrati (235.000 solo i regolari), gli studenti fuori sede (circa 100.000), le gio-
vani coppie, i city user (sempre più presenti in un’economia dinamica quale 
quella della Capitale in questa fase); 

5. le esperienze di espulsione dal mercato. L’insufficiente correlazione tra dina-
mica dei canoni di locazione e crescita dei redditi disponibili, ha inciso sulle 



CAPITOLO 3 - EQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI NEL NUOVO SCENARIO RESIDENZIALE ROMANO 

 

 212 

capacità di molti a sostenere il costo dell’affitto. In un quadro generale in cui 
nel 2004, nella provincia di Roma, sono stati emessi oltre 6.000 sfratti (+6,2% 
rispetto al 2002), risultano in particolar modo in crescita gli sfratti per morosità: 
nel Comune di Roma nel 2004, raddoppiandosi rispetto al 2002, sono stati 
3.279, pari a uno ogni 331 famiglie residenti e uno ogni 80 famiglie in affitto; 

c) con riferimento all’impatto potenziale del NPRG di Roma: 

fortemente connotato dalla “qualità urbana”, il NPRG è orientato a dare risposta 
alla domanda di locazione (o acquisto) di quel segmento di popolazione che 
presenti i requisiti reddituali che configurano la condizione di “bisogno”, dotan-
do l’Amministrazione comunale di parametri atti a promuovere una significa-
tiva offerta di edilizia sociale. Nell’ottica di fornire delle valutazioni quantitati-
ve di tale patrimonio, facendo riferimento esclusivamente alle potenzialità di 
superfici aggiuntive nell’ambito della “Città da costruire”, e prendendo a riferi-
mento un appartamento-tipo di 80 mq, nei prossimi anni dovrebbero essere 
realizzati complessivamente tra i 16.900 (ipotesi minima) e i 40.100 apparta-
menti (ipotesi massima). Di questi sarebbero destinati all’edilizia sociale 4.200 
nella prima ipotesi (25% del totale) e 13.500 nella seconda (34%, dove la diver-
sa quota percentuale è dovuta all’indicazione di una progressività dell’inciden-
za dell’edilizia sociale al crescere delle realizzazioni). È evidente che, per 
quanto rilevanti potranno essere le nuove superfici residenziali da destinarsi alle 
condizioni di bisogno, gli effetti del Piano difficilmente potranno dare soddi-
sfazione a quella che si è delineata come un’articolata domanda di locazioni a 
canone calmierato. 

La consapevolezza dell’Amministrazione comunale di Roma che le necessità 
delle famiglie debbano trovare risposta in un rinvigorimento dell’offerta di affitti a 
canoni calmierati è palesata dalla “Deliberazione programmatica sulle politiche 
abitative e sull’emergenza abitativa nell’area comunale romana” n. 110 approvata 
nel 2005 dal Consiglio Comunale. In essa si illustrano i dati relativi al problema 
(dati che in questa sede si è cercato di aggiornare e completare, per quanto possi-
bile) e, definendo il fabbisogno, si propone un ventaglio di ipotesi.  

In particolare viene sottolineato proprio il bisogno di interventi strutturali che 
amplino l’offerta di alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato per i 
redditi medi e medio-bassi, delineando un solco politico-culturale nel quale è 
urgente si incanalino ulteriori passaggi concertativi che coinvolgano la stessa Am-
ministrazione comunale, assieme a soggetti imprenditoriali e cooperativi e rap-
presentanti degli inquilini. 
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3.1 L’abitazione di proprietà: tra soddisfazione di un bisogno e 
assunzione del rischio  

La poderosa crescita della proprietà diffusa. Con l’obiettivo di abbracciare la 
tematica vasta della casa, l’analisi non può muovere altrimenti che dalla lettura 
delle macrodinamiche che negli anni recenti hanno coinvolto le compravendite e, in 
ultima istanza, determinato la grande accentuazione di quel fenomeno che va comu-
nemente sotto il nome di “proprietà diffusa”. Grande eco, in tal senso, hanno avuto 
di recente i calcoli di alcuni istituti di ricerca tesi a stimare il numero di famiglie 
italiane proprietarie dell’abitazione di residenza. Sezionando le differenti voci a cui 
fanno riferimento i dati, si può concludere che le diverse fonti trovano sostan-
zialmente convergenza sulla quota individuata per il 2004 dall’ISTAT nel 72,9% 
(l’87,1% stimato dal CENSIS1 per il 2005, infatti, va interpretato considerando che 
comprende al suo interno, oltre alla proprietà, l’usufrutto e il comodato gratuito). Al 
momento, dunque, la composizione delle abitazioni per titolo di godimento in Italia 
è quella descritta nella fig. 3.1. 

Una così alta propensione all’acquisto (in base a tali percentuali, le famiglie 
proprietarie sono oltre 16,6 milioni), è evidente, non può esser compresa fino in 
fondo basandosi esclusivamente sulla (pur fondamentale) interpretazione econo-
mica delle scelte di allocazione del risparmio e investimento. La fenomenologia 
rimanda anche alla matrice socioculturale di un paese tradizionalmente legato alla 
casa come bene affettivo, e proprio in questa “componente aggiuntiva della doman-
da” che è probabile risieda la motivazione ultima della singolarità italiana nel pano-
rama europeo, dove la percentuale di famiglie proprietarie è ferma al 62%2. 

Come avviene per molte altre tematiche, anche in questo caso l’analisi sulla 
dimensione urbana e metropolitana soffre la sistematica carenza di informazioni 
statistiche ufficiali. Cionondimeno la raccolta di un’ampia batteria di indicatori e 
l’ambizione di riuscire a disegnare i contorni dell’oggetto di studio hanno suggerito 
la possibilità di procedere ad alcune stime per la città di Roma. A partire proprio 
dalle famiglie proprietarie dell’appartamento in cui risiedono che, con un’incidenza 
del 71,4% sul totale, sarebbero oltre 770.000 su un universo di 1.086.0003 (fig. 3.2). 
                                                                                                                                        
1. CENSIS, Il futuro dell’immobiliare – 7° Rapporto CENSIS Casa Monitor, aprile 2006. 
2. A fronte di una media europea del 62% di famiglie proprietarie di case, i paesi si differenziano 

notevolmente: valori superiori all’Italia si trovano solo in Grecia e Spagna, dove le famiglie 
proprietarie della casa in cui abitano sono rispettivamente il 74% e l’82%; invece in Francia, 
Olanda e Danimarca la percentuale scende tra il 50% e il 55% e in Germania al 43%. 
(Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la conservazione e la 
redditività, novembre 2005). 

3. Stima Risorse RpR SpA su dati ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, 
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Italia
Proprietà 72,9
Affitto 18,6
Altro titolo 8,5

100

Altro titolo
8,5%

Affitto
18,6%

Proprietà
72,9%

Tot 1086000

Proprietà 775000 71,4
Affitto 261000 24,0
Altro titolo 50000 4,6

Altro titolo
4,6%

Affitto
24,0%

Proprietà
71,4%

Fig. 3.1 - Abitazioni per titolo di godimento*, Italia. Anno 2004 (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La proprietà comprende anche la comproprietà e il riscatto, l’affitto comprende anche il subaffitto e la voce 
“altro titolo” è data dalla somma di usufrutto e uso gratuito. 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, 2006. 

Fig. 3.2 - Abitazioni per titolo di godimento, comune di Roma. Anno 2004 (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: stima Risorse RpR SpA su dati ISTAT: Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, e 
Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

                                                                                                                                        
2006 e ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001.  
1) Calcolo del numero di famiglie residenti a Roma nel 2004 
Si è applicato l’incremento (noto) registrato in Italia tra il 2001 e il 2004, ipotizzando la stessa 
crescita per Roma, al numero di famiglie censite nel 2001 nella Capitale. 
2) Calcolo del numero di abitazioni per titolo di godimento a Roma nel 2004 
Nota tale distribuzione per il 2001, si è attribuito un incremento determinato da due componenti: 
l’aumento di case in proprietà osservato in Italia e un’ulteriore crescita dovuta alla particolare 
spinta che hanno registrato le compravendite a Roma rispetto all’Italia (Fonte: Agenzia del 
territorio, Rapporto immobiliare 2006). 
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1971 1981 1991 2001 ###
Italia 50,8 58,9 68 71,4 73
Comune di R 34,2 46,7 59,3 64,6 71

72,9%
68,0% 71,4%

58,9%
50,8%

71,4%
64,6%

59,3%

46,7%

34,2%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1971 1981 1991 2001 2004

Italia
Comune di Roma

Benché leggermente più contenuta della media nazionale, dunque, anche a Roma 
la tendenza alla “proprietà diffusa” assume contorni di assoluto rilievo estremiz-
zando una fenomenologia che, come detto, viene da lontano (fig. 3.3). 

Fig. 3.3 - Abitazioni occupate da residenti in proprietà, Italia, comune di Roma. 1971, 1981, 
1991, 2001 e 2004* (serie storica valori percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 
* 2004 Italia: elaborazione su dati ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004. 2004 Roma: 
stima Risorse RpR SpA (cfr. par. 2.1). 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 1971, 1981, 1991, 2001. 

Verso la fine del ciclo: i margini di rischio assunti dalle famiglie romane. Il tema 
dell’abitazione, però, non può essere interpretato prescindendo dal contesto e, pur 
non considerando al momento quella parte della popolazione che vive in affitto 
(argomento che verrà ripreso oltre, nel testo), la crescita del numero e dell’inciden-
za delle famiglie proprietarie non esaurisce la necessità di lettura delle generali con-
dizioni socioeconomiche della popolazione. Nemmeno – si ritiene – di quella parte 
di essa che le statistiche segnalano come “proprietaria” dando luogo ad analisi sin-
tetiche che, a partire da tale evidenza, concludono con l’indicazione di un “incre-
mento generalizzato” del benessere collettivo. In realtà, il fenomeno della proprietà 
appare più complesso, come spiegano alcuni dati di contesto relativi a una fase 
(quella della recente crescita delle transazioni e dei relativi prezzi degli immobili) 
nella quale si sono assommati gli ormai noti fattori che hanno alimentato l’incre-
mento degli acquisti: dalla crisi delle Borse alla riduzione dei tassi di interesse (con 
relativa crescita di convenienza dei mutui ipotecari), allo “scudo fiscale” per il 
rientro dei capitali dall’estero, ai processi di cartolarizzazione e alienazione dei 
grandi patrimoni immobiliari pubblici, bancari, assicurativi.  
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È in questo scenario, come detto, che le famiglie, una quota rilevante di esse, 
tutte quelle che avevano, oltre che interesse, le pur minime possibilità economiche, 
hanno scelto di acquistare; chi una casa diversa da quella posseduta preceden-
temente, più adeguata alle proprie necessità o desideri, chi l’abitazione fino a quel 
momento presa in affitto. Gli effetti sull’indebitamento delle famiglie sono nei dati 
della Banca d’Italia: nel I trimestre 2006 le consistenze dei prestiti delle banche alle 
famiglie romane hanno superato i 21 miliardi di euro contro i circa 8,5 miliardi di 
cinque anni prima (+147,7% rispetto al I trimestre 2001, tab. 3.1), una crescita che 
nel quinquennio non ha mostrato alcuna soluzione di continuità (fig. 3.4). 

Tab. 3.1 - Finanziamenti delle banche per acquisto di abitazioni da parte di famiglie 
consumatrici, Roma, Lazio e Italia. Anni 2001 e 2006 (valori assoluti delle consistenze in milioni 
di euro e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Bollettino Statistico n. 2, 2006. 

Fig. 3.4 - Finanziamenti delle banche per acquisto di abitazioni da parte di famiglie 
consumatrici, provincia di Roma. Anni 2001-2006 (serie storica di valori assoluti, consistenze in 
miliardi di euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Bollettino Statistico n. 2, 2006. 

Come già accennato, il basso livello dei tassi di interesse ha incrementato i 
margini di convenienza dell’indebitamento per l’acquisto degli immobili e, nel 
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sentire collettivo, ha preso piede la consapevolezza che “ormai” la rata mensile del 
mutuo è mediamente inferiore al canone di affitto; un dato, valido in generale, che a 
Roma ha assunto proporzioni particolarmente marcate dal momento che il canone 
mensile per un’abitazione di 90 mq in zona semicentrale supera del 35% la rata di 
un mutuo ventennale acceso sulla medesima abitazione (tab. 3.2). 

Tab. 3.2 - Canone medio mensile e rata media mensile del mutuo, Roma e media delle 13 aree 
metropolitane*. Anno 2005 (valori assoluti in euro) 

 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia.  
(1) LTV=50%, durata=15 anni, tasso variabile (Euribor3M +2%); (2) Stesso mutuo ma di durata di 20 anni. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la 
conservazione e la redditività, novembre 2005. 

Tale convenienza relativa, però, è intervenuta nella fase – che essa stessa ha 
contribuito ad alimentare – di sostenuta crescita dei valori immobiliari, e 
l’indebitamento medio delle famiglie ha dovuto giocoforza polarizzarsi verso più 
alte classi di importo dei mutui (fig. 3.5) e più lunga durata degli stessi (fig. 3.6). 

In termini più semplici, per far fronte ai propri desideri o necessità legati alla 
condizione abitativa, negli ultimi anni le famiglie romane si sono mediamente inde-
bitate di più (i mutui di importo superiore a 150.000 euro rappresentavano il 10,9% 
del totale nel 2002 e il 30,3% nel 2005) e per periodi più lunghi (nel 2002 a 
indebitarsi per 25 anni e oltre erano appena il 4,8% delle famiglie, nel 2005 sono 
state il 37,4%). Dunque, le famiglie hanno notevolmente incrementato la propria 
esposizione finanziaria presso le banche, una scelta che ha poggiato – lo si è visto – 
su importanti spinte motivazionali (di origine economica e psicologica) ma che, 
nondimeno, è stata presa in un contesto di sostanziale vischiosità al rialzo dei 
redditi (in particolare, ovviamente, di quelli da lavoro dipendente). Secondo la 
Federconsumatori, in Italia tra il 2001 e il 2006, ad una crescita in termini reali del 
costo delle abitazioni del 44,1% è corrisposto un aumento di reddito disponibile da 
lavoro dipendente del 12,9% (tab. 3.3).  

 

Canone Mutuo (2)

Roma 884 667 1.521 1.127 1.414 905
Aree metropolitane* 464 420 904 792 927 784

Canone 
Città 

Mutuo (1)

Abitazione di 35 mq   
in centro

Canone Mutuo (2)

Abitazione di 90 mq    
in semicentro

Abitazione di 120 mq   
in periferia
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Fig. 3.5 - Mutui erogati per classe di importo, Roma. Primo semestre 2002 e secondo semestre 
2005. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Mutuionline, 2006. 

Fig. 3.6 - Mutui erogati per durata, Roma. Primo semestre 2002 e secondo semestre 2005. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Mutuionline, 2006. 

Di qui, negli anni, la crescente necessità di rivolgersi al mercato del credito, e, 
ancora una volta, come dimostrano le figg. 3.7 e 3.8, la particolare accentuazione 
dei fenomeni a Roma: oggi nella Capitale con un anno di stipendio si possono 
acquistare mediamente 9,0 mq di superficie residenziale (contro i 13,3 mq del 2001) 
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e per l’acquisto di un bilocale possono essere necessari fino a 17,6 annualità di 
stipendio (valore più elevato tra le grandi città italiane). 

Tab. 3.3 - Reddito disponibile da lavoro dipendente e prezzi al mq, Italia. Anno 2001. Previsione 
2006 (serie storica di valori assoluti in euro e numeri indice) 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Federconsumatori, ISTAT e CRESME, marzo 2006. 

Fig. 3.7 - Mq acquistabili con un’annualità di reddito, Roma e media delle 13 aree 
metropolitane*. Anni 2001, 2004 e 2005 (valori assoluti in mq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la 
conservazione e la redditività, novembre 2005. 

Ai fattori descritti si è andata sommando, negli ultimi mesi, una lenta e costante 
fase di “stretta monetaria” intrapresa dalla BCE che ha determinato quattro succes-
sivi incrementi del tasso ufficiale di sconto. Questo, dopo due anni e mezzo di 
costanza al 2,0%, a partire da dicembre 2005 è stato portato dapprima al 2,25%, poi 
al 2,50%, al 2,75% e infine, nel mese di agosto 2006, al 3,0%. 

Anno Reddito disponibile Indice Prezzo al mq Indice

2001 18.431,00 100,00 3.126,00 100,00
2002 18.902,00 102,60 3.502,00 112,00
2003 19.512,00 105,90 4.004,00 128,10
2004 20.039,00 108,70 4.191,00 134,10
2005 20.444,00 110,90 4.347,00 140,10
2006 (previsione) 20.852,00 112,90 4.564,00 144,10
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Residenziale Non residenziale

≤ 10 anni 10,4 35,7

11-15 
anni

19,1 34,8

> 15 anni 70,1 29,5

Fisso 28,8 20,1
Variabile 65,5 73,4
Misto 5,7 6,5

Uso degli immobili

Durata

Tipologia di tasso

Fisso
28,8%

Variabile
65,5%

Misto
5,7%

Fig. 3.8 - Annualità di reddito necessarie per l’acquisto di un bilocale (minimi contrattuali 
settore industria), prime 10 città italiane. Primo semestre 2006 (valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio immobiliare Tecnocasa.  

Una dinamica che, nella stessa dichiarazione della Banca Centrale, non è desti-
nata ad interrompersi. Una dinamica – punto di primario interesse in quest’analisi – 
che si inserisce in un panorama del debito di famiglie che negli ultimi anni hanno 
grandemente privilegiato i mutui a tasso variabile: così è stato nel 65,5% dei casi 
nel primo semestre 2006 (fig. 3.9) dopo aver toccato quota 72,0% nel secondo se-
mestre 2005. 

Fig. 3.9 - Tipologie di mutui ipotecari erogati, media di 13 aree metropolitane*. Primo semestre 
2006 (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio immobiliare Tecnocasa. 
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Incremento del debito complessivo nei confronti del sistema bancario, crescita 
della durata e dell’ammontare medio dei mutui, aumento dei tassi di interesse in un 
panorama di prevalenza delle posizioni debitorie calcolate a tasso variabile, debole 
dinamica di crescita dei redditi: sono molteplici gli elementi di potenziale rischio 
per le famiglie in una prospettiva di medio-lungo termine, elementi che appaiono in 
grado di qualificare la capacità descrittiva di un’immagine sintetica – e in parte, 
dunque, fuorviante – che punta l’attenzione tout court sulla crescita della proprietà 
diffusa.  

E, in effetti, secondo i dati resi disponibili dall’indagine della Banca d’Italia sui 
bilanci delle famiglie italiane, alla fine del 2004 nel Lazio: 
• sono l’8,0% del totale le abitazioni con un mutuo ancora in essere; tra le case 

acquistate tra il 1995 e il 2004, tale quota sale al 28,6% (fig. 3.10); 
• il debito medio residuo delle famiglie è pari a 63.800 euro; tale valore è 

espressione di un debito complessivo rimborsato solamente per il 25,4% del to-
tale, rimanendo un ulteriore 74,6% da garantire negli anni fino a scadenza; 

• il costo annuo medio per il rimborso del mutuo (quota capitale e quota in-
teressi) è di 6.200 euro. 

Fig. 3.10 - Abitazioni con mutuo in essere, Lazio. Anno 2004 (percentuale sul totale delle 
abitazioni e tra quelle acquistate dal 1995 al 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, Supplementi al Bollettino Statistico, indagini campionarie, I bilanci 
delle famiglie italiane nell’anno 2004. Nuova serie Anno XVI, numero 7, 17 gennaio 2006. 
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Dati di assoluto rilevo, dunque, ai quali si affiancano quelli forniti dall’ISTAT 
nell’ultimo Rapporto annuale e che, relativamente alle aree metropolitane italiane, 
indicano nel 6,0% le famiglie che hanno arretrati nel pagamento del canone d’affitto 
o della rata del mutuo4.  

Due tipologie di famiglie, che, correttamente l’Istituto centrale di statistica ana-
lizza raggruppandole nella categoria sintetica di chi, sia anche proprietario dell’abi-
tazione in cui risiede, non può dire di aver risolto le difficoltà legate al tema della 
casa. 

Box - Trasferimenti nell’hinterland romano 

Tra le macrodinamiche che hanno caratterizzato la recente fase storica 
relativamente al tema della casa, grande rilievo hanno assunto quelle che se-
gnalano il “travaso” di significative quote della popolazione da Roma verso i co-
muni limitrofi.  

La crescita dei valori immobiliari, infatti, ha certamente inciso sulle scelte 
localizzative di quanti hanno colto l’opportunità legata a una rivalutazione del 
proprio immobile e, vendendolo, hanno potuto riacquistare fuori città a prezzi più 
contenuti, migliorando per questa via le proprie condizioni abitative (una casa 
più grande, ad esempio) o, a parità di agio abitativo, potendo accumulare a ri-
sparmio la differenza ricavata tra vendita e acquisto (una eventualità che – si 
valuta – ha coinvolto molti tra quanti, in questi anni, hanno maggiormente sof-
ferto le difficoltà legate alla riduzione del potere d’acquisto dei redditi).  

Solo nel 2005 sono stati 56.983 – con un incremento pari al 56% dal 2001 – i 
romani che hanno cambiato residenza trasferendosi in un altro comune italiano 
o estero5.  

Pur non potendo stimare l’effettivo numero di persone che si trasferisce spe-
cificamente per i motivi sopra esposti (cioè legati agli elevati costi delle abi-
tazioni a Roma), tuttavia dai dati dell’Archivio Anagrafico del Comune di Roma 
si deduce che i trasferimenti prevalenti, nel 2005, sono stati proprio verso i co-
muni della prima cintura romana (fig. 3.11 e tab. 3.4). 

                                                                                                                                        
4. ISTAT, Rapporto annuale 2005, 2006. 
5. Archivio Anagrafico del Comune di Roma, 2006. 
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Fig. 3.11 - Cancellati dal comune di Roma verso i primi 30 comuni della provincia di 
Roma. Anno 2005 (incidenza percentuale sul totale dei cancellati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma, 2006. 

Tab. 3.4 - Cancellati dal comune di Roma verso i primi 30 comuni della provincia di 
Roma, 2004 e 2005 (valori assoluti, incidenza percentuale sul totale dei cancellati dal 
comune di Roma verso comuni della provincia di Roma e variazioni percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Comune di Fiumicino 1.920 9,0 2.342 9,0 422 22,0
Comune di Guidonia Montecelio 1.808 8,5 2.252 8,7 444 24,6
Comune di Ardea 1.650 7,8 1.488 5,7 -162 -9,8
Comune di Pomezia 1.241 5,8 1.459 5,6 218 17,6
Comune di Ladispoli 711 3,3 1.235 4,8 524 73,7
Comune di Anzio 858 4,0 1.109 4,3 251 29,3
Comune di Cerveteri 917 4,3 1.069 4,1 152 16,6
Comune di Monterotondo 512 2,4 733 2,8 221 43,2
Comune di Fonte Nuova 538 2,5 711 2,7 173 32,2
Comune di Ciampino 470 2,2 645 2,5 175 37,2
Comune di Marino 457 2,2 655 2,5 198 43,3

segue tab.

Var. 2004-2005
%

Area di destinazione
V. a.

2004
V. a. % V. a.

2005
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Tab. 3.4 segue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Archivio Anagrafico del Comune di Roma, 2006. 

3.2 L’abitazione in affitto: rigidità dell’offerta e fallimento del mercato  

I dati fin qui esposti mostrano, con grande evidenza, un mercato immobiliare 
residenziale italiano caratterizzato da abitazioni di proprietà “a ogni costo”. La casa 
in proprietà sembra venire prima di un eventuale disagio personale o economico, 
anche se il suo acquisto implica un debito a lunga scadenza, la limitazione nelle 
altre voci di spesa, un trasferimento in zone della città periferiche o esterne a essa.  

