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1 Il Report è stato realizzato in collaborazione con Digivis srls nell’ambito del Servizio di Supporto 

Tecnico-Scientifico alla Realizzazione del c.d. “Piano Rom” in Roma Capitale CIG: 8386392D99 

 



Il quadro di insieme delle presenze Rom a Roma nei campi autorizzati e 

tollerati e negli insediamenti Informali 

 

A Roma i gruppi di popolazione di gruppi Rom sono in continuo calo dal 2017 non solo nei grandi campi 

autorizzati, ma anche negli insediamenti informali.  

Per quanto riguarda i campi autorizzati o tollerati sulla base delle rilevazioni della Polizia Locale Ufficio SPE, 

e ponendo a confronto i dati evidenziati nel piano Rom 2017 con i dati dello stesso ufficio aggiornati al 2020, 

si osserva una generalizzata e decisa riduzione di presenze in quasi tutti i grandi campi. 

Dai 4.503 residenti censiti nel 2017 si è arrivati a dicembre 2020 a 2.652 presenze. In poco meno di 4 anni, 

dunque, le persone uscite dai campi sono state 1.851 pari ad un calo del 41,1%. 

Questi dati non tengono conto della chiusura del campo della Monachina di luglio 2021 e della chiusura 

dell’area F di Castel Romano di aprile 2021 come pure della chiusura ancora in corso del campo de La Barbuta.   

 

Numero presenze per campo e anno, variazione percentuale fra ultimo anno disponibile ed i dati del Piano e quelli 

revisionati, riferiti all’ anno 2017 

Campo 
Piano 

Rom 

Dati SPE 

revisionati 

del  2017 

2018 2019 2020 
Base 

2020 * 

Variazione %  

2020 dai dati 

del  Piano Rom 

Variazione %  

2020 dai dati 

revisionati del  

2017 

Dati SPE  

Barbuta 656 568 444 336 231 231 -64,8 -59,3 

Candoni 747 961 764 795 nd 795 6,4 -17,3 

Castel Romano 1062 1.016 743 538 580 580 -45,4 -42,9 

Cesare Lombroso 227 220 180 147 97 97 -57,3 -55,9 

Monachina 115 124 98 65 nd 65 -43,5 -47,6 

Salone 607 637 476 447 217 217 -64,3 -65,9 

Salviati 429 550 419 238 379 379 -11,7 -31,1 

via dei Gordiani 240 288 nd nd nd 288 20,0 0,0 

River 420 407 0 0 0 0 -100,0 -100,0 

Totale 4.503 4.771 3.124 2.566 1.504 2.652* -41,1 -44,4 

Fonti: SPE, Ufficio RSC    

Per completare il quadro conoscitivo sulla presenza di popolazioni appartenenti ai gruppi RSC a Roma prive 

di una regolare abitazione, è opportuno evidenziare anche gli insediamenti informali o abusivi e offrire una 

quantificazione di questo tipo di presenze. 

Va detto che questo tipo di insediamenti sono sparsi in tutto il territorio cittadino. Essi tendono, però, a 

concentrarsi nelle aree verdi periferiche, lungo gli argini dei fiumi Tevere e Aniene, o nei pressi di campi e 

centri d’accoglienza destinati a famiglie RSC. Micro insediamenti si rintracciano anche in prossimità di 

magazzini di rottamazione, altri nelle zone dove si svolgono i mercatini informali in cui gli stessi abitanti 

scambiano merci varie. Gli insediamenti comprendono differenti tipologie abitative: dalle baracche alle 

roulotte sino alle tende, mentre in taluni casi si fa riferimento a veri e propri giacigli. Nei casi di soluzioni 



abitative più informali e provvisorie gli insediamenti sono estremamente variabili, con cambi continui di 

posto anche in ragione degli sgomberi e dei controlli. Diffusa anche la pratica delle occupazioni abusive di 

grandi immobili privati non più in uso.  

L’analisi condotta dall’Ufficio RSC attraverso la propria Unità Mobile in collaborazione con gli enti gestori dei 

campi autorizzati e con la Polizia locale U.O. SPE e Polizia locale Reparto tutela Fluviale, ha scandagliato, 

perciò, nei primi mesi del 2021 anche le presenze nei micro insediamenti abusivi su terreni e strade cittadine, 

sulle aree golenali e nelle occupazioni di edifici privati ad uso civile e industriale. 

In tutto sono stati censite 1.395 persone appartenenti a gruppi Rom distribuite su 130 siti. Anche rispetto a 

questo segmento di popolazione Rom confrontando i nuovi dati 2021 con quelli del Censimento dell’aprile 

2017 realizzato dall’U.O. S.P.E. della Polizia di Roma Capitale, da cui risultavano 2.144 persone sparse su oltre 

175 siti, emerge una netta riduzione di presenze di persone appartenenti a gruppi Rom in situazioni abusive 

o non regolari, con un calo di 749 unità, pari a -34,9%. 