Eppure sono oltre 4 milioni le famiglie italiane6 e 261.000 famiglie romane (il 
24,0% del totale), che vivono in una abitazione in affitto7 (la distribuzione terri-
toriale dell’incidenza relativa degli affitti sul totale delle abitazioni è esposta nella 
fig. 3.12. È interessante notare la prevalenza del fenomeno nel quadrante urbano 
                                                                                                                                        
6. ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie italiane nel 2004, 2006. Il dato non arrotondato è 

pari a 4.239.059. 
7. Stima Risorse RpR SpA.  

%

Comune di Zagarolo 376 1,8 559 2,2 183 48,7
Comune di Nettuno 400 1,9 512 2,0 112 28,0
Comune di Albano Laziale 593 2,8 499 1,9 -94 -15,9
Comune di Anguillara Sabazia 482 2,3 486 1,9 4 0,8
Comune di Santa Marinella 329 1,5 431 1,7 102 31,0
Comune di Formello 396 1,9 412 1,6 16 4,0
Comune di Fiano Romano 382 1,8 388 1,5 6 1,6
Comune di Bracciano 334 1,6 390 1,5 56 16,8
Comune di Tivoli 331 1,6 391 1,5 60 18,1
Comune di Grottaferrata 283 1,3 392 1,5 109 38,5
Comune di San Cesareo 331 1,6 362 1,4 31 9,4
Comune di Riano 232 1,1 327 1,3 95 40,9
Comune di Castelnuovo di Porto 239 1,1 317 1,2 78 32,6
Comune di Velletri 214 1,0 308 1,2 94 43,9
Comune di Montecompatri 219 1,0 289 1,1 70 32,0
Comune di Mentana 251 1,2 252 1,0 1 0,4
Comune di Palestrina 206 1,0 258 1,0 52 25,2
Comune di Rignano Flaminio 202 1,0 217 0,8 15 7,4
Comune di Rocca di Papa 216 1,0 191 0,7 -25 -11,6
Totale 30 comuni 17.098 80,5 20.679 79,7 3.581 20,9

Area di destinazione
2004 2005 Var. 2004-2005

V. a. V. a. % V. a. %
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Centro-orientale interno al Grande Raccordo Anulare). Si tratta di una parte rile-
vante della popolazione che, in assenza di mezzi per l’acquisto o per scelta esplicita, 
si rivolge a quello delle locazioni, entrando però in una strada non priva di 
difficoltà. Infatti, se dal 2001 al 2006 il rincaro dell’acquisto di una abitazione è 
stato del 44,1%, la spesa per gli affitti nel comune di Roma ha registrato un incre-
mento del 73,8%8.  

Fig. 3.12 - Sezioni di censimento secondo la presenza di abitazioni affittate, comune di Roma. 
Anno 2001 (incidenza percentuale superiore alla media cittadina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

                                                                                                                                        
8. Elaborazione di Federconsumatori su dati ISTAT e CRESME (marzo 2006). 
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In particolare, se si considera come esempio un appartamento in una zona cen-
trale, l’affitto medio è passato dai 797 euro mensili del 2004 ai 1.050 euro del 2005 
(fig. 3.13), palesando la tendenza del mercato immobiliare di Roma a subire una 
pressione sui canoni costantemente confermata negli ultimi anni, perlomeno a par-
tire dal 1998. Un’evidenza chiaramente interpretabile come espressione di un’offer-
ta che non riesce a corrispondere alle molteplici peculiarità di una domanda artico-
lata, che esprime necessità (e possibilità) diverse in termini di canoni, superfici, 
durata dei contratti di locazione. 

Fig. 3.13 - Canone medio di locazione per area urbana, Roma. Anni 2004 e 2005 (valori assoluti 
in euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, VII Rapporto 
sul mercato immobiliare in Italia e a Roma nel 2005, 2006. 

La condizione in cui versa il mercato degli affitti, la sostanziale indipendenza 
nella formazione del prezzo delle relazioni tra domanda e offerta, ha portato diversi 
analisti a descriverlo in una condizione di fallimento o, in maniera ancora più ac-
centuata, di annullamento9. A delineare lo scenario attuale hanno contribuito diversi 
elementi, in un convergere e sovrapporsi temporale di dinamiche che hanno agito: 
• sul lato dell’offerta, riducendo di fatto la disponibilità di alloggi a canone cal-
                                                                                                                                        
9. Cfr. Mario Breglia, Un mercato che non esiste, Il Sole 24 Ore, Dossier “Casa in affitto”, 8 

maggio 2006. 

2004 Centro storico 797
Area centrale 828
Semicentro 705
Aree semiperiferiche 593
Periferia 563
Acilia-Ostia 587
Extraurbano 473
Roma 656

2005 Centro storico 1050
Area centrale 914
Semicentro 807
Aree semiperiferiche 600
Periferia 630
Acilia-Ostia 743
Extraurbano 535
Roma 727
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mierato (operazioni di cartolarizzazione e alienazione dei grandi patrimoni im-
mobiliari pubblici e privati) e determinando le condizioni di contesto per un in-
cremento dei canoni di locazione in un mercato liberalizzato dalla normativa di 
riferimento (passaggio dall’equo canone al canone concordato); 

• sul lato della domanda, come nel caso delle macrodinamiche sociali che vanno 
determinando una ricomposizione interna e una diversificazione dell’incidenza 
esterna di molteplici tipologie sociali: dalle giovani coppie ai single, dagli im-
migrati ai city user agli studenti fuori sede. Gruppi che, già oggi, e ancor di più 
in prospettiva, alimentano la complessità tipologica della domanda di affitto. 

3.2.1 Le determinanti dal lato dell’offerta 

In Italia, negli ultimi venti anni, la quota di abitazioni in affitto sul totale si è 
dimezzata passando dal 38% nel 1980 al 19% nel 2003 (fig. 3.14), in una deriva 
che, benché confermata altrove, non trova pari intensità negli altri paesi europei 
(tab. 3.5). 

Fig. 3.14 - Abitazioni in affitto, Italia. Anni 1980 e 2003 (percentuale di abitazioni in affitto sul 
totale del patrimonio abitativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Centro Studi Confindustria, Mercato degli affitti, regole e mobilità, 2006 (dati 
Housing Statistics in EU, 2004). 

A parità di domanda – la riduzione quantitativa dell’offerta disponibile ha 
inevitabilmente comportato una pressione al rialzo dei canoni. È evidentemente 
vero che buona parte degli appartamenti venduti sono stati acquistati dagli stessi af-
fittuari, ma la diversificazione della domanda verificatasi nel contempo non ha per-
messo un riallineamento del mercato in una condizione di nuovo tendenziale equi-

Affitto
1980 38% 62%
2003 19% 81%
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librio. Oltre alle condizioni generali che hanno alimentato la corsa agli acquisti, 
come si è visto in precedenza, tra le determinanti della “rarefazione” del patrimonio 
disponibile per il mercato della locazione va certamente individuato il processo – 
tuttora in corso – di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. 

Tab. 3.5 - Abitazioni in affitto, paesi europei. Anni 1980, 2003 (incidenza percentuale sul totale 
del patrimonio abitativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Centro Studi Confindustria, Mercato degli affitti, regole e mobilità, 2006 (dati 
Housing Statistics in EU 2004). 

Dell’impatto quantitativo di cartolarizzazione e alienazione sulla riduzione 
dell’offerta (cfr. il box, La dismissione del patrimonio immobiliare residenziale 
pubblico a Roma, nel seguito del presente capitolo) molto spiega il dato che indica 
come tra il 2000 e il 2005 siano stati dimessi circa 27.000 appartamenti nel solo 
comune di Roma, il 21,5% del patrimonio posto in vendita, quota che si stima desti-
nata a crescere perlomeno fino al 34,7% entro il 2011, e che non tiene conto delle 
operazioni di alienazione degli istituti bancari e assicurativi. La piena legittimità di 
tali operazioni (peraltro condizionata da ineludibili vincoli di carattere macroeco-
nomico, a partire dall’accumulazione di debito pubblico), non può impedire di for-
mulare una lettura serena dell’impatto che esse hanno avuto sugli equilibri socio-
economici preesistenti, e in particolare sugli equilibri di un mercato degli affitti for-
malmente svuotato nella sua componente “a canone calmierato” o comunque 
inferiore a quello “di mercato”. Se l’assottigliamento dell’offerta – specificatamente 
di alcune sue componenti – ha agito nel senso di una crescita dei canoni medi, alla 
stessa fenomenologia ha contribuito, come già sottolineato, il cambiamento della 
normativa di riferimento per le locazioni che, a partire dalla Legge 431 del 1998, ha 
posto le condizioni per una liberalizzazione del mercato degli affitti. Oggi, nel 

Paesi europei 1980

Germania 61,0 55,0
Olanda 58,0 45,0
Danimarca 45,0 40,0
Austria 44,0 39,0
Svezia 42,0 39,0
Francia 41,0 38,0
Finlandia 39,0 34,0
Belgio 38,0 31,0
Regno Unito 42,0 31,0
Italia 38,0 19,0
Spagna 21,0 11,0
Ungheria 29,0 6,0

2003
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Lazio, il panorama degli affitti in termini di tipologia contrattuale e canone medio 
di locazione è descritto nella tab. 3.6 e nella fig. 3.15. 

Tab. 3.6 - Le abitazioni in affitto per tipologia di contratto, Lazio. Anno 2004, valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004, 2006. 

Fig. 3.15 - Canone medio di locazione per tipologia di contratto, Lazio. Anno 2004 (valori 
assoluti in euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004, 2006. 

Anche in questo caso, e di fronte a tali numeri, la lettura dell’impatto di un 
cambio di scenario a qualche anno di distanza dallo stesso consente di cogliere 
alcune evidenze fondamentali: alcune stime hanno indicato come il rinnovo di un 
contratto medio stipulato nel 2000-2001 e rinnovato nel 2005 abbia comportato un 

Tipologia di contratto

Patti in deroga 14,9
Equo canone 24,1
Informale/amichevole 19,5
Case popolari 29,9
Canone sociale 8,0
Altro 3,4

%
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incremento di spesa fino a un massimo del 60,0% per un rinnovo a canone condor-
dato e del 40,0% per un rinnovo a canone libero10.  

Fig. 3.16 - Sezioni di censimento secondo la presenza di abitazioni vuote, comune di Roma. Anno 
2001 (incidenza percentuale superiore alla media cittadina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Con un dato nazionale che indica in circa 700.000 (il 40% dei quali a canone 
agevolato11) i contratti in scadenza nel 200512, tali incrementi percentuali si stima 

                                                                                                                                        
10. ARES 2000, Indagine sugli affitti, 2004. 
11. Legge n. 341/98. 
12. ARES 2000, Indagine sugli affitti, 2004. 
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abbiano riguardato circa 44.000 famiglie romane, di cui più di 17.000 contratti a 
canone concordato13. Alla luce di questo, la distribuzione delle abitazioni per tipo-
logia di contratto, descrivendo uno scenario di prossima scadenza di molti contratti, 
sottolinea una situazione di allarme potenziale. Preoccupazione che forse può 
trovare margini di mitigazione – certo non soluzione definitiva, di fronte alla cre-
scita prospettica della domanda di cui si dà conto in quanto segue – nella conside-
razione che, ancora nel 2001, le abitazioni non utilizzate nel comune di Roma erano 
il 9,6% del totale (fig. 3.16). 

Box - Lo stock immobiliare romano 

Nel presente box verranno brevemente illustrate alcune caratteristiche dello 
stock immobiliare romano, secondo i dati forniti dall’ultimo censimento ISTAT14, 
al fine di fornire un quadro sulla situazione attuale dell’offerta abitativa. 

Gli edifici - Gli edifici a uso abitativo censiti a Roma nel 2001 sono stati 
127.713. Se si considera la classificazione per anno di costruzione, è possibile 
notare come il maggior numero di edifici siano stati costruiti in tempi recenti: il 
61,1% di essi risale infatti al periodo successivo al 1961; in particolare nel de-
cennio 1962-1971 sono stati costruiti il 23,4% degli edifici, il 19,9% nel decennio 
1972-1981, il 12% tra il 1982 e il 1991 mentre il restante 5,8% dopo il 1991 (tab. 
3.17). 

Tab. 3.7 - Edifici ad uso abitativo per anno di costruzione, Roma. Anno 2001. Valori 
assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

                                                                                                                                        
13. Stima Risorse RpR SpA, 2006. 
14. ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. Occorre evidenziare che per 

quanto riguarda le caratteristiche degli edifici non è possibile fare un confronto temporale, in 
quanto i censimenti precedenti non ne prevedevano la rilevazione. 

Anno di costruzione

Prima del 1919 8.032 6,3
Dal 1919 al 1945 13.025 10,2
Dal 1946 al 1961 28.679 22,5
Dal 1962 al 1971 29.889 23,4
Dal 1972 al 1981 25.358 19,9
Dal 1982 al 1991 15.288 12,0
Dopo il 1991 7.442 5,8
Totale 127.713 100,0

V. a. %
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La maggior parte degli edifici è risultata costruita in muratura portante (41,7%) e 
calcestruzzo armato (39,8%); in meno di un edificio su cinque (il 18,5%) sono 
stati utilizzati altri materiali, quali legno, acciaio o strutture miste (tab. 3.18). 

Tab. 3.8 - Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale usato per la struttura portante 
nel comune di Roma. Valori assoluti e percentuali. Anno 2001 

 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Lo stato di conservazione rilevato è buono nel 57,1% degli edifici situati nel 
territorio comunale, ottimo nel 23,1%, mediocre nel 17,2% e pessimo solo nel 
2,6% (tab. 3.9). 

Tab. 3.9 - Edifici ad uso abitativo per stato di conservazione nel comune di Roma. 
Valori assoluti e percentuali. Anno 2001 

 
 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Le abitazioni - Passando ad analizzare più nel dettaglio le abitazioni degli 
edifici, emerge che nel 2001 a Roma sono stati censiti 1.151.736 alloggi, di cui 
1.041.718 occupati (l’88,2% da residenti mentre il 2,2% da persone non resi-
denti) e 1.151.736 liberi (tab. 3.10). In media ogni abitazione ha una superficie 
di circa 83 mq ed è costituita da 3,88 stanze, con una lievissima crescita, pari 
allo 0,02% rispetto al precedente censimento (tab. 3.11). 

 
 
 
 
 

Tipo di materiale

Muratura portante 53.313 41,7
Calcestruzzo armato 50.806 39,8
Altro 23.594 18,5
Totale 127.713 100,0

V. a. %

Stato di conservazione

Ottimo 29.466 23,1
Buono 72.892 57,1
Mediocre 22.016 17,2
Pessimo 3.339 2,6
Totale 127.713 100,0

V. a. %
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Tab. 3.10 - Abitazioni per stato di occupazione nel comune di Roma. Valori assoluti e 
percentuali. Anno 2001 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

Tab. 3.11 - Numero di stanze per abitazione per anno di censimento nel comune di 
Roma. Valori assoluti e percentuali. Anno 2001 

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

3.2.2 Le determinanti dal lato della domanda 

In una fase storica caratterizzata dalla generalizzata crescita di desiderio per 
un’abitazione in proprietà, non sembra azzardato indicare nel vincolo economico-
finanziario la principale determinante della scelta della locazione al posto 
dell’acquisto. Al tempo stesso, nello scenario di scarsa diversificazione dell’offerta 
sinteticamente descritto, la moltiplicazione delle tipologie sociali obbligate o anche, 
più semplicemente, interessate a rivolgersi al mercato degli affitti segnala le condi-
zioni di rischio potenziale nel quale vengono a trovarsi ampi strati della popolazio-
ne rispetto a una prospettiva di deterioramento delle proprie condizioni socioecono-
miche; figurativamente, in un’immaginaria compartimentazione dei gruppi sociali, 
di “retrocessione” in un gruppo meno avvantaggiato. 

Il rischio è particolarmente accentuato per gli strati della popolazione a redditi 
medi e bassi (intendendo, in questo modo, circa il 50% della popolazione romana, 
come segnalato dalla Deliberazione n. 110 del Consiglio Comunale capitolino15) 
che, faticando a reperire sul mercato un alloggio adeguato alle proprie necessità, è 
possibile vadano a incrementare le richieste di sostegno all’Amministrazione comu-

                                                                                                                                        
15. Comune di Roma, Deliberazione n. 110, verbale n. 35, Seduta Pubblica del 23 maggio 2005. 

Anno Stanze/abitazioni

1971 3,53 -
1981 3,92 0,39
1991 3,86 -0,06
2001 3,88 0,02

%

Stato di occupazione

Abitazioni occupate 1.041.718 90,4
- da almeno una persona residente 1.015.995 88,2
- solo da persone non residenti 25723 2,2
Abitazioni non occupate 110.018 9,6
Totale 1.151.736 100,0

V. a. %
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nale (cfr. box, Le politiche del Comune di Roma contro il disagio abitativo).  
Un tentativo di qualificazione e quantificazione puntuale di tali categorie sociali 

è operazione assai complessa, ma ciò che si può qui definire – appunto nelle 
caratteristiche e nel numero – sono i contorni dei loro gruppi di riferimento, dunque, 
rispetto all’analisi qui condotta, delle diverse possibili articolazioni della domanda 
per locazioni. O, in maniera più esplicita, della domanda di locazioni a canoni più 
consoni alle possibilità economiche di molti rispetto a quanto non sembrano in 
grado di garantire le libere fluttuazioni del prezzo “di mercato”. Così: 
• se la spesa per l’affitto di una abitazione incide sul reddito delle famiglie 

romane per il 26% (cfr. più avanti, nel testo), tale quota cresce senz’altro – 
almeno in termini relativi – nel caso di famiglie unipersonali che non possono 
approfittare delle economie di scala per determinate voci di spesa. Tali 
“nuclei”, costituendo quasi un terzo del totale delle famiglie (in continua cre-
scita negli anni, tab. 3.12), si rivelano un consistente gruppo da tenere sotto os-
servazione come potenziale domanda di abitazioni a canoni accessibili; 

Tab. 3.12 - Famiglie censite per tipologia, comune di Roma. Anni 1991, 2001 (valori assoluti e 
variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001. 

• parzialmente intersecati con la categoria appena descritta, sono i separati e 
divorziati. Anch’essi monoreddito, si trovano – almeno uno dei due componenti 
della coppia originaria – ad aver bisogno di una nuova abitazione il cui canone 
sia coerente con una disponibilità divenuta maggiormente contenuta a seguito 
del cambiamento di status civile. Tra il 1991 e il 2005 il numero di divorziati e i 
separati a Roma è raddoppiato (fig. 3.17); 

• le giovani coppie che oggi escono dal nucleo familiare d’origine per formarne 
uno nuovo sono alla ricerca di un’abitazione, magari piccola, ma economica. Il 
mercato del lavoro offre condizioni sempre più spesso caratterizzate dalla pre-
carietà contrattuale e reddituale (perlomeno in una prima fase). Impossibilitati 
ad accendere un mutuo per l’acquisto, e in mancanza di un’offerta d’affitto con-
sona alle loro esigenze, tendono spesso a rivolgersi a un mercato “meno presti-
gioso” di quello di origine (la “retrocessione” di cui sopra) e in interi quartieri 

Modalità

Numero di famiglie 1.032.499 1.039.152 0,6
Famiglie unipersonali 254.952 292.692 14,8
Famiglie fino da 1 a 3 componenti 730.560 812.043 11,2
Famiglie da 4 a più di 8 componenti 301.939 227.109 -24,8
Numero di componenti per famiglia 2,7 2,5 -7,4

1991 2001 Var. %  91/01
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di Roma la “presenza di giovani diminuisce progressivamente”16;  
• un discorso in buona parte simile vale per i giovani (categoria in tendenziale 

diminuzione ma comunque composta da centinaia di migliaia di persone nella 
sola città di Roma, fig. 3.18) che, completato il ciclo di studi, col desiderio di 
emancipazione dalla famiglia di origine, si trovano spesso a dover confermare 
sine die la propria condizione di partenza (certo molto più di quanto non siano 
costretti a fare i loro coetanei degli altri paesi europei): la prospettiva alterna-
tiva essendo, come emerge dall’indagine sulle strutture familiari dell’ISTAT17, 
un serio peggioramento della propria condizione economica; 

Fig. 3.17 - Divorziati e separati, comune di Roma. Anni 1991, 2001 e 2005 (valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001; * 
2005 dati Comune di Roma, Anagrafe, 2006. 

• la situazione degli anziani e dei vedovi merita una lettura da un’angolazione 
leggermente differente: occupano una abitazione che, spesso in affitto, è, molto 
probabilmente, o troppo grande e troppo costosa per il loro sostentamento 
(pensione); 

• i numeri relativi alla reale presenza straniera sono difficoltosi da individuare; 
ma, secondo i dati ufficiali, alimentati dalle recenti regolarizzazioni, nel 2005 a 
Roma gli stranieri sono 236.000 (fig. 3.19) e rappresentano secondo molti os-
servatori la componente più effervescente del mercato immobiliare, sia delle 

                                                                                                                                        
16. Rodolfo Carpaneto, Vincenzo Luciani, Storia sociale della casa a Roma. Vecchie e nuove 

emergenze abitative. Associazione culturale Aldo Tozzetti, 2005, p. 67. 
17. ISTAT, Strutture familiari e opinioni su famiglia e figli. Anno 2003. 
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compravendite che delle locazioni18. Queste ultime, in particolare per quanti 
hanno intenzione di radicarsi nel paese, esprimono una domanda necessaria-
mente di carattere transitorio e – in maniera ancora più evidente – a basso co-
sto. Per questo gruppo di persone, poi, la condizione è ulteriormente aggravata 
in una eventuale iniziale condizione di clandestinità, quando, impossibilitati a 
diventare titolari di un contratto di locazione, vengono relegati negli spazi inter-
stiziali del mercato (appartamenti sovraffollati, case fatiscenti, baracche): una 
stima effettuata dall’Associazione ARES 2000 contava, nel 2000, nella provin-
cia di Roma, 195.000 immigrati irregolari, valutando che praticamente uno ogni 
due era senza casa; 

Fig. 3.18 - Popolazione di età compresa tra 25 e 34 anni, comune di Roma. Anni 1991, 2001 e 
2005 (valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991, 2001 e 
2005: http://demo.istat.it/, 2006. 

• tra le categorie tipologiche qui analizzate, vanno certamente annoverati gli 
studenti fuori sede, realtà particolarmente rilevante in una città con tre grandi 
Atenei universitari. La loro “domanda temporanea” di alloggio, in assenza di un 
segmento di mercato adeguato, tende perlopiù a risolversi in condizioni di af-
fitto “in nero” a valori completamente disallineati rispetto a una normale dina-
mica di mercato (spesso 400-500 euro al mese per un semplice posto letto). Il 
caso del quartiere di San Lorenzo è, in questo senso, altamente emblematico: 

                                                                                                                                        
18. Scenari Immobiliari, Un nuovo protagonista del mercato della casa: l’immigrato. Indagine 

nazionale con focus su Roma e Milano, 2005. 
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un’articolata analisi espressamente dedicata al tema, Risorse RpR SpA nel 2006 
ha stimato una presenza di studenti residenti nel solo quartiere che varia tra i 
4.644 e i 4.961. Alcune stime per l’intera città indicano addirittura in circa 
100.000 il totale degli studenti fuori sede19, a fronte delle quali l’offerta di al-
loggi universitari non risulta assolutamente esaustiva. Il grande impegno colle-
giale da parte del Comune di Roma e delle università romane ha in quest’ultima 
fase definito i progetti di realizzazione di alloggi per diverse migliaia di studen-
ti (dal Campus di Tor Vergata al nuovo Campus Biomedico di Trigoria), ma in 
assenza di una dinamica di mercato più coerente con le necessità di questa parte 
della popolazione non sembra sussistere la prospettiva di una soluzione defi-
nitiva del problema; 

Fig. 3.19 - Popolazione straniera, comune di Roma. Anni 1991, 2001 e 2005*. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991 e 2001; * 
per il 2005 dati Comune di Roma, Anagrafe, 2006. 

• una precisa domanda di locazione – certo qualitativamente diversa da quella 
appena descritta – è avanzata anche dalle numerose aziende che cercano appar-
tamenti per i propri dipendenti, per lo più dirigenti, che risiedono temporanea-
mente in città per motivi di affari. La tendenza attuale, soprattutto nel caso di 
lunghe trasferte, non è più di ricorrere a una stanza in un albergo, ma di affittare 
un appartamento, utilizzabile in momenti differenti da persone della stessa 
azienda. 

                                                                                                                                        
19. Rodolfo Carpaneto, Vincenzo Luciani, Storia sociale della casa a Roma. Vecchie e nuove 

emergenze abitative. Associazione culturale Aldo Tozzetti, 2005, p. 69. 
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1991 2005
Affittuari cui scadrà il contratto** 44.000                
Studenti fuori sede** 100.000              
Separati e divorziati 75.139            152.402              
Vedovi 195.965          209.824              
Stranieri 48.168            236.000              
Over 75 166.061          264.755              
Famiglie unipersonali* 254.952          292.692              
Giovani 369.153              
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Come si vede, dunque, sono veramente molte e dissimili (e altre ancora si sareb-
bero potute indagare) le categorie sociali che esprimono una domanda di locazione 
avendo come interfaccia sul mercato un’offerta che si presenta rigida nelle tipologie 
e inaccessibile nei prezzi di locazione che propone. A tali considerazioni si aggiun-
ga, come già accennato al principio del paragrafo, la rilevanza – in numero e in va-
lore – degli affitti in scadenza. Si tratta di una quota consistente di famiglie che nei 
prossimi mesi e anni si troveranno in condizione di dover ricontrattare il proprio 
canone di locazione su basi economiche decisamente incrementate (fig. 3.20).  

Fig. 3.20 - La domanda potenziale di affitto: le “nuove” categorie sociali, comune di Roma. Anno 
2005 (valori assoluti)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Anno 2001. ** Stima. 
Fonte: elaborazione su fonti varie. 

3.2.3 Le esperienze di “espulsione” dal mercato 

La lettura dei dati sin qui fatta per delineare le problematiche relative 
all’abitazione in affitto, non può che essere condotta in controluce sovrapponendovi 
l’informazione sul potere d’acquisto delle famiglie. E così, in presenza di una diver-
sa dinamica incrementale dei canoni d’affitto e dei redditi nominali (il cui potere 
d’acquisto si è particolarmente indebolito negli ultimi anni soprattutto per i percet-
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tori di redditi da lavoro dipendente o da pensione20), le famiglie sono costrette a 
rivedere il “paniere” di spesa: se a Roma più di un quarto delle uscite familiari sono 
costituite dalla spesa per l’affitto dell’appartamento (fig. 3.21), poco rimane per le 
altre voci di spesa, a meno di non intaccare – se disponibile – il patrimonio familia-
re. Per questo motivo, come d’altra parte è stato già evidenziato, la situazione abita-
tiva costituisce un reale rischio di difficoltà economica soprattutto per gli strati della 
popolazione a medio e basso reddito. 

Fig. 3.21 - Spesa media per l’affitto sul totale del reddito medio a Roma e nelle 13 aree 
metropolitane*. Anno 2005 (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Il mercato abitativo italiano: un’analisi territoriale sullo stato, la 
conservazione e la redditività, novembre 2005. 

Un’indagine del SUNIA21 del 2003 sull’offerta di locazione nelle aree 
metropolitane mostra, a tal proposito, l’incidenza dei canoni d’affitto sui redditi 
delle famiglie indicando come le famiglie percettrici di redditi medi (circa 22.500 
euro l’anno) debbano impiegarne oltre il 50% per l’affitto di un bilocale, la tipolo-
gia del monolocale essendo, attualmente, l’unica compatibile con il reddito dispo-
nibile. Tali evidenze risultano ovviamente accentuate per quanti possano contare 
solo su redditi bassi. Dati che descrivono una situazione oramai nota, quelli appena 

                                                                                                                                        
20. Cfr. Comune di Roma, Rapporto 2003/2004 sull’economia romana, 2005. 
21.  Ufficio studi del SUNIA, Osservatorio sulle dinamiche abitative, L’offerta di abitazioni in affitto, 

2003. 
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elencati; numeri che evidenziano un disagio sempre più diffuso e che già oggi tro-
vano declinazione estrema in quanti hanno dovuto e devono fronteggiare l’esperien-
za dello sfratto, espulsione emotiva, oltre che formale, dalle reti sociali prevalenti. 
In particolare, osservando i valori assoluti relativi alla provincia di Roma, si calcola 
che nel 2004 sono state richieste quasi 11.000 esecuzioni di sfratto (tab. 3.13), ne 
sono state emesse 6.214 (+6,2% rispetto al 2002, fig. 3.22) ed eseguite 2.724 
(+53,9% sul 2002) coinvolgendo, così, una famiglia ogni 565. 

Tab. 3.13 - Famiglie, esecuzioni e sfratti, provincia di Roma e Italia. Anno 2004 (valori assoluti e 
numero famiglie per provvedimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Famiglie/sfratti. 
Fonte: elaborazione su dati SUNIA. 

Fig. 3.22 - Provvedimenti di sfratto emessi ed eseguiti, provincia di Roma. Anni 2002-2004 
(valori assoluti e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno. 

Sfratti emessi                 guiti                     (+6,2%)
2002 4.038 2.564
2003 4.087 2.648
2004 6.214 2.724

I sem 2005 3.206 1.523
Var. 2004/20 53,9 6,2
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Modalità

N. famiglie 1.541.223 22.933.363
Richieste di esecuzione 10.868 74.695
Famiglie per ogni esecuzione* 141 307
Sfratti emessi 6.214 43.892
Famiglie per ogni sfratto emesso* 248 522
Sfratti eseguiti 2.724 23.773
Famiglie per ogni sfratto eseguito* 565 964

Provincia di Roma Media nazionale
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Dei 6.214 sfratti emessi nella provincia, il 90% riguarda il territorio entro i con-
fini comunali; delle 5.607 famiglie romane “sotto sfratto”, 3.279 si trovano in una 
condizione determinata da “morosità” (tab. 3.14): altro fenomeno in preoccupante 
crescita (fig. 3.23) che, nel descrivere la situazione di chi non riesce più a pagare 
l’affitto, indica in una ogni 331 le famiglie romane coinvolte (una ogni 80 famiglie 
in affitto22). 

Tab. 3.14 - Provvedimenti di sfratto emessi per motivazione, comune di Roma. 2002-2005 (serie 
storica in valori assoluti e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno, 2006. 

Fig. 3.23 - Provvedimenti di sfratto emessi per morosità, comune di Roma. Anni 2002-2004 (serie 
storica in valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno, 2006. 

                                                                                                                                        
22.  Stima Risorse RpR SpA.  

Necessità locatore

2002 0 1.540 1.789
2003 0 1.708 1.879
2004 0 2.328 3.279
I sem. 2005 0 1.242 1.713
Var. %  2004/2002 - 51,2 83,3

Modalità
Finita locazione Morosità/altra causa

Sfratti emessi

Morosità /altra causa
2002 1.789
2003 1.879
2004 3.279
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Box - Le politiche del Comune di Roma contro il disagio abitativo 

Con la Delibera n. 110/05 il Comune di Roma ha ridefinito i programmi di in-
tervento per contenere il disagio abitativo nella Capitale, che, per il periodo 
2001-2005, possono essere sintetizzati23 come segue. 

“Buoni casa” - Uno strumento che si è rivelato di fondamentale importanza 
come misura di prevenzione all’emergenza sfratti, è stato quello del contributo di 
sostegno al pagamento del canone di affitto: tra il 2001 e il 2005 sono stati ero-
gati oltre 50.000 “buoni casa”, soprattutto ad anziani e disabili (tab. 3.15). 

Tab. 3.15 - Buoni casa richiesti ed emessi, comune di Roma. Anni 2001-2005 (valori 
assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma – Assessorato al Patrimonio, Politiche Abitative e 
Progetti Speciali, 2006. 

Contributi ICI - In seguito agli accordi territoriali stipulati con le associazioni degli 
inquilini e dei proprietari, al fine di contrastare l’affitto in nero e incentivare la 
stipula del contratto a canone concordato, sono stati erogati 549 contributi ICI 
per il 2004 su 765 richieste ritenute idonee. 

Alloggi ERP - Nel corso dell’intero mandato 2001-2005 sono stati consegnati 
1.903 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed è stato previsto l’aggior-
namento semestrale della graduatoria del bando di assegnazione (tab. 3.16).  

Bandi Speciali - Circa 500 famiglie, provenienti da sgomberi per pubblica utilità 
o residenti in aree interessate da lavori, hanno beneficiato della pubblicazione di 
Bandi Speciali; in particolare, 120 famiglie del “Residence Roma” sono state tra-
sferite in strutture residenziali adeguate, in attesa che venga loro assegnato un 
alloggio definitivo. 

Recupero alloggi - Per contrastare il fenomeno dell’occupazione illegale degli 
alloggi pubblici, sono state recuperate 269 abitazioni nel quinquennio 2001-2005. 

 

                                                                                                                                        
23. Comune di Roma, Bilancio Sociale di Mandato 2001-2005, maggio 2006. 

Anno N. di buoni casa richiesti

2001 20.000 10.000
2002 27.000 13.000
2003 13.000 9.937
2004 17.554 9.500
2005 17.000 10.500

N. di buoni casa erogati
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Sanatorie - Si è conclusa nel 2006 l’istruttoria relativa alle domande di sanatoria 
del 2000 e del 2003 (tab. 3.17), per l’assegnazione in regolarizzazione degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi comunali e ATER). Comples-
sivamente le domande presentate al 2006 sono state 13.859. 

Cambi di alloggio ERP per le persone diversamente abili - Preso atto delle 
difficoltà che impedivano ai diversamente abili di ottenere in tempi rapidi il 
cambio con un alloggio idoneo alle necessità, sono state approvate dalla Giunta 
Comunale le delibere 288/02 e 757/04 che snelliscono le procedure e offrono un 
criterio di precedenza. Il 5% delle case destinate all’edilizia residenziale pub-
blica sono ora previste per tali cambi. 

Tab. 3.16 - Domande presentate per il bando generale ERP, Roma. Dati al 31/12/2004 
(valori assoluti) 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma – Assessorato al Patrimonio, Politiche Abitative e 
Progetti Speciali, 2006. 

Tab. 3.17 - Sanatoria 18/2000 e Sanatoria LR 2/2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma – Assessorato al Patrimonio, Politiche Abitative e 
Progetti Speciali, 2006. 

Modalità

Domande presentate 32.224
Domande ammissibili 28.068
Nuclei familiari con sfratto eseguito (10 punti) 2.195
Nuclei familiari con sfratto esecutivo (9 punti) 2.992

V. a.

Sanatoria

Sanatoria 18/2000
Domande presentate 9.342
Domande alloggi Ater 6.726
di cui:

domande ammesse 5.271
domande inammissibili in prima istanza 682
domande sospese per accertamenti Ater 150
domande dichiarate inammissibili 623
domande alloggi comunali 2.622

di cui:
domande ammesse 1.499
domande non ammesse 1.123

Domande presentate 4.517
Domande alloggi Ater 3.692
Domande alloggi comunali 825

Sanatoria LR 2/2003

V. a.
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Box - La dismissione del patrimonio immobiliare residenziale 
pubblico a Roma 

Come ampiamente articolato nel testo, i processi di dismissione del patrimonio 
immobiliare pubblico hanno rappresentato un elemento di grande discontinuità 
rispetto all’offerta di edilizia residenziale pubblica. Diventa quindi necessario, 
nell’ambito dell’analisi complessiva delle politiche abitative, un tentativo di valu-
tazione dell’impatto nell’area romana, pur in presenza di difficoltà riscontrate nel 
reperimento delle informazioni a riguardo, che non hanno permesso di ottenere 
una stima globale di tutte le operazioni di alienazioni avvenute a Roma nel corso 
degli anni (rimangono escluse quelle operazioni, non certo di minore impor-
tanza, svolte dagli istituti assicurativi e bancari). 

Rimandando al testo per l’evoluzione del processo che ha portato all’attuale 
situazione nella proprietà edilizia del patrimonio pubblico nel capoluogo, dalle 
prime operazioni di cartolarizzazione ad oggi, è possibile fin da ora evidenziare 
che lo stock di abitazioni destinate al mercato degli affitti a Roma si è ridotto del 
21,5%, quota che è destinata a crescere al 34,7% entro il 2011. 

Il patrimonio immobiliare pubblico a Roma. Come accennato precedentemente, 
le politiche di privatizzazione, di dismissioni e cartolarizzazione a Roma hanno 
riguardato non solo gli Enti Previdenziali24, ma anche altri soggetti pubblici e 
privati. Partendo dall’analisi del patrimonio immobiliare pubblico nel capoluogo, 
si è pertanto cercato di individuare le principali operazioni di alienazioni che 

                                                                                                                                        
24.  Gli Enti previdenziali coinvolti sono: ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i 

Lavoratori dello Spettacolo); INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro); INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali); INPDAP 
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica); INPS (Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale); IPOST (Istituto di Previdenza dei Postelegrafonici); 
IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo). L’entrata in vigore della Legge 410/01 
ha modificato la disciplina inerente le procedure di dismissione del patrimonio pubblico fino ad 
allora utilizzata, disponendo tra l’altro che un portafoglio definito di immobili, tra cui tutti quelli 
non ancora alienati alla data del 22 novembre 2001, venisse trasferito alla SCIP Srl, Società di 
Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici (SCIP 1). Nella SCIP 1 gli enti previdenziali hanno 
ceduto complessivamente in Italia un portafoglio immobiliare costituito da 27.250 unità 
residenziali, per un valore lordo complessivo pari a oltre 3,5 miliardi di euro. Per quanto 
riguarda la composizione delle vendite per Ente Previdenziale, emerge che il contributo 
maggiore è stato dato dall’INPDAP (39,3% del totale), dall’INAIL (24,9%), dall’INPDAI (24,7%) e 
dall’INPS (7,7%), mentre i restanti Enti hanno contributo con valori inferiori al 2%. Con 
successivo Decreto del 21 novembre 2002 sono stati trasferiti alla SCIP Srl ulteriori immobili 
(SCIP 2): tale operazione ha compreso infatti il residuo patrimoniale degli Enti Previdenziali ed 
una piccola quota di patrimonio dello Stato, pari allo 0,47% del totale: 53.241 unità immobiliari. 
L’Ente proprietario, il cui patrimonio residenziale è stato maggiormente coinvolto in questa 
seconda operazione risulta ancora una volta l’INPDAP, con il 63,4% del totale, seguito a 
distanza da INPDAI (15,5%), INPS (9,4%) e INAIL (7,9%). 
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hanno modificato l’offerta alloggiativa nel capoluogo, a seconda del proprietario 
che ha ceduto gli immobili, ed in particolare: 

• Comune di Roma; 

• ATER; 

• ASL; 

• Enti previdenziali; 

• Demanio. 

Una prima individuazione del patrimonio immobiliare pubblico nel capoluogo, 
finalizzata alla redazione del NPRG (Delibera di Giunta n. 1186/99), è stata 
svolta da Risorse Rpr SpA – allora Risorse per Roma SpA – per conto del Co-
mune di Roma nel periodo luglio 1999-luglio 2000. I risultati del lavoro hanno 
permesso di ottenere la mappatura sul territorio di proprietà immobiliari ap-
partenenti ad una pluralità di soggetti: Regione Lazio, Provincia di Roma, Banca 
d’Italia, Poste, ASL, AMA, ATAC, Aziende Ospedaliere, ENEA, EMPAF, 
ENPALS, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, IPOST, IPSEMA, Demanio dello Sta-
to. Il patrimonio complessivo censito è risultato pari a circa 17 milioni mq di im-
mobili edificati (di cui circa 5 milioni di mq di residenze) e 21 milioni mq di ter-
reni. Non erano compresi nel lavoro “gli immobili di proprietà del Comune di 
Roma, che non erano oggetto della ricerca, oltre agli immobili della Camera di 
Commercio, di EUR SpA […], né quelli di proprietà degli istituti di assistenza e 
beneficenza o quelli ecclesiali, che non appartengono alla categoria «pubblica», 
ma che potrebbero essere ricompresi in una più vasta categoria di beni immobili 
destinati ad attività sociali”25. Dei fabbricati il 30% risulta adibito a residenza 
(oltre 600 beni sugli oltre 2.000 censiti) e per quanto riguarda la proprietà il 24% 
dei beni appartiene al Demanio, il 23% all’INPAI e il 15% all’INPDAP, mentre 
tutti gli altri enti hanno consistenze percentuali inferiori al 6% dell’INAIL (fig. 
3.24). 

Il patrimonio del Comune di Roma. Un’analisi dettagliata del patrimonio 
immobiliare complessivo di proprietà del Comune di Roma, fornita dalla Con-
servatoria del Patrimonio Immobiliare26, permette di affermare che al 30 giugno 
2000 le unità immobiliari, pertinenze comprese, dislocate sul territorio comunale 
romano sono risultate 32.675. 

Gli aggiornamenti forniti al 23/12/2004 dal Dipartimento III del Comune di Roma 

                                                                                                                                        
25. Gualtiero Tamburini, La proprietà immobiliare pubblica. Una risorsa strategica per lo sviluppo 

urbano, 2002. 
26. Comune di Roma – Conservatoria del Patrimonio Immobiliare, Rapporto sul patrimonio 

immobiliare. Dimensione, localizzazione e valore dei beni di proprietà comunale, 2001. 
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Enti previdenziali 54,4
Provincia/Regione Lazio 6,6
Banca d'Italia 3,6
Poste italiane 3,1
Demanio 24,4
Aziende sanitarie locali 2,0
Ama/Atac 5,4
Aziende ospedaliere 0,4
Enea 0,1
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permettono di stimare il patrimonio abitativo complessivo in 33.383 unità im-
mobiliari, dislocate soprattutto nei Municipi VIII (28,5%), V (16,5%), XIII (10,4%, 
tabb. 3.18 e 3.23). 

Fig. 3.24 - Il patrimonio immobiliare pubblico, comune di Roma. Anno 2002 (valori 
percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Risorse Rpr SpA su fonti varie, 2002. 

Tab. 3.18 - Dimensione del patrimonio abitativo complessivo del comune di Roma per 
abitazioni e pertinenze. Anni 2000 e 2004 (valori assoluti) 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma – Conservatoria del Patrimonio Immobiliare - 
Dipartimento III. 

Al fine di finanziare nuovi interventi di recupero del disagio abitativo, il Comune 
di Roma ha proceduto ad un recupero di risorse mediante l’alienazione di parte 
del suo patrimonio. Nella prima operazione di alienazione (Delibera 139/01 e 
221/04) il Comune era equiparabile ad un “normale proprietario privato”, senza 
vincoli nelle condizioni di vendita. Tale operazione ha riguardato circa 1.245 
abitazioni, pertinenze comprese. 

Abitazioni 24.223 1.624.626 24.614 1.659.414
Pertinenze 8.452 85.883 8.769 102.486
Totale 32.675 1.710.509 33.383 1.761.900

Modalità
N. unità Superficie (mq) N. unità Superficie (mq)

Valori al 23/12/2004Valori al 30/06/2000
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Tab. 3.19 - Distribuzione per municipio del patrimonio immobiliare ad uso abitativo nel 
comune di Roma al 23/12/2004 (valori assoluti e percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma - Dipartimento III. 

Nel corso di questa operazione sono stati ceduti alla Campidoglio Finance 695 
immobili ad uso prevalentemente abitativo, del valore di circa 140 milioni di 
euro, a fronte dei quali sono state emesse obbligazioni per 121 milioni di euro, 
destinati a appunto a finanziare interventi volti a ridurre la tensione abitativa. Le 
operazioni di vendita sono state realizzate dalla società Risorse Rpr SpA e, in 
particolare, al 30 giugno 2005 il portafoglio era composto da 668 unità 
residenziali (di cui 520 situate nel capoluogo) e 27 unità commerciali, per un 
valore di mercato di 189,7 milioni di euro (tab. 3.20). Inoltre, occorre notare che 
il 69,8% delle residenze è ubicato nel I Municipio, per un valore di 103,2 milioni 
di euro, pari ad oltre due terzi del valore stimato complessivo (tab. 3.21). 

Nella seconda alienazione – deliberata nel 2006 – verranno venduti, entro i 
prossimi 5 anni, 12.978 alloggi, pari al 54% del patrimonio comunale ERP.  

Gli alloggi sono situati soprattutto nei municipi V, VI, VII, VIII, XI, XIII, nei 
quartieri Villa Gordiani, Acilia, Quarticciolo, Casalbruciato, Torrenova, Marconi e 
Garbatella. 

I 1.120 3,4 76.458,36 4,4
II 66 0,2 4.365,46 0,3
III 11 0,0 817,00 0,0
IV 1.040 3,1 15,00 0,0
V 5.521 16,5 60.966,39 3,5
VI 2.541 7,6 304.613,97 17,5
VII 2.787 8,3 151.009,61 8,7
VIII 9.498 28,5 148.782,93 8,5
IX 218 0,7 437.866,62 25,1
X 1.326 4,0 14.125,03 0,8
XI 1.386 4,2 80.601,24 4,6
XII 261 0,8 65.940,81 3,8
XIII 3.481 10,4 16.534,81 0,9
XV 1.153 3,5 192.432,22 11,0
XVI 248 0,7 66.133,70 3,8
XVII 148 0,4 14.394,28 0,8
XVIII 1.178 3,5 13.410,09 0,8
XIX 1.142 3,4 28.455,80 1,6
XX 258 0,8 67.782,12 3,9
Totale Roma 33.383 100,0 1.744.705,44 100,0

Municipio
Numero % mq %

SuperficieUnità immobiliari
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Tab. 3.20 - Patrimonio immobiliare complessivo di proprietà comunale oggetto della 
prima alienazione per tipologia di immobile, provincia di Roma dati al 30/06/2005 
(valori assoluti e percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Risorse Rpr SpA. 

Tab. 3.21 - Patrimonio residenziale di proprietà comunale oggetto della prima 
alienazione per Municipio, comune di Roma, dati al 30/06/2005 (valori assoluti e 
percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Risorse Rpr SpA. 

Potranno acquistare gli immobili oltre l’inquilino titolare, tutti i componenti del 
suo nucleo familiare residente. È inoltre prevista la rateizzazione fino ad un 
massimo di 15 anni, con una riduzione ulteriore del 15% sul prezzo per chi 
acquista in contanti. 

Con il ricavato delle vendite, il Comune investirà nell’attuazione del piano 
straordinario di edilizia abitativa per i ceti sociali più deboli e per i piani di riqua-
lificazione e nei piani di zona, proprio nei quartieri interessati dalle vendite. 

Il patrimonio dell’ATER. Un’importante operazione di dismissione è quella svolta 
dall’ATER, proprietario di una quota rilevante di edilizia residenziale pubblica. 
Nel corso del 2005, sulla base delle normative vigenti, l’azienda ha ceduto circa 
700 alloggi agli inquilini che ne avevano fatto richiesta, ad un prezzo medio di 
37.000 euro, ricavando complessivamente circa 26 milioni di euro.  

Nei prossimi 5 anni l’ATER ha intenzione di mettere in vendita 9.500 apparta-

Residenziale 668 96,1 182,1 96,0 72.067 96,7
Non residenziale 27 3,9 7,6 4,0 2.492 3,3
Totale 695 100,0 189,7 100,0 74.559 100,0

Valore stimato
mq
Superficie 

%
Tipologia unità 
immobiliare V. a %

Unità immobiliari
Milioni di euro %

I 363 69,8 103,2 66,2 36.979 65,0
II 3 0,6 38,5 24,7 13.022 22,9
III 3 0,6 10,2 6,5 4.689 8,2
VI 26 5,0 2 1,3 1.412 2,5
IX 35 6,7 1,4 0,9 511 0,9
XVII 90 17,3 0,5 0,3 292 0,5
Roma 520 100,0 155,8 100,0 56.905 100,0

Superficie 
Municipio

V. a. %
Unità immobiliari

Milioni di euro %
Valore stimato

mq %
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menti dei 53.000 di cui dispone e 1.000 dei 3.200 locali commerciali27, per un 
valore di 1 miliardo e 320 milioni di euro, per far fronte ai debiti dell’azienda e 
per finanziare i programmi di investimento 2006-2011, secondo i quali occorrono 
circa 558 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la 
realizzazione di ulteriori alloggi a Tor Vergata, Ponte di Nona, Casal Monastero 
e Cesano (tab. 3.22).  

Tab. 3.22 - Dismissioni del patrimonio immobiliare dell’ATER per tipologia di 
immobile, comune di Roma, previsioni al 2011 (valori assoluti e percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ATER, 2006. 

In particolare, per quanto riguarda il residenziale, l’intenzione è quella di 
vendere: 

• 1.000 alloggi, che risultano occupati senza titolo, nelle zone di Villa Ada, 
Parioli, Cassia al valore di mercato (prezzo medio 400.000 euro); 

• 3.000 alloggi, i cui assegnatari hanno un reddito superiore a quello previsto 
e che sono situati nelle zone di Pigneto, Montesacro, Talenti, Testaccio, 
Garbatella, ad un prezzo calmierato (prezzo medio 200.000 euro, inferiore 
del 30% rispetto a quello di mercato); 

• 5.500 alloggi a prezzo popolare, un prezzo medio di 40.000 euro, seguendo 
le norme attualmente vigenti. 

Il patrimonio delle ASL. Un’altra delle maggiori esperienze romane di dismis-
sione è quella del Fondo Lazio, istituito da BNL Fondi Immobiliari e dalla Regio-
ne Lazio con la Legge 86/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed ufficial-
mente operativo dal 30 dicembre 2003. La creazione di tale fondo, ad apporto 
riservato ad investitori qualificati, è finalizzata a facilitare la dismissione del pa-
trimonio immobiliare di proprietà della Comunione delle ASL del Lazio, del va-
lore complessivo di 203,9 milioni di euro. 

Il patrimonio apportato al Fondo in data 30 dicembre 2003 (tab. 3.23) risultava 

                                                                                                                                        
27. È stato deliberato nel gennaio 2006 un censimento dell’intero patrimonio dell’azienda. 

% sul 
totale

Residenziale 53.000 9.500 17,9 1.200
Non residenziale 3.200 1.000 31,3 120
Totale 56.200 10.500 18,7 1.320

Tipologia unità 
immobiliare N. unitàN. unità

Portafoglio originario
Valore          

(milioni di euro)

Vendite previste
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composto da 926 unità immobiliari situate il 86 edifici prevalentemente cielo-
terra, tutti localizzati a Roma, soprattutto nel Centro storico (circa l’80% del 
totale).  

Le abitazioni, in particolare, le più prestigiose delle quali sono localizzate a 
piazza Navona, piazza del Gesù, via Condotti e via Frattina, rappresentano il 
70% del patrimonio (circa 648 unità, con una superficie complessiva di 70.000 mq). 

Tab. 3.23 - Patrimonio immobiliare del Fondo Lazio per tipologia di immobile, comune 
di Roma, valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati BNL-Fondo Lazio, 2006. 

Il Fondo ha conseguito i primi obiettivi già a marzo 2006, con il livello di vendite 
e incassi raggiunti è stato possibile versare alla società veicolo, la GepraLazio 
Plc, la somma di oltre 200 milioni di euro, consentendole di rimborsare 
interamente i titoli oggetto delle cartolarizzazione. 

Sulla base delle esperienze delle alienazioni immobiliari degli enti previdenziali 
(SCIP 1 e 2), al 31 agosto 2006 sono state dismesse, in gran parte cedute agli 
inquilini, 697 unità immobiliari (pari al 75,3% del patrimonio originario), di cui 
512 abitazioni con mandato collettivo in 61 edifici, per un valore di circa 213,2 
milioni di euro.  

Nei casi in cui gli inquilini non erano in grado di acquistare, o nei pochi casi di 
unità libere, gli immobili sono stati posti in asta pubblica (finora ne sono state 
effettuate 6). Ad oggi restano quindi da vendere 229 unità immobiliari, di cui 
circa 136 residenze, che saranno anch’esse vendute agli inquilini o poste even-
tualmente in asta. Si prevede che il Fondo venga liquidato entro metà del 2008. 

Sinteticamente, dai dati dell’Osservatorio del Ministero del lavoro sul patrimonio 
immobiliare degli enti previdenziali, è emerso che il 53,6% delle residenze 
originariamente coinvolte nel processo di cartolarizzazione era ubicato a Roma.  

È quindi possibile, con buona approssimazione, stimare il numero di unità 
residenziali vendute nel comune con le operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e 
SCIP 2, pur non disponendo del dato ufficiale, partendo dai valori complessivi 
disponibili a livello nazionale e regionale e considerando la stessa composizione 

N. 
unità

N. 
unità

Residenziale 648 102.156 512 79,0 136
Non residenziale 278 64.987 185 66,6 93
Totale 926 167.143 697 75,3 229

Tipologia unità 
immobiliare

Portafoglio 
residuo%  unità immob. 

vendute

Vendite               
(al 31/08/2006)

Valore di mercato   
(ml. di euro)

Portafoglio originario      
(al 30/12/2003)
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del portafoglio per Ente cedente (fig. 3.25). 

Fig. 3.25 - Il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti Previdenziali 
prima e dopo i processi di dismissione, comune di Roma. Anni 2003-2005 (valori 
percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il dato comprende le incongruenze riscontrate per l’INPDAI, dovute alle differenze tra le 
dichiarazioni dell’Ente e i valori a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Fonte: stima Risorse Rpr SpA su fonti varie, 2006. 

Cercando di proiettare le stime oltre la situazione odierna, e dunque va-
lorizzando le previsioni disponibili, si è inoltre ipotizzato che, per le unità re-
sidenziali di proprietà del Comune di Roma, venga venduto entro il 2011 il 60% 
delle circa 13.000 interessate dalla seconda operazione di alienazione. 

Dalle stime effettuate (tab. 3.24), emerge dunque che al 2006 oltre un quinto 
(21,5%) del patrimonio complessivo residenziale pubblico è stato venduto con 
operazioni di cartolarizzazioni ed alienazioni.  

Pur non considerando l’eventualità, tutt’altro che remota, che, in seguito al pro-
seguimento delle relative cartolarizzazioni, si assottigli ulteriormente il pa-
trimonio degli Enti Previdenziali, tale quota pare destinata ad incrementarsi ulte-
riormente sino a superare nel 2011 un terzo del patrimonio complessivo 
(34,7%). 

Prima Dopo
Enpals 0,8% 0,2% 0,8179014
Inail 15,8% 9,6%
Inpdai* 27,9% 43,8%
Inpdap 48,0% 42,9%
Inps 6,2% 3,1%
Ipost 0,9% 0,2%
Ipsema 0,4% 0,2%

100,0% 100,0%
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Tab. 3.24 - Numero di unità immobiliari prima e dopo i processi di dismissione del 
patrimonio immobiliare nel comune di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Il dato comprende le incongruenze riscontrate per l’INPDAI, dovute alle differenze tra le 
dichiarazioni dell’Ente e i valori a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Fonte: stima Risorse Rpr SpA su fonti varie, 2006. 

3.3 L’impatto potenziale del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma 
sul tema casa 

Nello scenario di attenzione sulla tematica dell’abitazione delineato nei paragrafi 
precedenti si inserisce la “discontinuità storica” rappresentata – a 40 anni di distan-
za dall’approvazione del precedente – dall’adozione in Consiglio Comunale del 
Nuovo Piano Regolatore Generale (adottato nel 2003, il Piano è stato poi contro-
dedotto nel 2006 ed è attualmente in corso di approvazione da parte della Regione 
Lazio). Un Piano fortemente connotato dagli elementi chiave “identità”, “trasfor-
mazione”, “complessità”, “modernizzazione”: in una parola “qualità urbana”; un 
Piano, altresì, orientato a dare risposta alla domanda di locazione (o acquisto) di 
quel segmento di popolazione che presenti i requisiti reddituali che configurano la 
condizione di “bisogno”, siano essi lavoratori a basso reddito, disoccupati, o anche 
quanti – tra i gruppi analizzati nel paragrafo precedente (giovani coppie, studenti, 
ecc.) – dovessero trovarsi nelle condizioni di acutizzazione del disagio. 

Più in generale, il NPRG tenta di dotare l’Amministrazione comunale di 
parametri atti a promuovere una significativa offerta di edilizia sociale, fornendo gli 
strumenti necessari ai vari attori (imprese, Comune e altri soggetti pubblici) per 
intervenire in questo senso sulla città. È evidente che, per quanto rilevanti potranno 

Proprietario Prima (a partire dal 2000) Dopo (fino al 2011)

Comune 33.000 (approssimazione al 2000) 23.900 (previsioni al 
2011)

ATER 53.000 (valore al 2006) 43.500 (previsioni 2011)

ASL 648 (valore al 2003) 136 (valore al 2006)

Agenzia del Demanio 220 (stima per Roma al 2005 delle 
unità coinvolte nella Scip 2)

70 (stima per Roma al 
2005 del patrimonio 
invenduto con la Scip 2)

Enti Previdenziali* 43.000 (stima per Roma al 2003 
delle unità coinvolte in Scip1 e 
Scip 2)

17.100 (stima per Roma     
al 2005 del patrimonio 
invenduto con Scip 1 e 
Scip 2)



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 253 

essere le nuove superfici residenziali da destinarsi alle condizioni di bisogno (stima-
te in quanto segue), gli effetti della nuova normativa difficilmente potranno dare 
soddisfazione a quella che si è delineata come un’articolata domanda di locazioni a 
canone calmierato. Ciò, perlomeno, in assenza di ulteriori passaggi concertativi che 
si incanalino nel solco politico-culturale tracciato dallo stesso Consiglio Comunale 
nel 2005 con la già citata deliberazione 110. 

3.3.1 Una stima (ipotesi minima e massima) delle nuove superfici di edilizia 
sociale 

Pur estremamente articolata, come si avrà modo di mostrare, una stima delle nuo-
ve realizzazioni di edilizia sociale attivate dal NPRG appare un utile strumento di 
valutazione dello scenario romano negli anni a venire. 

Tra le diverse tipologie di strumenti attuativi predisposti dal Piano e articolati in 
funzione all’ambito territoriale cui fanno riferimento (precisamente alla Città stori-
ca, Città consolidata, Città da ristrutturare, Città della trasformazione, Progetti 
strutturati), quella che dà conto della “Roma che sarà è la Città da costruire. Essa è 
data dall’insieme delle “Centralità urbane e metropolitane”, aree cioè in cui si vo-
gliono realizzare nuovi insediamenti prevalentemente in corrispondenza dei nodi di 
scambio. Le nuove Centralità ospiteranno funzioni di livello superiore altamente 
qualificate (dagli uffici, all’università, al verde, alle attrezzature per il tempo libe-
ro), tali da renderli centro vitale dell’attività e dello sviluppo della città metropoli-
tana. Delle 18 Centralità metropolitane individuate, ve ne sono otto a pianificazione 
definita per le quali esiste già un Piano, cioè uno strumento urbanistico approvato o 
in corso di approvazione. In questi casi, l’Amministrazione comunale è impegnata 
in un rapporto con gli “sviluppatori privati” mirato a garantire interventi di qualità 
dal punto di vista urbanistico (va in questa direzione il coinvolgimento di architetti 
di fama mondiale, da Vittorio Gregotti per Acilia Madonnetta a Manuel Salgado per 
Romanina a Franco Purini per Castellaccio). 

In generale, nella Città da costruire – Centralità e Città della trasformazione – il 
NPRG propone uno strumento per ciò che concerne l’edilizia sociale consistente in 
un meccanismo orientato alla costituzione di una riserva di edificabilità nei nuovi 
quartieri a disposizione dell’Amministrazione. Ciò che si introduce, cioè, è una 
quota delle nuove superfici edificate che deve essere ceduta al Comune che potrà 
usarla anche per edilizia sociale28.  
                                                                                                                                        
28.  Riguardo il meccanismo di costituzione della riserva di edificabilità per il Comune occorre tenere 

in considerazione i possibili effetti della recentissima sentenza del Consiglio di Stato (n. 4833 
del 21 agosto 2006) relativa alla dichiarazione di illegittimità di un meccanismo simile (ma 
sostanzialmente diverso con riguardo agli scopi) previsto nel PRG di Bassano del Grappa. 
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Il procedimento è un’assoluta novità rispetto al passato, quando lo strumento 
tradizionale di intervento sulla domanda di edilizia sociale era costituito 
dall’individuazione di nuove localizzazioni (interventi di edilizia residenziale 
pubblica) per i “piani di zona”, cioè quelle aree acquisite mediante espropriazione e 
assegnate a soggetti pubblici o privati, per lo più cooperative, per l’esecuzione dei 
programmi costruttivi. Un ulteriore strumento, previsto quale alimento al mercato 
degli affitti, è costituito dall’obbligo di riservare alla locazione una quota pari al 
15% delle superfici edificabili nei quartieri di nuova realizzazione (Ambiti a 
trasformazione ordinaria). 

Il procedimento di stima. Indicazioni puntuali circa la quantità di nuove abita-
zioni destinate all’edilizia sociale non sono esplicitate nei documenti che riguardano 
il NPRG finora diffusi; pertanto, nel tentativo di predisporre un’analisi “dimensio-
nale” delle possibilità offerte dal NPRG relativamente all’implementazione di tale 
nuova offerta (tab. 3.25), non si può prescindere dalla specificazione di precise 
“ipotesi limitative” riguardo le opportunità di intervento previste dalle norme del 
Piano stesso. Il NPRG del Comune di Roma non definisce, infatti, un dimensiona-
mento preciso delle superfici edificabili da destinare ad edilizia sociale; una precisa 
quantificazione è, del resto, impossibile anche riferendosi alle superfici per edilizia 
residenziale, nel loro complesso.  

Risulta, in particolare, non praticabile, sulla base della semplice lettura delle 
Norme Tecniche, un dimensionamento delle superfici residenziali insediabili nella 
“città esistente”. In quanto segue, dunque, le valutazioni quantitative fanno riferi-
mento esclusivamente alle potenzialità di superfici aggiuntive nell’ambito della 
Città da costruire. In tale contesto, infatti, è possibile formulare ipotesi puntuali 
sugli interventi relativi a nuovi insediamenti. Conferisce solidità al processo di 
stima, la considerazione che un eventuale inserimento di quote di edilizia sociale 
nell’ambito dei programmi di intervento nella città esistente (Pr. Int., ambiti di 
valorizzazione) è presumibile assumerebbe valenza marginale dal punto di vista 
dimensionale. 

Il NPRG prevede la possibilità di realizzare nuovi insediamenti prevalentemente 
nelle seguenti componenti: 
• gli Ambiti di trasformazione ordinaria; 
• le Centralità metropolitane e urbane da pianificare. 
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Tab. 3.25 - SUL abitative previste dal Nuovo Piano Regolatore Generale nei quartieri di nuovo 
insediamento. Sviluppo di ipotesi di massima riguardo la quota per edilizia sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: stima Risorse RpR SpA, 2006. 

Le ipotesi di dimensionamento vengono qui formulate riferendosi solo a tali 
componenti; vengono dunque esclusi dalle analisi sia gli Ambiti a pianificazione 

Ambiti di trasformazione ordinaria 
ATO prevalentemente residenziali 270.408 -
ATO prevalentemente residenziali,              
PdZ ex L.167/62 340.159 340.159
ATO integrati 565.873 -
Totale 1.176.440 340.159
Centralità urbane e metropolitane             
da pianificare
Acilia-Madonnetta 48.441 -
Anagnina Romanina 45.587 -
Saxa Rubra 19.900 -
Cesano 11.132 -
Massimina 32.438 -
La Storta 17.975 -
Totale 175.473 -
Totale nuovi investimenti di Nprg 1.351.913 340.159

Ambiti di trasformazione ordinaria 
ATO prevalentemente residenziali 775.109 133.353
ATO prevalentemente residenziali,              
PdZ ex L.167/62 684.357 684.357
ATO integrati 1.405.612 106.552
Totale 2.865.078 924.262
Centralità urbane e metropolitane             
da pianificare
Acilia-Madonnetta 96.882 36.883
Anagnina Romanina 91.174 46.174
Saxa Rubra 19.900 12.455
Cesano 22.264 12.082
Massimina 72.986 33.352
La Storta 40.444 17.956
Totale 343.650 158.902
Totale nuovi investimenti di Nprg 3.208.728 1.083.164

Ipotesti "massima"

Modalità Totale edilizia abitativa
SUL (mq)

Di cui: edilizia sociale
SUL (mq)

Ipotesti "minima"
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particolareggiata definita che le Centralità metropolitane e urbane pianificate, rife-
rendosi tali zone di Piano a interventi già definiti dal punto di vista urbanistico; sia 
gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata, non essendo possibile, anche in 
questo, sviluppare, allo stato attuale, sulla base del solo esame delle Norme Tecni-
che, alcuna ipotesi dimensionale29. È alla luce dei diversi parametri valutativi sin 
qui delineati che, prendendo a riferimento un appartamento-tipo di 80 mq, nei pros-
simi anni dovrebbero essere realizzati complessivamente tra i 16.900 (ipotesi mini-
ma) e i 40.100 appartamenti (ipotesi massima, tab. 3.26).  

Tab. 3.26 - SUL abitative, popolazione insediabile e appartamenti previsti dal Nuovo Piano 
Regolatore Generale nei quartieri di nuovo insediamento. Sviluppo di ipotesi di massima 
riguardo la quota per edilizia sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: stima Risorse RpR SpA, 2006. 

                                                                                                                                        
29.  Occorre specificare, nel caso degli ambiti di riserva, che tali componenti potrebbero, in realtà, 

ove attivate, ospitare significativi interventi di edilizia sociale. 

SUL (mq)
Totale nuovi insediamenti di Nprg 1.351.913 340.159
Popolazione insediabile (v. a.)
Pop. insediabile in base  al DM 1444/68 54.100 13.600
Pop. insediabile in base al Nprg di Roma 33.800 8.500
Appartamenti (n.)
Tipologia di appartamento di 45 mq 30.000 7.600
Tipologia di appartamento di 80 mq 16.900 4.200
Tipologia di appartamento di 120 mq 11.200 2.800

SUL (mq)
Totale nuovi insediamenti di Nprg 3.208.728 1.083.164
Popolazione insediabile (v. a.)
Pop. insediabile in base al DM 1444/68 128.300 43.300
Pop. insediabile in base al Nprg di Roma 80.200 27.100

Appartamenti (n.)
Tipologia di appartamento di 45 mq 71.300 24.100
Tipologia di appartamento di 80 mq 40.100 13.500
Tipologia di appartamento di 120 mq 26.700 9.000

Ipotesi "massima"

SUL (mq) SUL (mq)
Modalità Totale edilizia abitativa Di cui: edilizia sociale

Ipotesi  "minima"
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Di questi sarebbero destinati all’edilizia sociale 4.200 nella prima ipotesi (25% 
del totale) e 13.500 nella seconda (34%, dove la diversa quota percentuale è dovuta 
all’indicazione di una progressività dell’incidenza dell’edilizia sociale al crescere 
delle realizzazioni). In tal modo, le nuove abitazioni darebbero soddisfazione alle 
necessità di un numero di destinatari di alloggi di edilizia sociale compreso tra un 
minimo di 8.500 e un massimo di 43.300 individui, la forbice risentendo anche 
delle diverse indicazioni normative relative alla superficie pro capite (cfr. nota 
metodologica30). 

                                                                                                                                        
30. Nota metodologica. Si descrivono, nel seguito, le ipotesi utilizzate per determinare le suddette 

simulazioni dimensionali. I dati utilizzati si riferiscono alla versione del NPRG adottata dal 
Consiglio Comunale nel marzo del 2003. In ordine alla individuazione di “forchette dimensionali” 
riferite all’ammontare delle superfici a destinazione residenziale complessive e alla relativa 
quota per edilizia sociale sono state sviluppate una “ipotesi minima” ed una “ipotesi massima” 
da riferire, rispettivamente, ad ipotesi di minimo o massimo sviluppo della quota per edilizia 
sociale. 
1) Valutazione delle previsioni relative agli “ambiti di trasformazione ordinaria” (ATO) 
prevalentemente residenziali (art. 53 e 54 delle NTA del NPRG marzo 2003) e agli “ambiti di 
trasformazione integrati” (art. 55). 
Ipotesi minima: sia per gli ATO residenziali che per gli ATO integrati si è considerata la 
percentuale minima (rispettivamente 40% e 30%) prevista per destinazioni abitative all’interno 
del mix funzionale (art. 54 e art. 55 delle NTA); in entrambi i casi, si è, quindi, considerata la 
quota flessibile non destinata a funzioni abitative; destinazione integrale della riserva di 
edificabilità a disposizione del Comune (art. 56) ad usi diversi dall’edilizia sociale. Ipotesi 
massima: quota flessibile interamente destinata a funzioni abitative (50% per gli ATO residen-
ziali e 40% per gli ATO integrati); applicazione per gli ATO integrati dell’incremento di SUL 
(+20%) previsto dall’art. 56 comma 4 e per gli ATO residenziali, non interessati dai Piani di 
Zona, del raddoppio della SUL ammissibile (comma 3); destinazione integrale all’edilizia sociale 
della quota abitativa della riserva di edificabilità a disposizione del Comune. 
2) Valutazione delle previsioni relative alle “Centralità urbane e metropolitane da pianificare” 
(art. 60 NTA del NPRG marzo 2003) in cui, oltre a essere disponibili i dati (Appendice 2 NTA del 
NPRG) sono previste destinazioni residenziali (escludendo quindi le Centralità di: Torre 
Spaccata, Fiumicino-Magliana, Ponte Mammolo e S.Maria della Pietà – elaborato D5 del NPRG 
marzo 2003). 
Ipotesi minima: si è considerata la percentuale minima prevista per destinazioni abitative 
all’interno del mix funzionale; si è, quindi, considerata la quota flessibile non destinata a funzioni 
abitative; destinazione integrale della quota di edificabilità pubblica ad usi diversi dall’edilizia 
sociale. 
Ipotesi massima: quota flessibile interamente destinata a funzioni abitative; destinazione 
integrale all’edilizia sociale della quota abitativa della riserva di edificabilità a disposizione del 
Comune. 
Una volta determinate le “forchette dimensionali” riferite all’ammontare delle superfici a 
destinazione residenziale complessive e alla relativa quota per edilizia sociale, sono state 
sviluppate le ipotesi relative alla popolazione insediabile sia in base al DM 1444/68, che sta-
bilisce che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente mq 25 di 
superficie lorda abitabile (pari a circa mc 80 vuoto per pieno), sia in base a quanto previsto dal 
NPRG di Roma, che porta tale dimensionamento a 120 mc vuoto per pieno incrementando 
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PARTE II – LE CASE DI CARTA E LA NUOVA QUESTIONE ABITATIVA 

Nel primo semestre del 2005 nel Lazio sono stati eseguiti 1.753 sfratti (+4,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2004)31; di questi 1.523 riguardano il comune di 
Roma, con un incremento del 7,9%. Tra le motivazioni, gli sfratti per morosità 
rappresentano il 60%. Tra le 11 grandi città italiane, Roma, insieme a Milano, 
registra il più forte disagio abitativo. La stima è che questo, nelle sue più diverse 
forme (senza casa, sfrattati, beneficiari del sostegno economico per l’affitto, ecc.) 
riguardi ormai circa 40 mila famiglie32. La vulnerabilità crescente delle famiglie 
italiane esposte ai canoni di affitto in regime di libero mercato è il dato significativo 
della nuova questione abitativa. La liberalizzazione del mercato degli affitti con la 
Legge 431 del 1998 non ha prodotto effetti virtuosi e di calmieramento del mercato 
ma l’esatto opposto, una crescita incontrollata dei valori dei canoni. La soglia oltre 
la quale si valuta che una famiglia possa entrare in sofferenza finanziaria, è pari al 
30% del rapporto tra il canone e il reddito familiare. Il CRESME ha stimato che, in 
Italia, nel 2007, le famiglie che si troveranno al di sopra di questa soglia saranno 
1.760.000, erano 1.355.300 nel 2005. Oltre 400 mila famiglie scivoleranno verso 
forme, seppure relative, ma pur sempre di povertà.  

A Roma, dove il mercato immobiliare si colloca ai vertici per intensità di 
crescita, l’effetto di schiacciamento verso il basso delle fasce sociali cosiddette 
medie, impiegatizie, è destinato ad avere una incidenza più alta di quanto avviene a 
livello nazionale. Nel 2004, per una famiglia del centro di Roma con reddito pari a 
30 mila €/anno l’incidenza del rapporto canone/reddito era pari al 70%, al 46% per 
una famiglia della semiperiferia e al 37% per una di periferia. Se il reddito è di 15 

                                                                                                                                        
quindi la superficie lorda abitabile a 40 mq per abitante. 
Inoltre, al fine di valutare gli appartamenti corrispondenti alle superfici precedentemente 
determinate, sono stati ipotizzati tre tagli di appartamenti diversi: un taglio piccolo di 45 mq, un 
taglio medio di 80 mq ed uno medio-grande di 120 mq. 

31. Dati del Ministero degli interni, elaborazione dell’Unione inquilini, comunicato stampa del 22 
agosto 2006.  

32. Cfr. Giovanni Caudo, La Casa a Roma: un problema per 100 mila, Il Giornale dell’Architettura, 
4,32, settembre 2005. 
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mila €/anno (il caso ad esempio di una famiglia monoreddito, o di giovani con 
lavori precari ecc.) l’incidenza diventa proibitiva anche per sostenere l’affitto di 
un’abitazione in periferia33. Il ritorno nel dicembre del 200234 delle occupazioni a 
scopo abitativo testimonia, al di là delle valutazioni che si possono dare del feno-
meno, il crescente disagio sociale attorno al diritto all’abitare che coinvolge gli im-
migrati ma sempre più anche gli italiani: studenti, famiglie monopersonali, anziani, 
separati, donne con figli.  

La prima impressione è che sembrano tornate antiche questioni che si pensava 
risolte, una storia che potrebbe sembrare di altri tempi, di quando l’emergenza 
portava in piazza operai e studenti: al grido di “la casa è un diritto”. A quella 
stagione fecero seguito gli anni d’oro dell’edilizia pubblica. A Roma, tra il 1965 e il 
1987, furono realizzati 452.436 vani (le previsioni erano di 674.000) in 83 diversi 
interventi dal più piccolo, poco più di 20 vani, al più grande di oltre 37 mila vani35. 

Ma se la questione del disagio abitativo è un tema dove passato e presente si as-
somigliano, in comune ci pare che ci sia solo l’incertezza del futuro. A cercare una 
casa sono ancora i senzatetto (immigrati soprattutto), le famiglie a basso reddito, ma 
sono soprattutto e, come detto sopra in misura crescente, le famiglie che saranno 
espulse dalle loro abitazioni perché non riescono a far fronte al canone di affitto. E 
se negli anni sessanta e settanta le tensioni legate alla “lotta per la casa” erano deter-
minate da una prospettiva di promozione sociale, una speranza del meglio, oggi 
sono l’esito di un declassamento: la paura di stare peggio. Sembra uguale e invece è 
profondamente diverso36.  

A Roma, le famiglie che abitano in case di proprietà sono cresciute di oltre 245 
mila unità nel periodo tra il 1981 e il 2001, in totale al 2001 erano 666.984, più di 6 
famiglie ogni dieci. Al 2005 le famiglie in casa di proprietà sono diventate 809.700, 
quasi 8 su dieci37. La frequente contrapposizione tra i dati sul disagio abitativo e 
l’andamento dei dati relativi alla proprietà relega il primo ad una questione margi-
nale in fase di risoluzione anche grazie alla relativa facilità con cui le famiglie 
                                                                                                                                        
33. Dati elaborati dal SUNIA. 
34. Il 18 dicembre 2002 viene occupato lo stabile di via dei Reti, a San Lorenzo. A promuovere 

queste iniziative di lotta è Action, (Agenzia comunitaria diritti) che nasce dall’evoluzione dei 
movimenti di lotta precedenti: tute bianche (oggi disobbedienti) e Dac (diritto alla casa). Cfr.: 
Sofia Sebastianelli, Le occupazioni a Roma: i luoghi e le persone, Il Giornale dell’Architettura, 
3,17, aprile 2004.  

35.  Articolazione degli interventi previsti, secondo la dimensione: 6 interventi con più di 20 mila 
vani; 14 interventi tra 8 mila e 16 mila vani; 19 interventi tra 2 mila e 6 mila vani; gli altri 44 sono 
tutti al di sotto dei 1.500 vani. Cfr. USPR Documenti, 3, il piano per l’edilizia economica e 
popolare, Comune di Roma, ottobre 1981. 

36. Cfr. Giovanni Caudo, A Roma è emergenza casa, il Giornale dell’Architettura, 3,17, aprile 2004. 
37. Indagine sulle famiglie 2000-2004, CRESME. 
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hanno accesso al credito per l’acquisto della casa38. Si sta producendo una polariz-
zazione: da un lato, la rincorsa alla proprietà, dall’altro, l’insostenibilità crescente 
dei canoni di affitto, principale differenza dal passato. L’emergenza abitativa di og-
gi è un fenomeno più articolato della semplice questione quantitativa per la quale 
bastava costruire più case. Oggi, infatti, si costruiscono più case. Per l’edilizia ro-
mana sono stati anni importanti: quasi 30 mila abitazioni completate tra il 1998 e il 
2002, una media di 7.000 alloggi l’anno (dati CRESME)39. Il settore delle costru-
zioni è cresciuto del 4,1% nel 2001, del 2,5% nel 2003 e del 4,7% nel 2004, 
quest’ultimo dato è quasi quattro volte quello del prodotto interno lordo (dati regio-
nali ANCE). Anni di vera e propria espansione del settore. Il mercato delle costru-
zioni ha funzionato bene, tanto da sostenere l’economia della Capitale, che si è di-
versificata ma che trova ancora una sua fonte di finanziamento assai significativa 
nel settore tradizionalmente forte della città: quello immobiliare. Eppure, contempo-
raneamente, cresceva il disagio abitativo, che è diventato per alcune fasce sociali 
una vera emergenza. 

Ciò che accade è quindi diverso dal passato. È la linea della povertà che avanza 
verso l’alto. Franco Ferrarotti l’ha descritta come “la povertà dignitosa, quella che 
cerca disperatamente di salvare le apparenze”. A Roma, secondo la sua analisi, 
quote sostanziose di ceto medio “vivono nel timore di un declassamento, si sentono 
scivolare verso uno stato di povertà, solo a fatica arrivano alla fine del mese”.  

In Italia le spese per l’abitazione incidono per circa il 30% delle spese sostenute 
dalle famiglie, con una spesa media pari a 736 euro. Incidenza che sale al 34,1% se 
si tratta di una famiglia monopersonale di età compresa tra 35-64 anni e, ancora, 
sale a quasi la metà del reddito (45,4%) nel caso di una persona sola con più di 64 
anni di età. I dati per area geografica confermano che nel Lazio l’incidenza è 
superiore alla media nazionale e si attesta al 35% con una spesa, in valore assoluto, 
pari a 854,35 euro in media al mese. 

Il mercato immobiliare di Roma è il più ampio per quantità e per dinamicità. Tra 
il 2000 e il 2005 l’indice delle transazioni di compravendita normalizzate (NTN) è 
aumentato del 29%, nello stesso periodo a Milano è diminuito dello 0,5%, così a 
Torino (-0,5%) e a Napoli (-17%). Nonostante la crescita più contenuta rispetto ai 
dati del 2004, il mercato immobiliare di Roma nel 2005 è ancora in una fase espan-
siva. Considerazione che vale ancora di più per la provincia di Roma dove l’indice 
IMI, che misura l’intensità del mercato immobiliare, è pari al 3,8%, il più alto a 

                                                                                                                                        
38. La stretta sul costo del denaro iniziata nel novembre 2005 e ancora in corso, è destinata a 

modificare il quadro favorevole sul costo dei mutui. 
39. CRESME, VII Rapporto sul mercato immobiliare in Italia e a Roma nel 2005, Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma. 
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livello nazionale. Una vivacità che, come scrive l’Agenzia per il territorio nel suo 
rapporto annuale, “è sicuramente influenzata anche dall’elevato numero di nuove 
abitazioni: lo stock è cresciuto sensibilmente sia nella città che nella provincia in 
modo superiore a quello delle altre aree metropolitane”40. 

A Roma nel 2001 lo stock residenziale contava 1.234.00041 abitazioni, le fami-
glie erano 1.034.598 con un surplus di abitazioni rispetto alle famiglie di 199 mila; 
nel 2005 lo stock residenziale è di 1.314.000 abitazioni mentre le famiglie sono 
1.065.100, con un differenziale, in aumento, per le abitazioni pari a 249 mila. Il 
tasso medio annuo di crescita dello stock edilizio a Roma è stato dell’1,4%, a 
Milano dello 0,7%, a Torino dello 0,6%, a Napoli dell’1%, a Palermo dello 0,5%. 
Questi dati confermano i timori di quanti avvertivano che la crescita, anche consi-
stente, delle nuove costruzioni non avrebbe contribuito a ridurre il disagio abitativo. 
Cresce il numero delle case e cresce il disagio abitativo. Un paradosso? Il ciclo 
espansivo del mercato immobiliare non incrocia il disagio abitativo, anzi, in buona 
misura ne è la causa. Le spiegazioni sono di diversa natura ma una ha a che fare 
direttamente con la mutazione radicale intervenuta negli ultimi otto anni nel merca-
to immobiliare le cui conseguenze non sono state ancora oggetto di valutazione ap-
profondita: la finanziarizzazione del patrimonio immobiliare42.  

Nella seconda metà degli anni 90 si è avviato, nei paesi occidentali, un generale 
processo di ristrutturazione del sistema produttivo determinandone un profondo 
cambiamento. La necessità di aumentare la competitività e, quindi, la redditività ha 
spinto le imprese verso la dismissione dei loro beni immobili e la produzione di 
valore economico attraverso un processo di finanziarizzazione del capitale fisso.  

Per aumentare la redditività, le imprese, smobilizzano, a partire dal 1997, le 
proprietà immobiliari e procedono ad esternalizzare il loro patrimonio immobiliare 
affidandolo a società di nuova costituzione o già presenti nella ramificazione azien-
dale secondo un meccanismo finanziario noto nella letteratura come securitization: 
la redditività di questo processo è affidata alla crescita dei canoni di affitto e a 
quella dei valori immobiliari. Valori, entrambi, cresciuti in misura notevolissima. 
Dal 1997 si registra la crescente disponibilità, da parte delle banche, a finanziare le 

                                                                                                                                        
40. Agenzia del territorio, Osservatorio del mercato immobiliare, Rapporto immobiliare 2006.  
41. I dati sullo stock residenziale sono tratti dall’Agenzia del territorio, Osservatorio del mercato 

immobiliare, Rapporto immobiliare 2006, i dati sulle famiglie dai dati ISTAT e dall’indagine del 
CRESME, già citata. 

42. Cfr. Bruno Amoroso, Giovanni Caudo, Case di carta: la casa bene comune e la nuova 
questione abitativa, mensile di Carta, maggio 2005; Giovanni Caudo, Case di carta: la “nuova” 
questione abitativa, in l’Unità (in due parti) 24 e 27 dicembre 2005; Case di carta: la nuova 
questione abitativa, lezione alla Scuola estiva di pianificazione Eddyburg-Val di Cornia, 19-24 
settembre 2005, Parco Archeo-minerario di San Silvestro, Campiglia Marittima (LI). 
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famiglie per l’acquisto della casa43. Le famiglie si indebitano, contraendo mutui44, e 
alimentano la domanda. Il numero delle compravendite è ormai in continua crescita 
dal 1998, con tassi annui elevati, anche +11,3%. Fare in modo che si alimentasse la 
domanda era la condizione necessaria perché i valori degli immobili potessero 
crescere contribuendo ad aumentare la redditività dei processi di finanziarizzazione. 
Sul fronte dei canoni, la Legge 431 del 1998, di riforma del sistema dell’affitto, ha 
liberalizzato i canoni contribuendo così ad aumentare la redditività degli immobili 
concessi in affitto. Redditività cresciuta così tanto da rendere inapplicabile, perché 
non conveniente per il privato, tutta quella parte della legge che puntava a calmie-
rare il mercato utilizzando degli incentivi a favore della proprietà45.  

È così che le case, diventate di carta, sono state immesse sul mercato finanziario. 
I costi di questo processo gravano sulle famiglie in affitto ma anche su quelle che 
comprano casa indebitandosi con i mutui. Gli effetti di questo processo di finan-
ziarizzazione si traducono essenzialmente nella crescita dei valori immobiliari e dei 
canoni di affitto. A Roma tra il 2001 e il 2005 i valori degli immobili sono aumen-
tati del 46,3% (calcolo a valori correnti, del 32,4% a valori costanti a prezzi 1998), 
un tasso di crescita annuo del 10%. Nonostante che il ciclo immobiliare sia in cre-
scita da anni, il ciclo più lungo dal dopoguerra, il mercato immobiliare di Roma 
continua la sua fase espansiva. Ancora nel primo semestre del 2006 i valori degli 
immobili, nonostante un leggero rallentamento su base annua rispetto al 2005, sono 
in crescita del 3,7%. Uno sguardo alla distribuzione territoriale degli incrementi di 
valore degli immobili mette in luce la tracimazione sempre più accentuata verso la 
provincia delle dinamiche e degli effetti del ciclo immobiliare. L’orizzonte provin-
ciale delle dinamiche del mercato immobiliare romano risulta, ormai, inevitabile per 
comprendere in che modo la tracimazione degli effetti di crescita dei valori degli 
immobili e dei canoni di affitto sta incidendo sull’organizzazione del territorio.  

Il mercato immobiliare della provincia di Roma registra volumi di transazioni in 
crescita pressoché continua ormai dal 2000. Nel confronto tra il primo semestre del 
2004 e quello del 2005 l’incremento delle transazioni (NTN) è stato del 12,3%, nel 

                                                                                                                                        
43.  Nel marzo 1998 i finanziamenti oltre il breve termine per l’acquisto di immobili concessi dalle 

banche alle famiglie rappresentava il 20% degli impieghi, nel marzo 2005 erano cresciuti fino al 
30%. Nello stesso periodo i finanziamenti per l’acquisto dei macchinari sono passati dal 24 al 
10,8%. 

44.  Negli ultimi cinque anni, la variazione dell’indebitamento per l’acquisto di immobili da parte delle 
famiglie è aumentata del 133% raggiungendo quota 20 mld di euro con una crescita, ancora 
nell’anno 2004-2005 di 3 mld di euro, leggermente superiore alla media annua del periodo.  

45.  È il caso degli sconti ICI concessi dai comuni ai privati che aderiscono ai contratti di affitto a 
canone concordato. Lo sconto ICI è risultato irrilevante dinanzi alla redditività assicurata dai 
canoni di mercato. 
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Centro Italia lo stesso dato è del 4,9%. Si è trattato del più alto valore registrato 
nelle grandi aree metropolitane. Ma il mercato immobiliare di Roma non è il più 
dinamico della provincia e si colloca solo al 22° posto: i comuni con il mercato im-
mobiliare più attivo sono Ardea (5,6%), Monterotondo (5,3%) e Ladispoli (5,1%). 
È evidente la tracimazione dell’effetto indotto dalla crescita dei valori immobiliari 
del capoluogo che spinge sempre più le famiglie, per poter accedere alla proprietà, a 
rivolgersi ai comuni della provincia. Non più solo verso i comuni grandi della prima 
corona attorno a Roma ma anche verso i comuni piccoli. Per i comuni sotto i 5.000 
abitanti si registra l’incremento più consistente dell’indice IMI che è passato 
dall’1,87% del 2000 allo 2,54% del 2004.  

La geografia dei valori immobiliari sta mutando. Da un approfondimento condot-
to dall’Agenzia del territorio per la provincia di Roma con dati 2005 si registra che 
nella piramide dei valori immobiliari i comuni di Grottaferrata, Frascati, Ciampino, 
Fiumicino, Marino, Santa Marinella sono ormai assimilati a zone del comune di 
Roma. Addirittura i valori immobiliari medi di Grottaferrata sono leggermente più 
alti di quelli che si registrano nella zona di cintura dell’EUR. Guardando ai valori 
assoluti, anche se ponderati rispetto allo stock, la piramide dei valori immobiliari 
registra un differenziale pari ad un indice 4 tra i valori del Centro storico e quelli 
della zona a valore più basso, fuori il GRA-Sud, indice che diventa pari a 8 se ci si 
riferisce al valore più basso espresso dalla provincia, il comune di Rocca Canterano.  

La piramide, in realtà, ha la forma di una colonna con un fusto stretto e ben slan-
ciato, che coincide con le aree del Centro storico e alcune zone confinanti, e con 
una base molto larga. Una rappresentazione che mostra come l’accesso alla casa, 
nelle aree che coincidono con il fusto della colonna, è possibile ormai solo ad una 
élite. Si tratta di un mercato offerto agli scambi economici alla scala globale e dal 
quale i residenti sono per lo più esclusi, quando non espulsi.  

La nuova questione abitativa propone alla politica diversi livelli problematici e 
richiede sforzi di innovazione nella formulazione delle politiche urbane. Quanto 
descritto avviene più o meno con gli stessi caratteri in altre capitali europee. Nello 
stesso tempo, però, Roma ha una sua specificità che rischia di diventare un punto 
debole nella competizione con le altre metropoli. Manca a Roma, ma in generale nel 
nostro paese, un vero mercato della casa in affitto, rivolto a chi considera la casa 
alla stregua di un bene d’uso. La percentuale di alloggi in affitto sul totale degli al-
loggi occupati nelle altre capitali europee risulti decisamente più alta di quella di 
Roma, in alcuni casi il doppio. In Germania l’affitto è pari al 57%, il 47% in 
Olanda, il 45% in Danimarca, il 41% in Austria, il 38% in Francia, il 32% nel 
Regno Unito. Meno noto è che queste quote comprendono un tipo di offerta, da noi 
completamente assente, il cui canone si colloca su valori intermedi tra quelli di mer-
cato e quello sociale. Il canone di mercato rappresenta il 25% degli alloggi in affitto 
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in Olanda, il 34% nel Regno Unito, il 59% in Francia, in Italia è pari al 76%46. 
L’affitto rivolto a chi intende usare la casa e non necessariamente acquistarla costi-
tuisce un mercato decisivo non solo per favorire il mantenimento dei residenti, lì 
dove i processi di finanziarizzazione del mercato immobiliare tendono ad espellerli, 
ma anche per rendere più competitiva la città nell’attrarre i giovani, ricercatori, 
studiosi, manager, lavoratori dei settori di punta nell’innovazione tecnologica e 
culturale. A questa domanda oggi la città di Roma offre, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, un trattamento che è quello del posto letto, della coabitazione, a costi 
elevatissimi. Per rendere la città più attraente ai nomadi globali e più accessibile e 
vivibile ai residenti, ampliare il mercato destinato esclusivamente all’affitto. 

3.4 Case in affitto 

Marginalità del mercato dell’affitto. In Italia, il mercato dell’affitto riguarda il 
20% degli alloggi occupati, valore tra i più bassi in Europa, al di sotto del quale 
troviamo solamente quelli riferiti all’Irlanda, alla Grecia e alla Spagna47. L’esigua 
percentuale stimata denota e conferma un carattere consolidato nella storia italiana 
che si attribuisce alla generale tendenza a privilegiare la proprietà della casa anche 
come bene di investimento familiare. Negli ultimi trenta anni48 (censimento 1971-
2001) lo stock di abitazioni in affitto si è più che dimezzato passando dal 44,2% al 
20,0% sul totale delle abitazioni occupate. Per contro, l’80% delle famiglie vive in 
case di proprietà. Le modificazioni socio-economiche intervenute hanno favorito 
una nuova domanda di affitto che concepisce la casa come bene d’uso. Si tratta 
della domanda espressa dai residenti con media capacità di reddito, i lavoratori pre-
cari e in trasferta, i giovani interessati ad esperienze di formazione e di lavoro che si 
muovono nel circuito delle città globali portando esperienze e valore aggiunto nella 
produzione e nei lavori, gli artisti, quelli impegnati nelle professioni di frontiera 
collegate ai centri di ricerca o alla sperimentazione di nuove tecnologie, al mondo 
del volontariato e, ancora, a tutte quelle professioni che oggi non hanno un nome 

                                                                                                                                        
46.  Pur non potendo far riferimento ad un’univoca definizione di edilizia sociale, la percentuale di 

alloggi in locazione a canone sociale sul totale delle abitazioni in affitto, in Olanda è pari al 76%, 
nel Regno Unito al 68%, in Francia al 44% ed in Danimarca al 43%. 

47.  Fonte: Cnel Documenti – Sistemi abitativi e politiche di Social Housing in Europa. 
48.  Il comparto dell’affitto ha perso dagli anni 70 circa 2,5 milioni di unità abitative, mediamente 

80.000 abitazioni ogni anno per trenta anni. Un andamento speculare a quello avuto fino agli 
anni 70 quando le abitazioni in affitto aumentavano di 80.000 unità l’anno (fonte SICET-RST: la 
questione abitativa, 2003). 
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ma che stanno nascendo attorno alla frammentazione del welfare urbano. L’uso del 
bene casa, e quindi l’alloggio in locazione, risponde al crescente dinamismo della 
vita sociale e lavorativa odierna. Una più attenta osservazione dei dati, che non si 
fermi solo al confronto tra proprietà e affitto, testimonia, infatti, della rinnovata cen-
tralità del comparto dell’affitto. Nel periodo 1991-2001 le abitazioni in Italia sono 
aumentate di poco più di 2 milioni (2.263.000), di queste 672.000 sono state messe 
sul mercato dell’affitto, una percentuale pari al 30%. Nello stesso periodo le abi-
tazioni occupate da non residenti risultavano 555.000, quasi il doppio di quelle del 
decennio precedente.  

Debolezza del mercato dell’affitto. Come si è detto, l’offerta di alloggi in 
locazione è oggi debole. Questa debolezza è legata ad aspetti quantitativi ed aspetti 
qualitativi. Innanzi tutto, bisogna sottolineare la progressiva riduzione dell’offerta 
pubblica di abitazioni in affitto dovuta, da una parte, alla dismissione del patrimo-
nio pubblico e dall’altra, alla sensibile riduzione dell’intervento diretto ovvero delle 
nuove costruzioni di edilizia pubblica (negli anni 70 la produzione era di circa 
40.000 unità all’anno mentre oggi non arriva alle 2.000 unità all’anno). Alla ridu-
zione dell’offerta pubblica di alloggi in locazione si aggiunge quella dell’offerta da 
parte degli Enti previdenziali che hanno, dal 1998, avviato un processo di carto-
larizzazione del loro patrimonio immobiliare assecondando la generale convinzione 
di cui sopra, ovvero della necessità del possesso del bene casa.  

Altro aspetto quantitativo determinante la debolezza dell’offerta locativa è, come 
detto, la crescente insostenibilità dei canoni di affitto per le famiglie a reddito 
medio-basso come conseguenza dei processi di finanziarizzazione che caratteriz-
zano il mercato immobiliare. A tutto ciò, vanno aggiunti altri fattori, questa volta 
qualitativi, che sono rappresentati dalla frammentazione della domanda prodotta da 
differenti trasformazioni di carattere socio-economico.  

In primis, l’aumento del numero delle famiglie49 (soprattutto di quelle mono-
personali), le trasformazioni intervenute nel mondo del lavoro (aumento della mobi-
lità e della flessibilità) ed, ancora, l’aumento del numero degli immigrati (crescita 
dei ricongiungimenti familiari). Da non trascurare, infine, soprattutto per le metro-
poli come Roma e Milano, la domanda di alloggi in locazione temporanea ad uso 
turistico. Il quadro delineato evidenzia la necessità di intervenire in maniera 
complessa e diversificata sul comparto dell’affitto invertendo così la tendenza fino-
ra perseguita. Si tratta di predisporre politiche rivolte prioritariamente ad aumentare 
l’offerta di alloggi in locazione, in particolare, di quelli a canone calmierato o inter-

                                                                                                                                        
49. Tra il 2001 e il 2004, le famiglie sono aumentate di 1.499.928 pari ad un incremento del 6,88%. 
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medio tra i valori di mercato e quelli del canone sociale. 

Il caso Roma. A Roma, l’offerta di alloggi in locazione avviene quasi totalmente 
sul mercato libero (il 76% degli alloggi in affitto è di proprietà di persone fisiche). 
L’offerta di alloggi a canone sociale, per intenderci, quella delle case popolari, è in 
realtà una non-offerta per una duplice ragione: per il progressivo processo di di-
smissione del patrimonio e per l’assoluta rigidità nel suo uso. Oltre il 60% dei 
contratti di affitto che durano da più di 16 anni è costituito da canoni pubblici. Il 
doppio canale di offerta, pubblico e privato, è dunque solo teorico. L’unica possibi-
lità concreta risulta essere l’affitto a prezzi di mercato. A ciò si aggiunge la rigidità 
nella distribuzione territoriale. Ad esempio, nelle aree centrali di Roma solo 2 
alloggi su 10 in affitto sono pubblici, un dato che, con le recenti dismissioni, è già 
sceso ed è destinato a scendere ulteriormente. Ne consegue che, nel Centro storico, 
l’affitto è solo in regime di libero mercato. Per comprendere l’impossibilità di ac-
cesso all’abitazione in questa area, basta ricordare che lì il rapporto tra il canone 
medio ed un reddito, ad esempio di 30 mila €/anno, è pari al 70%. Pertanto, la sola 
soluzione per abitare è l’attivazione di forme di coabitazione, alle quali ricorrono 
sempre più spesso i non residenti. In Italia le case per i non residenti: studenti e 
lavoratori in trasferta, limitatamente ai grandi comuni, ammontano a 441 mila, circa 
il 10,7% dello stock residenziale. A Roma, secondo l’ISTAT, sono 136 mila le unità 
abitative occupate dai non residenti. Un dato già ampio ma che quasi sicuramente 
risulta inferiore a quello reale. La domanda di case che proviene dai non residenti è 
una domanda di città e di integrazione con essa, è una domanda che si soddisfa 
sempre più attraverso forme nuove che contemperano il bisogno di città e l’inciden-
za del canone di affitto sul reddito. Infine, si tratta di una domanda d’uso del bene 
casa destinata ad aumentare per la crescente mobilità nel mondo del lavoro. Una do-
manda che, come si è detto, risulta però disattesa. A Roma, come nel resto d’Italia, 
è forte l’esigenza di creare un mercato dell’affitto “sociale” vale a dire costruire 
un’offerta intermedia tra quella di libero mercato e quella dell’alloggio popolare. 
L’allargamento del mercato dell’affitto, qui auspicato, oltre a rispondere a quella 
fascia media con reddito troppo alto per l’edilizia sociale pubblica ma non in grado 
di sostenere gli alti canoni di locazione in libero mercato, avrebbe anche un 
generale effetto di calmieramento. Un mercato, comunque, già presente in altre 
realtà europee ed in rarissime esperienze italiane; ci si riferisce all’housing sociale, 
ovvero agli interventi di edilizia sociale attivati attraverso il coinvolgimento del 
cosiddetto settore non profit e della finanza etica. 
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3.5 La domanda  

La domanda tradizionale di alloggi collegata all’andamento nella formazione dei 
nuclei familiari costituisce una voce rilevante. In particolare la domanda cresce 
anche in condizioni di stasi demografica. La scomposizione dei nuclei familiari in 
un numero di componenti sempre minore e la forte crescita dei nuclei monoperso-
nali rappresenta uno scenario ormai consolidato nella formazione della domanda di 
alloggi. A questo segmento di domanda si è aggiunto, negli ultimi anni, a seguito 
del fenomeno della finanziarizzazione che ha investito il mercato immobiliare, la 
domanda di alloggi per le fasce sociali medie, l’ex ceto medio. Sono le famiglie che 
risultano sempre più schiacciate dal rapporto tra il reddito ed il canone di affitto/rata 
di mutuo. A questi segmenti di domanda si aggiunge però una molteplicità di 
domande meno configurate in senso tradizionale. Sono i non residenti che per mo-
tivi diversi abitano a Roma per un periodo medio lungo. Sono coloro che per la cre-
scente mobilità richiesta dal mondo del lavoro si trovano costretti a spostarsi, prefe-
ribilmente nelle grandi metropoli. Genericamente conosciuti come city user ad 
un’analisi più ravvicinata presentano delle specificità importanti, sia per compren-
dere il modo in cui questi utenti consumano la città, sia per comprendere le moda-
lità con cui si costruiscono la risposta abitativa. 

Roma è sempre meno una città di soli residenti e sempre più una città di abitanti 
ed utilizzatori. I non residenti alimentano un ampio bacino di bisogni abitativi che, 
spesso insoddisfatti di fronte all’arretratezza ed inacessibilità del mercato e 
all’assenza di politiche pubbliche, sono destinati sul lungo periodo a pesare sulle 
aspettative di sviluppo della città. Roma città internazionale – nodo di flussi impor-
tanti dalla scala euromediterranea a quella globale – ha bisogno di rendersi più 
“accogliente” nei confronti dei non residenti, che molto spesso, rappresentano quei 
soggetti ad alta mobilità che assolvono le funzioni ad alta qualificazione. Da questo 
punto di vista, l’apertura di un nuovo ciclo di estese ed efficaci politiche abitative 
per questi soggetti rappresenta un elemento importante per la competitività di cui la 
città saprà e dovrà dotarsi nei prossimi anni.  

I soggetti mobili interrogano la città, sperimentano nuove forme dell’abitare e del 
suo senso, re-investono e re-inventano nuovi spazi pubblici, creano nuove relazioni 
e nuove tradizioni. Ci sembra quasi superfluo sottolineare quanto la presenza di 
soggetti ad alta mobilità sia fondamentale per la competitività economica e la crea-
tività sociale di una metropoli: essa porta idee ed aspettative nuove, muta positi-
vamente l’immagine della città spesso internazionalizzandola e sprovincializ-
zandola, può avere – se ben governata – effetti di rivitalizzazione anche a scala di 
quartiere, interviene su equilibri sociali spesso ossificati immettendo elementi di no-
vità e rottura, contribuisce all’innovazione economica ed all’intelligenza delle po-
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litiche pubbliche. Occorre confutare visioni ristrette che dividono una mobilità 
buona (immigrazione pregiata tendenzialmente proveniente da paesi del primo 
mondo) da una mobilità cattiva (immigrazione proveniente dai paesi in via di svi-
luppo): tutti i soggetti ad alta mobilità contribuiscono al dinamismo economico e 
sociale di una metropoli; un mercato del lavoro dinamico come quello metropoli-
tano ha sempre bisogno di nuove entrate anche alla luce dell’inevitabile spinta verso 
l’alto dei livelli di qualificazione dei residenti; in particolare il lavoro straniero che 
occupa i settori più bassi del mercato del lavoro è fondamentale per la complessiva 
flessibilità – soprattutto nei servizi – della vita urbana, fondamentale per l’attrat-
tività di questa nei confronti dei soggetti ad alta qualificazione.  

Nella gravità più generale della questione abitativa, occorre riconoscere i bisogni 
e le aspettative di quelle persone – studenti, ricercatori, immigrati, lavoratori ad alta 
qualificazione, creativi – che contribuiscono in modo decisivo all’espansione dei 
settori produttivi ad alto valore aggiunto della città senza esserne residenti. Da que-
sto punto di vista, va da sé che i veri abitanti della città siano molti di più di quelli 
censiti dall’ultima rilevazione: solo che non lo sappiamo; non sappiamo quanti 
siano effettivamente gli abitanti non residenti che hanno contribuito all’espansione 
economica romana di questi anni, come alla netta trasformazione della sua im-
magine nazionale ed internazionale . 

I dati ISTAT colgono, con la rilevazione della popolazione presente, solo in 
minima parte la rilevanza quantitativa di questo fenomeno, indicando uno scarto tra 
popolazione presente e popolazione residente di 77.663 abitanti (circa il 3%). A 
Roma non ci sono attrattori per questo tipo di abitanti nel segmento tradizionale 
della produzione, quello industriale. Le aziende a partecipazione estera sono in to-
tale 64, appena il 3,6% del totale nazionale, a Torino sono il 20% a Milano il 30%. 
Sono invece presenti quelle del cosiddetto terziario avanzato, il settore che alimenta 
lo sviluppo economico che la Commissione europea nell’agenda di Lisbona ha indi-
cato come “società della conoscenza”. Qui Roma esprime delle forti potenzialità, ad 
esempio in quello della produzione dell’audiovisivo, delle comunicazioni, della 
ricerca in campo bio-medico.  

La sovrapposizione fra il bacino del lavoro atipico e quello della domanda abi-
tativa dei non residenti – seppure in assenza di dati relativi a specifiche ricerche 
quantitative di cui si sente sempre di più la necessità – appare, ad una prima esplo-
razione, rilevante, rappresentando efficacemente quel nesso fra nuova espansione 
economica e ruolo dei non residenti cui si accennava. I lavoratori atipici nel Lazio 
ammontano nel 2005 a circa 431.000 unità in cui sono compresi 176.000 contratti 
part-time a tempo indeterminato. La gran parte (le stime sono di almeno il 75%) di 
questi contratti atipici è ovviamente concentrata nella città di Roma. Come intuibile, 
i dati confermano la prevalenza di giovani non coniugati/non conviventi fra i lavo-
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ratori atipici (sono il gruppo più numeroso, con il 40%) mentre il totale degli under 
35 rappresenta il 59,3%. Nell’assenza delle politiche pubbliche, questi soggetti 
rispondono ai propri bisogni dando vita ad una vasta gamma di soluzioni abitative 
che, seppure nell’ambito di un quadro di difficoltà oggettive, disegnano comporta-
menti creativi ed efficaci da cui occorrerebbe partire per il disegno di non più 
rinviabili politiche pubbliche. L’abitare diventa un elemento fondamentale nella 
costruzione di identità urbane largamente fondate sulla flessibilità se non sulla pre-
carietà: le difficoltà creano soluzioni originali che non trovano spazio nelle rappre-
sentazioni collettive (ancora dominate dalla famiglia mononucleare sempre più 
assediata da forme che rispondono, più che ad un progetto ad essa alternativo, a mo-
dalità originali ed intelligenti di bricolage fra forme dominanti, bisogni nuovi, limiti 
oggettivi) e nelle politiche pubbliche.  

Le tante convivenze di giovani lavoratori – molto spesso ad alta qualificazione – 
che si stanno affermando a Roma negli ultimi anni testimoniano quanto detto: for-
me quasi familiari che integrano le vite flessibili dei soggetti mobili ad alta qualifi-
cazione permettendone di fatto la riproduzione; forme originali di convivenza fra 
soggetti che vogliono vivere la città a tutti i costi – per le sue opportunità, l’offerta 
di identità e socialità veicolata dai suoi grandi eventi – e che per farlo rinunciano ad 
un abitare individualistico scegliendo la convivenza. Si tratta di microrealtà nelle 
quali si sperimentano forme altissime di cooperazione, un patrimonio che occorre 
non disperdere – fondamentale per la competitività ed attrattività della città – e che 
occorre sostenere con un nuovo ciclo di politiche intelligenti che sappia arricchire e 
tutelare quanto la società è in grado di produrre spontaneamente.  

Da questo punto di vista, i 19.329 nuovi residenti stranieri rilevati nel 2005 rap-
presentano solo la punta dell’iceberg: gli abitanti stranieri senza residenza – studenti 
Erasmus, ricercatori, lavoratori ad alta qualificazione, lavoratori immigrati – sono 
molti di più. Il CENSIS calcola che nel 2015 gli stranieri residenti a Roma saranno 
l’11,6% della popolazione. Per sostenere la crescente attrattività della città nei con-
fronti dell’esterno è necessario passare ad una fase nuova: prodottosi quel cambia-
mento di immagine necessario per reinserire Roma nei circuiti dello sviluppo, si 
tratta ora di costruire politiche concrete capaci di competere realmente con quelle 
delle altre città europee, una città dinamica ed accogliente, in grado di sperimentare 
politiche abitative coraggiose ed innovative. In altre parole, costruita la città degli 
eventi – fondamentale per l’identità e l’integrazione dei soggetti mobili – occorre 
costruire la città dell’abitare, con l’obiettivo di aumentare la coesione, l’attrattività e 
la competitività della città nei confronti dell’esterno.  
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3.6 Verso l’housing sociale 

La crescita del mercato immobiliare ha accentuato il profilo di un mercato che 
soddisfa in prevalenza la domanda di casa in proprietà e non risponde ai fabbisogni 
delle fasce sociali più deboli ma anche, e sempre di più, a quelli della classe media 
e di molti dei soggetti che articolano la domanda abitativa (famiglie monopersonali, 
precari, giovani coppie, immigrati, studenti, anziani soli, lavoratori in trasferta, non 
residenti, ecc.).  

La questione abitativa oggi si presenta in modo del tutto diverso dal passato e 
richiede, per questo, capacità di innovazione nella formulazione delle politiche 
urbane per la casa. L’arretramento del soggetto pubblico, a seguito della riduzione 
della sua capacità di investire risorse economiche dirette, non può essere consi-
derata una condizione data. L’attuale situazione richiede, invece, un rinnovato pro-
tagonismo del soggetto pubblico, non tanto nel predisporre direttamente delle 
soluzioni (o non solo), quanto nel porre in essere le condizioni perché si attivino 
risposte in grado di corrispondere ai caratteri con cui si presenta la nuova questione 
abitativa. Sono necessarie azioni di policy che agiscono su più livelli di intervento, 
su soggetti differenti e, contemporaneamente, sul versante dell’offerta e della 
domanda. Ogni semplificazione, tanto più se limitata agli aspetti quantitativi, risulta 
inadeguata a corrispondere al problema in questione. 

3.6.1 L’housing sociale, esperienze e sperimentazioni in corso 

Una prima definizione. Il termine housing sociale è la traduzione impura di una 
locuzione inglese di utilizzo piuttosto comune – Social Housing – il cui significato 
letterale è edilizia sociale50. In forma più estesa questa locuzione equivale a “[ciò 
che attiene all’] offerta sociale di abitazioni”, ovverosia al finanziamento, alla 
realizzazione e alla gestione di abitazioni destinate ai ceti sociali meno abbienti 
(comunemente dette case popolari).  

Possiamo includere nelle politiche di edilizia sociale tutte le iniziative che agi-
scono sull’offerta di alloggi, escludendo quelle volte a sostenere l’accesso all’abita-
zione attraverso agevolazioni del credito (mutui) o l’erogazione di finanziamenti 
alle famiglie che intendono acquistare o prendere in affitto un’abitazione (buoni 
casa, sostegno all’affitto). L’edilizia sociale, in Italia, è nata agli inizi del novecento 
(Legge Luzzatti, 1904). Si è sviluppata in modo consistente nel secondo dopoguerra 
(INA-CASA, GESCAL), in particolare a partire dalla fine degli anni sessanta (leggi 
                                                                                                                                        
50. Termine utilizzato, ad esempio, nei documenti della Conferenza regionale sulle politiche 

abitative della Regione Toscana, 2006. 
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167/1962, 865/1971, 457/1978), attraverso l’azione degli Istituti autonomi case 
popolari51.  

Alla fine degli anni novanta due eventi hanno determinato un consistente 
cambiamento nelle politiche della casa ed una rilevante contrazione delle iniziative 
di edilizia sociale: da una parte, a seguito del trasferimento alle regioni delle 
competenze in materia di politiche della casa, promosso a partire dal D.Lgs. 
112/199852, ogni Regione ha riorganizzato le strutture preposte alla realizzazione e 
gestione dei programmi costruttivi e dall’altra, lo Stato ha progressivamente con-
tratto i propri finanziamenti, fino al loro sostanziale esaurimento; possiamo indivi-
duare nella Legge 21/2001, riguardante il secondo programma di contratti di 
quartiere e il programma denominato “20.000 abitazioni in affitto”, l’ultimo prov-
vedimento che ipotizza un finanziamento pubblico statale53. I mutamenti del con-
testo amministrativo hanno stimolato la nascita di nuove iniziative, promosse auto-
nomamente dalle Regioni, dagli altri enti locali, da soggetti del terzo settore. 

Alcune di queste nuove politiche abitative sono state denominate housing sociale 
o Social Housing, con l’espressa intenzione di tenerle distinte dalle più tradizionali 
politiche per la casa descritte sopra. Nei documenti italiani più recenti la locuzione 
housing sociale è riferita, in particolare, alle iniziative volte a realizzare alloggi in 
affitto a canone calmierato, ovverosia sottratto alle dinamiche del mercato e desti-
nati a categorie di beneficiari distinte da quelle dell’edilizia residenziale pubblica. 
                                                                                                                                        
51.  Tradizionalmente, come è noto, l’edilizia sociale si ripartisce in edilizia sovvenzionata e edilizia 

convenzionata/agevolata. L’edilizia sovvenzionata (altrimenti detta Edilizia Residenziale 
Pubblica – ERP) è attuata interamente con finanziamento pubblico. Gli alloggi sono di proprietà 
pubblica e vengono destinati alla locazione – ad un canone stabilito dalla legge – a famiglie in 
possesso di specifici requisiti, selezionate attraverso apposite graduatorie formulate dai comuni. 
A seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di politiche della casa, 
promosso a partire dal D.Lgs. 112/1998, ogni Regione ha riorganizzato le strutture preposte alla 
realizzazione e gestione dei programmi costruttivi. L’edilizia agevolata è attuata da cooperative 
e imprese di costruzione, in parte con risorse proprie, in parte con finanziamenti pubblici (da cui 
deriva la dizione “agevolata”). La selezione delle imprese ammesse ai finanziamenti avviene a 
seguito della partecipazione a bandi di concorso. L’edilizia agevolata è definita edilizia 
convenzionata quando i canoni di vendita e locazione sono fissati mediante un’apposita con-
venzione. I prezzi di vendita (o locazione) sono rapportati ai costi di costruzione, sottraendoli in 
tal modo, per quanto possibile, alle dinamiche del mercato. Gli alloggi, aventi caratteristiche e 
tipologie stabilite, sono – di norma – messi in vendita a famiglie in possesso di requisiti meno 
restrittivi di quelli stabiliti per l’edilizia sovvenzionata. Molto raramente quote di edilizia con-
venzionata possono essere destinate alla locazione, per periodi transitori. Dopo un periodo di 
tempo non molto lungo (minimo 5 anni) le abitazioni possono essere nuovamente vendute. 

52. La programmazione delle risorse, la selezione degli interventi ritenuti più idonei, l’individuazione 
degli obiettivi, la scelta delle tipologie residenziali da incentivare, l’attuazione e la gestione degli 
interventi spettano in via esclusiva alle Regioni. 

53.  La Legge finanziaria del 2002 per la prima volta non prevede alcuna erogazione di risorse da 
parte dello Stato. 
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Come ricordato in precedenza, si tratta di un crescente numero di cittadini (giovani 
coppie, anziani, single, immigrati, lavoratori temporanei ecc.) il cui reddito, 
ancorché superiore ai massimi consentiti per l’edilizia residenziale pubblica, viene 
eroso in misura rilevante dall’affitto a libero mercato. Come è noto, le politiche 
abitative tradizionali poggiano su due capisaldi riassumibili nell’assicurare abi-
tazioni in affitto per un segmento assai ridotto di popolazione, coincidente con la 
parte più disagiata della società e nel favorire l’acquisizione di abitazioni in pro-
prietà, per una fetta più larga di popolazione, comprendente parte del ceto medio. 
Con riferimento all’offerta di alloggi in affitto, possono essere individuati come 
elementi critici strutturali: 
• la concentrazione dell’edilizia sovvenzionata in ambiti che possono facilmente 

diventare aree di degrado urbanistico e sociale; 
• la marginalità degli interventi in termini quantitativi e in termini qualitativi 

(relativi a tipologia, localizzazione e caratteristiche delle abitazioni) a fronte 
dell’ampliamento e della segmentazione della domanda. 

In estrema sintesi, è di immediata dimostrazione che la politica abitativa ha 
finora avuto un ruolo marginale, traducendosi in una serie di misure compensative 
che hanno risposto a situazioni di emergenza e che hanno beneficiato quanti 
altrimenti sarebbero rimasti esclusi dall’accesso all’abitazione54. 

Alcuni elementi “congiunturali” accentuano le criticità sopra evidenziate:  
• la riduzione del numero di alloggi, conseguente alla facoltà di dismissione del 

patrimonio immobiliare degli ex Istituti autonomi in base alla Legge 560/1993 
(attualmente pari al 10% del patrimonio complessivo); 

• lo scarto tra le domande per l’assegnazione di alloggi ERP e gli alloggi 
assegnati55; 

• la riduzione dei contributi pubblici per i programmi costruttivi.  
Da ultimo, lo strumento preferenziale per la realizzazione dell’edilizia sociale – il 

Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) – è di difficile utilizzazione in 
quanto prevede l’acquisizione forzosa dei terreni mediante procedure di esproprio 
onerose tanto sotto il profilo gestionale che finanziario. Come accennato in prece-
denza, l’insieme delle criticità sopra indicate ha stimolato un’evoluzione delle poli-
tiche abitative. Una prima ricognizione delle iniziative promosse da comuni e re-
gioni, porta a riconoscere tre modalità di intervento, distinte per la maggiore o 

                                                                                                                                        
54.  G. Storto, Le modifiche dello scenario istituzionale e le peculiarità del problema abitativo, p. 12. 
55.  Secondo un’indagine a campione condotta dal CRESME su 117 comuni (15,7 milioni di 

abitanti), delle 126.671 domande presentate nel biennio 2002-2003 per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia sovvenzionata, ne sono state soddisfatte solo 10.156, pari all’8 per cento. G. 
Storto, cit. p. 14. 
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minore distanza dalle politiche abitative tradizionali sopra descritte. Un primo 
approccio, che possiamo definire “a regia pubblica”, può essere interpretato come 
un’evoluzione delle tradizionali politiche abitative (PEEP), in favore della più 
ampia gamma di strumenti urbanistici nell’ambito dei quali è possibile prevedere, 
attraverso apposite convenzioni la cessione al Comune di aree destinate all’edilizia 
sovvenzionata, a titolo gratuito o ad un prezzo stimato e concordato consensual-
mente; la realizzazione di una quota di alloggi di edilizia sovvenzionata da parte dei 
privati, successivamente ceduti al Comune, a prezzo di costo56; infine, la realiz-
zazione, da parte dei privati, di una quota di alloggi di tipo agevolato-conven-
zionato, successivamente destinati alla vendita o alla locazione, in forma transitoria 
o permanente, a soggetti aventi i requisiti stabiliti dal soggetto pubblico. 

Interventi a regia pubblica 

Promotori: Regioni e Comuni, mediante l’attivazione di specifiche politiche pubbliche 
con appositi canali di finanziamento. 

Finanziamento: contributi pubblici e investimenti privati. I comuni possono prevedere 
l’abbattimento degli oneri urbanistici e dell’ICI. 

Obiettivi: realizzazione di alloggi destinati all’affitto calmierato, nell’ambito di pro-
grammi costruttivi che possono prevedere anche quote di edilizia sovven-
zionata, convenzionata o immessa nel libero mercato. 

Beneficiari 
degli alloggi: 

soggetti aventi requisiti sociali e di reddito meno restrittivi di quelli stabiliti 
per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, determinati comunque attra-
verso criteri e graduatorie fissati da atti amministrativi pubblici.  

Suolo: aree di proprietà pubblica o privata. Gli immobili destinati all’affitto 
calmierato restano di proprietà privata 

Forme di 
gestione: 

il soggetto pubblico eroga finanziamento e gestisce gli aspetti urbanistici e 
amministrativi. Può anche istituire un ufficio o una società di intermedia-
zione tra inquilini e proprietari. 

In altri casi è prevalente il ruolo dei soggetti privati e del terzo settore. Questi 
sono promotori e gestori principali di iniziative connotate in termini di utilità socia-
le che prevedono la realizzazione e gestione di servizi alla collettività, nell’ambito 
dei quali vengono fatti rientrare anche gli alloggi destinati in forma permanente 
all’affitto calmierato57. Pur attingendo ove possibile a finanziamenti pubblici, tali 
iniziative necessitano di una particolare attenzione alla fattibilità economica, confi-
                                                                                                                                        
56.  Nei limiti imposti dalla giurisprudenza all’esecuzione di opere da parte dei privati, in luogo e per 

conto delle Amministrazioni pubbliche. 
57. In particolare a Milano e in altre città della Lombardia. 
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dando nella riduzione o nell’annullamento dei costi di acquisizione del suolo, inter-
venendo su aree di proprietà privata destinate ad attrezzature pubbliche ovvero su 
aree di proprietà di enti pubblici e – più raramente – su aree reperite sul mercato; 
dei profitti d’impresa, laddove intervengono soggetti del terzo settore; dei costi 
finanziari, attraverso “fondi immobiliari etici”; infine, degli oneri urbanistici e 
fiscali. 

Interventi di iniziativa privata 

Promotori: soggetti privati. 
Finanziamento: investimenti privati ed eventuali contributi pubblici, anche sottoforma di ab-

battimento degli oneri urbanistici e dell’ICI. 
Obiettivi: realizzazione di alloggi destinati all’affitto calmierato, nell’ambito di pro-

grammi costruttivi specifici. 
Beneficiari 
degli alloggi: 

soggetti aventi requisiti sociali e di reddito meno restrittivi di quelli stabiliti 
per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata.  

Suolo: aree di proprietà pubblica o privata. Gli immobili destinati all’affitto 
calmierato restano di proprietà privata. 

Forme di 
gestione: 

il soggetto privato si occupa dell’intera filiera del programma (ideazione, 
realizzazione, gestione). Il soggetto pubblico si limita a concedere le aree e 
gli eventuali finanziamenti. 

Tra i due approcci, si collocano una serie di esperienze intermedie che 
presentano aspetti comuni con l’uno e con l’altro modello.  

Box - Il progetto “La Casa Possibile” - Dip. SU, Università Roma Tre 

Il Progetto “La Casa Possibile” è stato elaborato dal Dipartimento di Studi 
Urbani ( Dip. SU) dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito delle attività 
di ricerca finanziate dall’Ateneo. Il progetto è stato presentato nel corso 
dell’omonimo convegno il 6 novembre 2005 e successivamente illustrato al 
Comune di Roma in diversi incontri. I dati qui riportati si riferiscono alla proposta 
di avviare un primo progetto pilota per 1.000 alloggi a canone calmierato. 

La realizzazione di alloggi a basso costo si configura come una delle misure 
sulle quali porre attenzione e da inserire tra le priorità dell’azione amministrativa. 
Essa consente di rispondere alla domanda di chi ha un reddito troppo alto per 
l’edilizia residenziale pubblica ma troppo basso per accedere ai valori di mer-
cato, dell’affitto o dell’acquisto. Si tratta di dare risposte concrete ai bisogni di 
specifici gruppi sociali che considerano la casa come un bene d’uso. Si deve 
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affiancare all’offerta di alloggi a canoni sociali, per altro sempre più limitata, e a 
quella a canoni di mercato, un’offerta di alloggi a canone intermedio. Ampliare 
l’offerta di case in affitto può contribuire anche a rimuovere degli ostacoli alla 
crescita economica della città. Si pensi alle difficoltà che le imprese si trovano 
ad affrontare nello scegliere Roma come sede dello loro attività. La rigidità del 
mercato dell’affitto costituisce un fattore fortemente negativo.  

Le condizioni essenziali per aprire anche a Roma la prospettiva dell’housing 
sociale inteso come ampliamento dell’offerta di alloggi in affitto sono tre: a) 
individuare il suolo da edificare a costo basso o nullo; b) intercettare risorse 
economiche non speculative; c) attivare forme di gestione di tipo privato rivol-
gendosi al settore non profit. Il progetto di housing sociale “La Casa Possibile”, 
nasce dal combinare queste tre esigenze e si caratterizza per essere un inter-
vento complementare (integrativo) alle policy sull’emergenza abitativa già atti-
vate dall’Amministrazione comunale. In particolare il progetto prevede, per 
quanto attiene le condizioni sopra richiamate, gli aspetti di seguito elencati. 

Suolo. Nel dare priorità, nella fase di avvio, all’uso di suoli di proprietà pubblica. 
Tre sono gli scenari possibili relativi alla risorsa suolo da conferire al progetto: 1) 
le aree all’interno dei grandi interventi di edilizia pubblica del primo e secondo 
PEEP e oggi non utilizzati o male utilizzati; 2) nell’ambito delle potenzialità 
edificatorie del Nuovo Piano Regolatore Generale (NPRG), ad esempio gli 
ambiti di trasformazione ordinaria nelle quali è prevista una riserva di aree, a 
favore del Comune, pari al 20% dell’edificabilità da utilizzare “… relativamente 
agli interventi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia pubblica con finalità 
sociali”; 3) nelle aree a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale che de-
vono ancora essere acquisite al patrimonio pubblico e nelle quali prevedere, nei 
casi dove questo è compatibile con le condizioni di urbanizzazione del contesto, 
di intervenire attraverso programmi integrati dando al privato la possibilità di 
edificare sul 10% dell’area, acquisendo il resto al patrimonio pubblico e de-
stinandone una parte (si possono ipotizzare interventi di completamento del 
tessuto edilizio esistente), all’edilizia sociale.  

Risorse economiche. Nel promuovere l’utilizzo di risorse economiche non spe-
culative attraverso la costituzione di un fondo immobiliare etico di tipo chiuso 
riservato ad investitori qualificati. Il fondo potrà essere sottoscritto da investitori 
istituzionali e non. Alle quote degli investitori, anche istituzionali, si aggiunge 
l’apporto del suolo da parte del Comune. Il canone massimo per un alloggio di 
60 mq è fissato in, circa, 400 euro/mese. Il rendimento da conseguire dovrà 
essere competitivo con gli investimenti a basso rischio. Alla scadenza del fondo 
le aree e gli alloggi ritornano nella piena proprietà del Comune che ne disporrà 
liberamente.  

Gestione. Dinanzi all’arretramento del ruolo del soggetto pubblico nell’apporto di 
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risorse economiche da destinare a finalità sociali, diventa cruciale il ruolo della 
gestione che deve assicurare, a prescindere dalla modalità di raccolta delle 
risorse economiche, la finalità sociale dell’intervento. La costituzione del fondo 
immobiliare etico, consente di fare riferimento alla normativa emanata dalla 
Banca d’Italia e dall’ABI che contiene diversi livelli di garanzia. In particolare si 
può descrivere lo schema di gestione composto da due parti principali: gli ope-
ratori investitori e apportanti, gli operatori sociali. La prima è normata dai 
regolamenti di istituzione del fondo che prevedono la costituzione di specifici 
organi di governo nei quali i soggetti pubblici e gli investitori istituzionali possono 
assicurarsi ampi livelli di controllo e possono mantenere un ruolo attivo ad 
esempio nell’indirizzare l’uso del patrimonio. Agli operatori sociali spetta il com-
pito di gestire i rapporti con i conduttori degli immobili e quelli legati alla gestione 
dell’intervento una volta operativo.  

In Italia, in alcune città, si stanno avviando sperimentazioni che sembrano voler 
andare in questa direzione. Il quadro è ancora troppo esiguo e le esperienze 
ancora in fase sperimentale per poter fornire una valutazione più accurata. 
L’impressione che se ne ricava è che la tendenza verso l’housing sociale 
costituisca oggi una linea di sperimentazione innovativa per almeno due ragioni: 
il coinvolgimento di risorse economiche non speculative e le modalità di 
gestione. Il primo punto riveste una particolare importanza: stanno crescendo, le 
risorse economiche che devono essere utilizzate con finalità sociali. La gestione 
coinvolge i settori economici che si muovono nell’ambito dell’economia civica 
(detta anche sociale). Si tratta di imprese “ibride”, sono sul mercato ma 
misurano la loro efficacia sulla base dei beni pubblici che realizzano. Anche se 
la rilevanza dei casi appare ancora piuttosto debole si può però, guardando agli 
aspetti di scenario che si stanno determinando, affermare che per l’Italia si tratta 
di un comparto destinato a crescere, e ad avvicinarsi alla consistenza già 
presente in altri paesi europei. L’impressione è che si stia aprendo una fase di 
sperimentazione con diversi interventi in fase di definizione e ancora in fase di 
verifica di fattibilità. 

3.7 Il contributo dell’economia sociale nelle politiche abitative, i fondi 
immobiliari etici 

L’housing sociale si caratterizza, oltre che per la complessità di alcuni aspetti del 
bisogno abitativo, per l’elevata quantità di capitali necessari a finanziare gli inter-
venti immobiliari. La presenza pubblica in questo settore, dati i limiti imposti dai 
vincoli di bilancio, deve gioco forza orientarsi alla ricerca di nuove sinergie in 
grado di coinvolgere capitali privati.  

Nei paesi europei a maggiore sviluppo economico l’housing sociale rappresenta 
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in media circa un quinto58 del mercato residenziale e, seppur non esistano formule 
generali, sono riscontrabili due trend ricorrenti: una graduale ma costante riduzione 
del peso diretto del soggetto pubblico che tende a focalizzarsi sul ruolo di controllo 
e pianificazione strategica degli interventi ed un crescente ruolo di soggetti non 
profit dotati di uno staff operativo remunerato e in grado di dirottare risorse private 
verso il finanziamento di nuove iniziative di edilizia sociale. 

In Italia il veicolo finanziario che, per le sue caratteristiche di trasparenza, 
governance ed efficienza si candida a conciliare da un lato le esigenze di “gestione 
della complessità” delle iniziative di housing sociale e dall’altro quelle di “congrua 
remunerazione” degli investimenti privati è il fondo immobiliare chiuso. Tale stru-
mento finanziario seppur con caratteristiche diverse, è stato introdotto sia negli Stati 
Uniti sia in Germania già a partire dagli anni 60 al fine di stimolare, al contempo 
tutelandolo, l’investimento del pubblico risparmio nel settore immobiliare. In Italia, 
dove le esigenze di finanziamento del debito pubblico hanno suggerito per molti 
decenni un maggior sostegno all’investimento nei titoli di Stato, il settore dei fondi 
immobiliari ha avuto il suo debutto solo sul finire degli anni 90 e, anche grazie alla 
costante crescita dei mercati immobiliari, da giugno 2001 il numero di fondi attivi è 
passato da 8 a 5159, facendo crescere il patrimonio gestito da 2 a circa 12 miliardi di 
euro. L’investimento complessivo in immobili, da parte dei fondi real estate am-
monta, anche per effetto della leva finanziaria, a circa 15.500 milioni di euro60 con 
una maggiore concentrazione nel Centro Italia dove sono localizzati il 38,1% degli 
investimenti e nel Nord-Ovest dove sono localizzati il 36,6% degli asset61. 
Analizzando invece la composizione settoriale degli investimenti, la destinazione 
d’uso Uffici continua ad essere quella principale (58,5% del totale)62. Va comunque 
sottolineato che nel 2005, la sempre maggiore offerta di prodotti ha influenzato 
notevolmente la composizione settoriale e geografica degli investimenti facendo 
registrare una crescita degli asset localizzati nel Centro-Sud Italia e verso l’estero 
ed un incremento del peso sia del settore commerciale che di quello residenziale63. 

                                                                                                                                        
58.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati della Fondazione Housing Sociale e della Fondazione 

Cariplo. 
59.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 
60. Inteso come ammontare complessivo del valore degli immobili detenuti direttamente e 

indirettamente tramite l’acquisto di partecipazioni di controllo in società immobiliari. Fonte: 
elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 

61.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005 Per completezza si 
ricorda che nel Sud e nelle Isole sono concentrati l’11,6% degli investimenti, nel Nord-Est 
l’11,1% e all’Estero il 2,7%. 

62.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 
63. Fonte: elaborazione FIMIT SGR su dati Assogestioni al 31 dicembre 2005. 
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Nell’attuale fase congiunturale l’estensione dello strumento fondo immobiliare 
ad iniziative di housing sociale consentirebbe quindi di conciliare le esigenze degli 
investitori privati che, a fronte di un contesto di mercato “maturo”, sono alla conti-
nua ricerca di comparti immobiliari caratterizzati da un basso profilo di rischio e da 
ritorni stabili e la necessità degli operatori pubblici di dotarsi di strumenti moderni 
per fronteggiare la “nuova questione abitativa” frutto della crescente pressione sul 
cosiddetto “ceto medio” esercitata dagli aumenti dei canoni e dai prezzi immobiliari 
degli ultimi anni. Le Società di Gestione del Risparmio (SGR immobiliari) possono 
quindi rappresentare, in questa fase di mercato, gli interlocutori professionali poten-
zialmente in grado di conciliare le finalità etiche degli operatori sociali e quelle 
finanziarie tipiche degli investitori privati attraverso lo studio e la strutturazione di 
fondi dedicati ad iniziative di housing sociale64.  

Il sistema di regole e controlli che caratterizza il settore del risparmio gestito 
rappresenta inoltre una garanzia per gli operatori pubblici e privati che spesso 
hanno trovato, proprio nella carenza di trasparenza, il principale limite al successo 
delle iniziative di edilizia agevolata. L’istituzione e la gestione di un fondo immo-
biliare deve, infatti, avvenire entro il quadro normativo del diritto dei mercati finan-
ziari ad opera di una SGR che è a sua volta un intermediario finanziario vigilato (es. 
Banca d’Italia deve approvare il regolamento che disciplina la vita del fondo). Il 
patrimonio del fondo è inoltre ripartito in quote che consentono a tutti gli investitori 
(siano essi pubblici o privati) che ne hanno alimentato il patrimonio attraverso cash 
e/o apporto di immobili o diritti di superficie, non solo di partecipare al flusso di 
reddito prodotto dal portafoglio ma anche di supervisionare l’operato della SGR. La 
pratica di mercato ha infatti sviluppato strutture di corporate governance evolute 
che consentono agli operatori pubblici promotori dell’iniziativa sia di mantenere un 
costante controllo sull’iter dei progetti immobiliari, sia di avere la totale garanzia 
della effettiva destinazione sociale degli eventuali contributi pubblici. 

In particolare il regolamento di gestione del fondo può prevedere che le prin-
cipali scelte di investimento siano sottoposte al parere65 dell’Assemblea dei 
Partecipanti e/o di un Comitato Consultivo incaricati di favorire il coinvolgimento 
dei partecipanti (pubblici e privati) nel processo decisionale della SGR e di super-
visionare l’eticità delle iniziative avviate. La SGR può inoltre delegare a soggetti 

                                                                                                                                        
64.  Si segnala, tra le altre iniziative in fase di avvio in Italia, quella del Fondo Abitare Sociale 1 

promosso dalla Fondazione Cariplo per il quale ad aprile 2006 Caam SGR del Gruppo Crédit 
Agricole ha approvato il preclosing per una dotazione iniziale di equity di € 45 mln. 

65.  Si evidenzia comunque che la normativa vigente sancisce la piena responsabilità del Consiglio 
di Amministrazione sull’operato della SGR e la necessità di articolare strutture di governance in 
grado di salvaguardare l’autonomia e le prerogative gestorie della stessa. 



RAPPORTO SULL’ECONOMIA ROMANA 2005-2006 

 

 279 

esterni alcune attività che, anche se fondamentali per il successo finanziario 
dell’iniziativa, hanno una forte valenza sociale essendo dirette all’analisi e alla pre-
visione di strategie che possano soddisfare le esigenze dei destinatari degli inter-
venti abitativi. Entrando più nel dettaglio, la SGR può delegare la definizione dei 
requisiti ambientali, urbanistici, architettonici degli interventi residenziali; delle 
caratteristiche reddituali e sociali dei destinatari degli appartamenti; dei requisiti 
professionali dei “gestori sociali” ai quali assegnare tramite contratti di global 
service le attività di property, facility, animazione sociale dei complessi, ad enti 
pubblici e privati che, per ruoli e specifiche competenze, siano in grado di trovare le 
migliori soluzioni alla sostenibilità ambientale e sociale degli interventi edilizi esal-
tando allo stesso tempo la redditività, seppur non speculativa, del fondo. 

Ad esempio, la SGR può delegare a fondazioni, università, operatori del terzo 
settore la ricerca e l’identificazione dei requisiti che consentano di individuare un 
mix equilibrato di destinatari (es. famiglie monoreddito, anziani autosufficienti, stu-
denti universitari, lavoratori temporanei e/o atipici ecc.) dotati di un reddito troppo 
basso per far fronte ai canoni di affitto di mercato, alto per accedere all’edilizia 
pubblica ma comunque adeguato a garantire un ritorno stabile da locazione per il 
fondo immobiliare. Quest’ultimo è sicuramente uno dei punti cruciali per la nascita 
e lo sviluppo di fondi immobiliari etici. Gli investitori istituzionali nel perseguire 
l’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti sono infatti 
disposti a muoversi lungo un trade off che prevede obiettivi di rendimento più 
contenuti a fronte di un minore rischio. La capacità di individuare forme di atte-
nuazione del rischio locatario (es. attraverso la costituzione di fondi di garanzia a 
carico dei locatari, l’identificazione di mix equilibrati di destinatari ecc.) consente 
di ridurre il rendimento richiesto dagli investitori istituzionali non motivati da fina-
lità sociali e di agevolare la raccolta di capitali sufficienti a finanziare gli interventi 
abitativi. 

La conciliazione concreta degli aspetti sociali e di rendimento delle iniziative di 
housing sociale non può tuttavia prescindere da un contributo dell’operatore pub-
blico che può supportare almeno l’avvio degli interventi con sostegni indiretti, 
quali: 
a) l’apporto al fondo di aree pubbliche destinate a rientrare nella piena proprietà 

dell’Ente concedente allo scadere del diritto di superficie;  
b) l’apporto di residenze di proprietà degli enti locali da destinare alla ristrut-

turazione e alla successiva locazione a lungo termine; 
c) l’avvio, la supervisione ed il controllo di fondi di garanzia dei pagamenti degli 

affitti (con il contributo prevalente dei destinatari delle abitazioni in canone cal-
mierato) ottenendo comunque in cambio un ruolo determinante nella governan-
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ce del fondo e la partecipazione ad eventuali rendimenti eccedenti il livello 
“etico”. 

I capitali destinati a finanziare gli interventi abitativi, potrebbero invece essere 
raccolti oltre che con il contributo di fondazioni e primari operatori industriali e 
finanziari sponsor delle iniziative, presso investitori istituzionali (es. del settore 
previdenziale) interessati ad investimenti con un rendimento “non speculativo” 
purché associato ad un basso profilo di rischio. In particolare diverse analisi, tra cui 
alcune di recente realizzazione66 compiute sul patrimonio delle casse previdenziali 
privatizzate con D.Lgs. 509/94, individuano (seppur con una ridotta comparabilità 
dei dati per la scarsa omogeneità delle regole di valutazione) il range dei rendimenti 
netti dei patrimoni immobiliari di tali investitori previdenziali compreso tra l’1,1% 
e il 5,1%67. Unendo a tali evidenze quanto riscontrato nell’esperienza di mercato 
maturata da rapporti con enti previdenziali pubblici ed imprese assicurative private, 
è possibile delineare i primi parametri ai quali dovrebbe fare riferimento un “rendi-
mento etico” in grado di attrarre almeno una parte dei capitali destinati al settore 
real estate dagli investitori dotati di un orizzonte temporale di lungo termine. 

In particolare un “rendimento etico” finanziariamente interessante dovrebbe es-
sere competitivo con il tasso di rivalutazione annua del Trattamento di Fine Rappor-
to – TFR – (pari all’1,5% più il 75% del tasso d’inflazione rilevato dall’ISTAT) che 
al momento si aggira intorno al 3,5% e rappresenta una sorta di “rendimento mini-
mo da battere” per tutti i gestori di risparmio previdenziale e coerente con il rendi-
mento dei titoli di stato a lungo termine (il rendimento lordo dei BTP a trenta anni 
oggi è pari a circa il 4,5%) che rappresenta il rendimento “privo di rischio” rispetto 
al quale tutti gli investitori calcolerebbero il “costo opportunità” di un investimento 
etico. Volendo realizzare invece una stima approssimativa dei capitali potenzial-
mente interessati a tale tipologia di investimenti è sufficiente partire dai dati attesi 
sul flusso di risorse che sarà attivato con l’entrata in vigore nel 2008 della riforma 
del TFR che, a regime, dovrebbe potenzialmente generare flussi di nuovi investi-
menti previdenziali per circa 13 miliardi di euro annui68. Come risulta da studi 
                                                                                                                                        
66. Si veda, al riguardo, L’analisi del Sole – 24 Ore su gestioni e risultati degli enti privatizzati, 

pubblicata su Il Sole 24 Ore il 23 agosto 2006. Tali dati risultano coerenti con i rendimenti ri-
scontrati per i Fondi Pensioni cd. preesistenti nell’analisi Le problematiche immobiliari legate 
allo sviluppo dei fondi pensione, presentata da Prof. Luigi Scilìa, Presidente della Commissione 
di Vigilanza sui Fondi Pensione, il 16 novembre 2005. In particolare da tale analisi emerge che 
il rapporto tra reddito netto (canone di locazione al netto degli oneri di gestione degli immobili e 
degli oneri fiscali) e il valore di mercato degli immobili detenuti dai Fondi Pensioni cd. 
preesistenti è pari al 4,3% per gli immobili non residenziali e al 1,7% per quelli residenziali. 

67. Il rendimento in analisi è depurato da ammortamenti, costi di gestione e tassazione. 
68. Fonte: “Il percorso della delega previdenziale verso i decreti attuativi” presentazione a cura del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile sul sito www.welfare.gov.it. 
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internazionali e dall’esperienza maturata dagli investitori previdenziali italiani, circa 
il 10%-15%69 di tali nuove risorse (ovvero un flusso annuo potenziale pari a circa 
un miliardo di euro) potrebbe essere destinato all’investimento nel real estate. 
Limitando perciò, lo spettro dell’analisi ai soli investitori istituzionali che nasceran-
no dall’avvio della previdenza complementare (ma le conclusioni sono potenzial-
mente estendibili a tutti gli investitori istituzionali con un orizzonte temporale di 
lungo termine) e che quindi avranno: 
• come esigenze di asset allocation la ricerca di investimenti a lungo termine non 

correlati con l’andamento di breve dei bond e dei mercati azionari; 
• come target di rendimento risultati competitivi con la rivalutazione annua del 

TFR. 
Si ravvisano perciò ampi margini per il finanziamento dei primi fondi 

immobiliari etici dedicati ad iniziative di housing sociale. Nel caso concreto del 
Comune di Roma, la Fondi immobiliari italiani, SGR immobiliare del Gruppo 
Capitalia e il Dipartimento di Studi Urbani dell’Università Roma Tre hanno già 
individuato diversi possibili scenari per realizzare un primo progetto pilota poten-
zialmente replicabile e in grado di fornire un valido sostegno alle iniziative di 
housing sociale. Non meno importante sarebbe inoltre lo stimolo che tali interventi 
potrebbero produrre sulla capacità del tessuto economico romano di attrarre, realiz-
zando idonee strutture ricettive, lavoratori appartenenti alla cosiddetta classe 
creativa70 e beneficiando quindi del positivo influsso sullo sviluppo locale. 

Box - Il conto energia: incentivi per impianti fotovoltaici 

All’interno del ripensamento delle politiche abitative ed edilizie il tema della 
sostenibilità assume un ruolo sempre più importante, come mostra anche la 
recente normativa in campo edilizio approvata dal Comune di Roma relativa alla 
diffusione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. In tal senso, il 2005 è 
stato, per l’Italia in generale, un anno importante. 

Il 19 settembre 2005 è, di fatti, divenuto operativo il DL 387/2003 di recepimento 

                                                                                                                                        
69.  Fonte: elaborazione FIMIT SGR in base a ricerche nazionali ed internazionali tra cui: “Real 

Estate In direct Investments: Opportunities and Risks” elaborato il 17 novembre 2005 da Fitch 
Rating; “Investing for the Long-Run in European Real Estate. Does Predictability Matter?, 
elaborato a gennaio 2005 da CeRP; “The Pensions Crisis and the European Property Market, 
elaborato nel 2005 da CB Richiard Ellis; “Relazione per l’anno 2005” della Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione. 

70.  Si segnala al riguardo il modello di sviluppo “3 T, tecnologia, talento e tolleranza” descritto nel 
report “L’Italia nell’Era Creativa” realizzato nel luglio 2005 dalla società di ricerca Creativity 
Group Europe. 
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della Direttiva europea sulle fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE)71, che ha 
introdotto, anche per l’Italia, il sistema di incentivazione per gli impianti fotovol-
taici detto in “conto energia”. La logica del conto energia è quella di riconoscere 
al proprietario dell’impianto una tariffa incentivante sull’energia prodotta, oltre al 
vantaggio di pagare al distributore di energia elettrica solo la differenza tra 
l’energia consumata e quella prodotta. Ciò rappresenta una importante disconti-
nuità rispetto alle tradizionali forme di incentivazione in conto capitale del foto-
voltaico (si veda ad esempio il programma ministeriale 10.000 tetti fotovoltaici72) 
sia per la consistente semplificazione burocratica, sia per l’incentivo ad 
ottimizzare il funzionamento dell’impianto stesso. 

Il conto energia interessa gli impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1 kW 
e 1 MW entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005. L’ammontare della tariffa 
incentivante, riconosciuta al produttore per la durata di 20 anni, dipende dalla 
taglia dell’impianto, come riportato nella tab. 3.27.  

Tab. 3.27 - Tariffa incentivante suddivisa per taglia di impianto  

 
 
 
 
 
(a) Valore massimo, soggetto a gara. 
Fonte: GRTN. 

Possono beneficiare dell’incentivo le persone fisiche o giuridiche, ivi inclusi i 
soggetti pubblici e i condomini di edifici, che abbiano presentato regolare 
domanda al GRTN73, il quale risponderà entro 90 giorni dalla scadenza di 
ciascun trimestre. La realizzazione dell’impianto dovrà avvenire entro dodici 
mesi dalla risposta positiva per gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW (un 
ventiquattro per gli impianti di classe superiore). Questo garantisce che, tra la 
presentazione della domanda e l’entrata in esercizio dell’impianto, possa pas-
sare al massimo un anno e mezzo (due anni e mezzo per gli impianti di classe 2 
e 3).  

L’analisi dei dati delle domande pervenute nei primi tre trimestri di operatività del 
conto energia è interessante per valutare la propensione all’investimento in fonti 
di energia rinnovabili e distribuite sul territorio, che, in ultima analisi, potrebbe 

                                                                                                                                        
71 Completano il quadro normativo, i DM 28/07/2005 e DM 06/02/2006 e la Delibera AEEG n. 

188/05 del 14/09/2005. 
72.  DM 16/04/2001. 
73.  www.grtn.it. 

Classe

1 1≤ P ≤20 0,445
2 20< P ≤50 0,460
3 50< P ≤1000 0,490(a)

Potenza [kW] Tariffa [€/kWh]
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rappresentare una parte importante del futuro modello di sistema energetico 
europeo74. 

Un impianto fotovoltaico trasforma l’energia luminosa proveniente dal sole in 
energia elettrica. È quasi universalmente riconosciuto che il fotovoltaico sia una 
delle tecnologie per la produzione di energia elettrica a minor impatto ambien-
tale. Una volta installati, gli impianti fotovoltaici non presentano alcun tipo di 
emissioni. Anche le emissioni dovute alla produzione ed installazione dei sistemi 
fotovoltaici presentano dati molto positivi: recenti analisi dell’intero ciclo di vita di 
un impianto fotovoltaico con pannelli al silicio stimano l’emissione di gas climal-
teranti derivante da un impianto fotovoltaico in circa 35 gCO2-eq/kWh (circa un 
ordine di grandezza inferiore ad un moderno ciclo combinato a gas) e tempi di 
“energy payback time”75 di circa 2 anni76. Incoraggiante è anche la dinamica 
tecnologica che potrebbe caratterizzare questa tecnologia, con un dimezzamen-
to dei fattori emissivi nei prossimi 5 anni per la tecnologia al silicio e le promet-
tenti prospettive dei pannelli basati su materiali alternativi (CdTe e materiali 
organici). Almeno in prospettiva quindi, e superati alcuni problemi tecnologici 
legati, ad esempio, all’accumulo dell’energia elettrica, il fotovoltaico potrebbe 
rappresentare un importante tassello nella configurazione di un sistema ener-
getico sostenibile e sicuro. 

Per quanto riguarda l’investimento economico necessario per dotarsi di un 
impianto fotovoltaico, faremo riferimento ad impianti di piccola taglia: il costo 
chiavi in mano di un sistema fotovoltaico basato sulla tecnologia al silicio 
policristallino è di circa 7.000 €/kW77. Per il dimensionamento dell’impianto 
(quanti kW installare) bisogna fare riferimento ai consumi medi annui dell’utenza 
ed all’insolazione media annua del sito dove si vuole installare l’impianto. Con-
sideriamo un’utenza domestica: i consumi medi annui di elettricità di una 
famiglia italiana ammontano a circa 3.000 kWh, mentre la producibilità media 
annua di un impianto situato nel Centro Italia e collocato in posizione ottimale 
(orientamento, inclinazione, assenza di ombreggiamento ecc.) è di circa 1.400 
kWh. Per dimensionare l’impianto sui consumi sopra menzionati l’impianto 
dovrebbe essere quindi di circa 2 kW, il che comporterebbe una spesa di circa 

                                                                                                                                        
74.  A tale riguardo si veda il Libro verde – Una strategia europea per un’energia sostenibile, 

competitiva e sicura, COM(2006) 105, marzo 2006. 
75.  L’“energy payback time” è il tempo necessario all’impianto per restituire l’energia impiegata 

nella sua realizzazione. 
76. L’estrazione di questi dati è molto complessa e la letteratura scientifica presenta dati 

disomogenei. I dati riportati, provengono da recentissimi studi effettuati da V.M. Fthenakis del 
Brookhaven National Laboratory (USA) e da M.J. deWild-Scholten dell’Energy Research Center 
(Paesi Bassi).  

77. Tale valore è da considerarsi indicativo, e destinato a crescere, almeno nel breve periodo, data 
la forte crescita della domanda internazionale di pannelli. 
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14.000 euro. L’impianto occuperebbe una superficie di circa 16-20 mq. 

Considerando l’ammontare della tariffa incentivante per un tale impianto e i 
risparmi ottenuti in bolletta78, si ha un investimento con un tasso di redditività 
annua pari a circa il 12% e tempi di rientro del capitale di circa 8 anni (ricor-
diamo che l’incentivazione è riconosciuta per un periodo di 20 anni). 

Un impianto fotovoltaico rappresenta quindi un investimento economico rile-
vante in termini quantitativi (in particolare nel caso di utenze domestiche) e con 
un orizzonte temporale medio-lungo ma con profili di rientro molto interessanti, 
oltre ad essere un valido investimento in termini di sostenibilità. 

In Italia, nei primi sei mesi circa dall’introduzione del conto energia (19 set-
tembre 2005-13 marzo 2006) sono state ammesse al finanziamento 12.433 
impianti per un totale di 388 MW. Per il raggiungimento del tetto di 500 MW 
come tetto nazionale per le domande ammissibili al finanziamento restano quin-
di un totale di 112 MW (ripartiti in circa 70 MW per gli impianti inferiori a 50 MW 
e 40 per gli impianti di taglia superiore). Inoltre il DM del 6/2/2006 fissa tetti 
annui di potenza incentivabile pari a 60 MW per gli impianti di classe 1 e 2 e 25 
MW per gli impianti di classe 3. Nel solo mese di marzo 2006 la potenza incen-
tivabile disponibile è stata oltrepassata e non sono stati ammessi al finanzia-
mento circa 12000 domande per una potenza di oltre 1GW (38 MW per impianti 
di classe 1; 240 MW per impianti di classe 2 e 800 MW per impianti di classe 3). 
La potenza residua incentivabile, stante l’attuale quadro normativo, sarà dispo-
nibile a partire dal 2007. 

Nelle tabb. 3.28a e 3.28b abbiamo riportato i dati relativi alle domande 
presentate, disaggregati per regione. 

È interessante notare che, in termini di potenza, circa il 60% delle domande si 
concentra nelle regioni del Sud, dove l’investimento economico è più redditizio a 
causa di una maggiore insolazione media annua. Mediamente, anche la taglia 
degli impianti è superiore nelle regioni del Sud, rispetto a quelle del Centro e del 
Nord. Anche questo può essere considerato un indice del fatto che al Sud, dove 
l’investimento è più vantaggioso, siano state le imprese ad investire di più nel 
fotovoltaico, rispetto alla componente domestica o terziaria. Nel Lazio è la 
classe di impianti più piccoli (compresi tra 1kW e 20 kW) a dominare in termini 
di numerosità delle domande, mentre, percentualmente, in termini di potenza in-
stallata dei piccoli impianti il dato del Lazio è quasi doppio rispetto alla media 
nazionale. 

 

                                                                                                                                        
78.  Consideriamo un costo medio dell’elettricità di 16 c€/kWh. 
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Tab. 3.28a - Ripartizione regionale delle domande di incentivazione per impianti 
fotovoltaici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Percentuale sul totale nazionale. 
Fonte: GRTN. 

Tab. 3.28b - Ripartizione regionale delle domande di incentivazione per impianti 
fotovoltaico, per classe di impianti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valle d’Aosta 0,05 0,0 1 0,0
Piemonte 11,34 2,9 462 3,7
Lombardia 15,28 3,9 1.067 8,6
Trentino Alto Adige 15,89 4,1 449 3,6
Veneto 23,45 6,0 887 7,1
Friuli V.G. 5,15 1,3 321 2,6
Liguria 2,84 0,7 217 1,7
Emilia Romagna 20,63 5,4 1.014 8,2
Toscana 15,43 4,0 630 5,1
Marche 15,24 3,9 594 4,8
Umbria 14,80 3,8 532 4,3
Lazio 13,77 3,6 679 5,5
Abruzzo 9,14 2,4 316 2,5
Molise 1,83 0,5 62 0,5
Campania 20,06 5,2 558 4,5
Basilicata 47,85 12,3 970 7,8
Puglia 52,59 13,6 1.286 10,3
Calabria 17,11 4,4 390 3,1
Sicilia 45,31 11,7 1.130 9,1
Sardegna 40,00 10,3 868 7,0
Totale 387,65 100,0 12.433 100,0

N. Potenza
Regione

[MW] [%]* [abs.] [%]*

N. N.

Valle d’Aosta 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Piemonte 20,5 66,9 56,5 32,0 23,0 1,1
Lombardia 34,3 78,6 63,3 21,0 2,4 0,4
Trentino Alto Adige 9,9 50,1 61,7 47,7 28,4 2,2
Veneto 17,8 66,5 57,4 32,5 24,8 1,0
Friuli V.G. 29,9 87,2 34,0 11,5 36,1 1,3
Liguria 35,6 84,8 46,9 14,7 17,5 0,5
Emilia Romagna 18,2 66,1 68,6 33,3 13,2 0,6
Toscana 24,5 75,4 39,6 23,3 35,9 1,2
Marche 18,2 66,0 55,9 32,5 25,9 1,5

segue tab.

Classe 2 [%]*
Pot.

Classe 3 [%]*
Regione

Pot.
Classe 1 [%]*

Pot. N.
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Tab. 3.28b segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Percentuale sul totale regionale. 
Fonte: GRTN. 

Nella tab. 3.29 abbiamo riportato i dati di numerosità delle domande e della 
potenza installata suddivisi per regione e normalizzati rispetto alla popolazione, 
alla potenza efficiente lorda degli impianti di generazione elettrica installata in 
regione (Pot.reg) e della potenza efficiente lorda regionale degli impianti a fonte 
rinnovabile (Pot.fer). 

Anche questi dati mostrano, in generale, buoni indici per le regioni del Sud (in 
particolare per quanto riguarda la potenza installata): spicca tra tutti il dato della 
regione Basilicata. Il Lazio presenta indici nettamente al di sotto della media na-
zionale, tranne per il rapporto tra potenza degli impianti fotovoltaici e potenza 
degli impianti a fonti rinnovabili il che mette in evidenza l’importanza di questa 
tecnologia nello sviluppo regionale delle rinnovabili.   

Prenderemo di seguito in considerazione i dati relativi ai soli impianti di piccola 
taglia (classe 1) della regione Lazio: nella tab. 3.30 riportiamo la ripartizione pro-
vinciale della potenza installata in termini percentuali e normalizzata rispetto alla 
popolazione delle oltre 500 domande per una potenza di oltre 3MW ammesse 
all’incentivo. La provincia di Roma contribuisce in termini percentuali per oltre il 
50% della potenza richiesta ammessa all’incentivazione, ma chiude la classifica 
provinciale se il dato è rapportato alla popolazione. 

In fig. 3.26 abbiamo riportato, per il comune di Roma, la frequenza delle doman-
de presentate in funzione della potenza dell’impianto per potenze comprese tra 
1 kW e 20 kW. Il grafico mostra con evidenza che le domande tendono a con-
centrarsi nell’intervallo tra 1 kW e 6 kW, con un picco molto pronunciato nell’in-
torno dei 3 kW (tipica utenza domestica). Il grafico mostra con ancor più eviden-
za il ruolo della domanda di fonti rinnovabili e dell’autoproduzione di energia da 

N. N.

Umbria 14,1 48,3 28,1 51,3 3,8 0,4
Lazio 24,4 77,0 50,4 22,4 25,2 0,6
Abruzzo 27,4 66,9 51,1 31,5 21,5 1,6
Molise 22,3 59,7 61,2 38,7 16,4 1,6
Campania 13,6 52,1 61,6 47,0 24,8 0,9
Basilicata 2,9 16,2 82,0 82,9 15,1 0,9
Puglia 9,1 48,2 57,9 50,0 33,0 1,8
Calabria 9,8 51,3 49,0 46,2 41,2 2,5
Sicilia 10,5 57,4 47,5 40,3 42,0 2,3
Sardegna 3,9 30,8 73,0 68,0 23,1 1,2
Totale 13,3 57,7 61,2 41,1 25,5 1,2

Regione
Classe 1 [%]* Classe 2 [%]* Classe 3 [%]*

Pot. Pot. N. Pot.
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parte del settore residenziale e terziario.  

Tab. 3.29 - Ripartizione regionale delle domande di incentivazione per impianti 
fotovoltaici, normalizzata rispetto alla popolazione ed alla potenza regionale degli 
impianti di generazione elettrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Denominatori  espressi in migliaia. 
Fonte: elaborazione su dati GRTN, ISTAT e TERNA. 

Tab. 3.30 - Il contributo degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW della 
regione Lazio: il contributo provinciale 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati GRTN e ISTAT. 

Lazio

Frosinone 8,2 0,54
Latina 13,9 0,88
Rieti 7,5 1,63
Roma 52,5 0,46
Viterbo 17,9 1,95

Potenza            
[%]

Potenza/pop. 
[W/ab.]

Regione N./pop.* 

Valle d’Aosta 0,01 0,39 0,05 0,05
Piemonte 0,11 2,72 1,56 4,69
Lombardia 0,12 1,71 0,58 2,92
Trentino Alto Adige 0,48 16,96 5,02 5,25
Veneto 0,20 5,22 3,49 12,80
Friuli V. G. 0,27 4,36 2,62 10,90
Liguria 0,14 1,81 1,16 6,03
Emilia Romagna 0,26 5,21 3,47 42,37
Toscana 0,18 4,43 3,60 13,92
Marche 0,41 10,40 17,87 67,42
Umbria 0,65 18,15 10,76 27,81
Lazio 0,14 2,77 1,59 29,00
Abruzzo 0,25 7,35 5,54 7,89
Molise 0,20 5,79 2,84 11,80
Campania 0,10 3,55 6,34 26,21
Basilicata 1,63 80,29 96,70 226,25
Puglia 0,32 13,21 7,24 141,67
Calabria 0,20 8,59 5,00 20,47
Sicilia 0,23 9,31 7,24 97,02
Sardegna 0,54 25,01 9,84 49,20
Totale 0,22 6,73 4,39 17,90

Pot. pv / Pot fer .*  Pot. pv /pop. 
[W/abit.]

Pot. pv /Pot. reg .*
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Fig. 3.26 - La frequenza delle domande presentate nel Comune di Roma in funzione 
della potenza dell’impianto per potenze comprese tra 1 kW e 20 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati GRTN.  

Sempre per quanto riguarda il comune di Roma, le domande sono state pre-
sentate per il 72% da privati, per il 17% da aziende e per il restante 11% da enti 
pubblici79. 

È interessante confrontare i dati delle domande di incentivazione per piccoli 
impianti delle principali città italiane. Nella tab. 3.31 riportiamo il dato comunale 
della potenza cumulata, del numero di domande e della potenza media degli 
impianti. Sono inoltre riportati i dati normalizzati rispetto alla popolazione.  

È da notare la buona posizione di Roma sia in termini assoluti che normalizzati 
rispetto alla popolazione. In particolare Roma risulta terza per potenza installata 
per abitante, dopo Palermo e Torino (che presenta però una taglia di impianti re-
lativamente grande) e seconda, dopo Palermo, per numero di impianti per abi-
tante. La città di Roma presenta quindi una buona propensione all’investimento 
in microgenerazione distribuita da fonti rinnovabili, ed è quindi un possibile 
terreno di sperimentazione di innovativi sistemi energetici urbani che abbiano 
come obbiettivo la sostenibilità. Affinché questa potenzialità possa esprimersi 

                                                                                                                                        
79. GRTN, comunicazione privata. 
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compiutamente, è necessario che a questa domanda potenziale si affianchi 
un’offerta imprenditoriale adeguata (imprese produttrici ed installatrici di sistemi 
ed impianti, aziende distributrici di energia, società di servizi energetici, 
costruttori, investitori ecc.), in stretta sinergia con il mondo della ricerca ed in un 
contesto normativo adeguato. 

Tab. 3.31 - Andamento del conto energia nelle principali città riferita agli impianti con 
potenza non superiore a 20kW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Denominatore espresso in milioni. 
Fonte: elaborazione su dati GRTN e ISTAT. 

Relativamente a quest’ultimo punto, è interessante sottolineare la recente evo-
luzione del contesto normativo comunale. In particolare citiamo la recente deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 febbraio 2006, che modifica ed 
integra il Regolamento Edilizio. Prendendo spunto dalla Legge della Regione 
Lazio n. 15 del 2004, e tenendo in considerazione le precedenti iniziative già 
messe in atto dall’Amministrazione (si pensi all’introduzione nel Nuovo Piano 
Regolatore Generale della categoria MBE [miglioramento bio-energetico] e alla 
Delibera della Giunta Comunale n. 281 del 2004) il Comune ha voluto rendere 
obbligatorio l’uso razionale delle risorse naturali e la diffusioni delle fonti ener-
getiche a basso impatto ambientale negli edifici di nuova costruzione. In parti-
colare, dal 2008, il 30% dei fabbisogni energetici dei nuovi edifici (sia pubblici 
che privati) dovrà essere assicurata da fonti rinnovabili. In situazioni particolari 
(vedi ad esempio Programmi di recupero urbano, Programmi integrati, Accordi 
di programma) la percentuale è innalzata al 50%. 

Il Comune di Roma si dota quindi di un importante strumento analogo a quello 
già adottato da altre città per la promozione delle rinnovabili e del risparmio 
energetico (citiamo gli ormai famosi casi di Barcellona e Carugate), ma che pre-
senta, per i vincoli imposti, un forte carattere innovativo. 

Gli standard imposti daranno impulso alla domanda di soluzioni progettuali e te-
cnologiche che oggi risultano occupare solo spazi di nicchia, come ad esempio 

Città

Torino 307 21 14,60 0,23 24,50
Milano 197 20 9,80 0,17 16,90
Firenze 89 15 5,90 0,25 42,60
Roma 693 104 6,70 0,28 42,30
Napoli 99 15 6,60 0,10 15,10
Bari 82 13 6,30 0,26 41,60
Palermo 297 51 5,80 0,45 78,20

N./pop.*Potenza 
[kW]

N. 
domande

Potenza/n. 
[kW]

Potenza/pop. 
[W/ab.]
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la bioarchitettura. Sperimentazioni in tal senso sono già state messe in atto 
dall’Amministrazione comunale. In particolare importanti realizzazioni di edifici 
con criteri di bioedilizia sono state promosse dal Dipartimento VI nell’ambito 
delle azioni di riqualificazione urbanistica (citiamo ad es. il caso di Saline di 
Ostia Antica) e nell’ambito del progetto europeo European Housing Solar 
Exibitions, dal XII Dipartimento, con la realizzazione di 56 alloggi in zona 
Lunghezzina 2 e Ponte Galeria (per la realizzazione dei quali è stato indetto un 
bando di gara internazionale) e con la realizzazione di impianti fotovoltaici su sei 
scuole oltre che l’introduzione di criteri bioclimatici come prassi costruttiva o di 
ristrutturazione degli edifici scolastici, e del XIX Dipartimento con, ad esempio, 
gli interventi a Centocelle Vecchia e Pietralata. 

È importante sottolineare come la recente normativa in campo edilizio consenta 
al Comune di Roma di fare un salto qualitativo nel suo impegno verso la promo-
zione di un ambiente urbano sostenibile, poiché riorienta verso la sostenibilità gli 
interessi di un settore produttivo, l’edilizia appunto, e dei suoi fruitori, cessando 
di essere solamente un committente di opere e servizi innovativi. 

Come già sottolineato in precedenza, per una massiccia diffusione di pratiche 
sostenibili nei contesti urbani sarà fondamentale il coinvolgimento e l’integra-
zione di tutti gli attori della filiera, a partire dalla Pubblica amministrazione, con 
le sue funzioni di indirizzo e controllo, alle imprese, al sistema del credito e al 
mondo della ricerca, fino ad arrivare ai singoli utenti.  
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