 

Il quadro di insieme dei Rom presenti negli insediamenti abusivi a Roma - 2021 

Insediamento Siti Rilevati 

Stima presenze Rom 

Totali 
Di cui minori 

Micro insediamenti su terreni e strade   67 416 76 

Insediamenti su aree golenali   55 259 71 

Edifici Occupati    8 710 199 

Totale    130 1.395 346 

Fonti: Ufficio RSC- Polizia Locale – Digivis 2021 

 

Per quanto riguarda i Micro insediamenti tollerati (Grisolia, Spellanzon, Arco di Travertino, Ortolani) si 

registravano a metà del 2021 presenze di Rom o Sinti, per complessive 170 persone residenti. Rispetto 

all’elenco sempre di fonte SPE del 2015 (300 persone) le presenze registrate nel 2021 nei campi tollerati 

risultano dunque in calo deciso (- 43,3%).     

  



Le attività previste dal Piano Rom 

 

Gli Interventi realizzati nell’ambito del Piano Rom  

 

Sulla base della metodologia personalizzata di intervento prevista dal Piano Rom  basata su un processo di 

attivazione e responsabilizzazione individuale,  i referenti dell’Amministrazione (Funzionari e assistenti sociali 

dell’Ufficio RSC di Roma Capitale e degli enti gestori chiamati a intervenire attraverso gare pubbliche a 

supporto dei progetti inclusione dell’Amministrazione) all’intero dei vari campi, hanno sviluppato una intensa 

attività  di contatto individuale, famiglia per famiglia, individuo per individuo per promuovere e far capire la 

portata degli interventi in atto ed il ruolo attivo che ciascuna persona era chiamata ad avere. Il contatto 

continuo è stato ulteriormente alimentato dalla necessità di sviluppare la mappatura del capitale sociale: la 

scheda anagrafica approfondita finalizzata alla stesura dei piani di lavoro individuale anche nella prospettiva 

di far crescere occupabilità delle persone coinvolte.  

Questo set di azioni ha comportato, per l’equipe degli Assistenti Sociali e per gli altri tecnici, un importante 

carico di lavoro (vedi Tavola successiva). 

I colloqui finalizzati alla firma del patto di responsabilità solidale per la presa in carico condivisa (con la stessa 

utenza Rom) delle problematiche da affrontare che era anche la condizione di accesso a tutte le forme di 

sostegno previste dal piano, sono stati necessariamente numerosi stante la strategicità e la condizionalità 

assegnata dal piano stesso all’assunzione di responsabilità rispetto al godimento di benefici e alla 

progettualità previste.  

Se si considerano tutti i contatti di attivazione individuale e responsabilizzazione dalla presentazione del 

piano alla firma del patto stesso (compresi anche quelli relativi alla raccolta e integrazione delle schede 

anagrafiche relative alla mappatura del capitale sociale) i momenti di incontro sono stati molti numerosi 

come attesta il dato dei 6.997 colloqui pari a una media di 5 contatti per persona maggiorenne residente nei 

campi.  



Tavola 1 Interventi dell’Ufficio RSC e degli enti gestori dei progetti di inclusione nell’ambito del Piano RSC 20018/2021 (primi sei mesi)  

Campo Attuatore Anno 

Numero Colloqui per 

presentazione proposta Piano 

Rom e Numero Colloqui 

realizzati per la raccolta delle 

schede Mappa Sociale  

Numero interventi sociali quali 

supporto alla regolarizzazione 

documentale – amministrativa 

suddivisa tra interventi 

dell’ufficio (AASS) ed Enti 

gestori progetti di Inclusione. 

Numero 

Interventi di 

tipo socio 

sanitario  

Numero persone 

coinvolte per 

interventi per 

Buoni spesa 

Numero di 

interventi per 

Covid 

Numero Patti 

sottoscritti in 

attesa 

 

Lombroso Ente 2020 98 44 15   3 6  

Lombroso Ente 2021 130 24 30     6  

Lombroso Ufficio 20/21 140 10 5 133 0    

Gordiani Ufficio 2020 0 20 2 67 3    

Gordiani Ufficio 2021 120   2     2  

Salone Ufficio 2020 46 0 0 181 2 0  

Salone Ufficio 2021 79 2 4 0 0 0  

Salone Ente 2018 63            

Salone Ente 2019 3            

Salone Ente 2020 0     25      

Salone Ente 2021 436 62 26 15 4 2  

Salone Ufficio  2020/2021 120 20 20 25      

Barbuta Ente 2018 157 150 373        

Barbuta Ente 2019 56 165 668        

Barbuta Ente 2020 121 181 1568        

Barbuta Ufficio  2020/2021 140 10 10 127   20  

Candoni Ente 2021 404 44 48 0 0 /  

Candoni Ufficio  2021 40 8          

Castel R. Ente 2020 2980 135 384 189 10 10  

Castel R. Ente 2021 1005 86 111 0 25 11  

Salviati Ente 2020/2021 239 446 369 146 36 11  

Salviati Ufficio 2020/2021 250 100 30 234 0 11  

Monachina Ufficio/Ente 2020/2021 370     10      

Tutti  Totale 
Tutti gli 

Anni  
6997 1507 3665 1152 83 79  

Fonte : Ufficio RSC 202



A questo tipo di interventi si aggiungono:  

 

- 1.507 interventi finalizzati a sostenere la regolarizzazione documentale. Si è trattato di Consulenze e 

prese in carico dirette (compreso l’accompagnamento fisico dei residenti senza documenti validi 

presso la questura di Roma) hanno caratterizzato questa azione ad elevata intensità di lavoro e 

tempo. La povertà di status giuridico che colpisce molti Cittadini stranieri residenti nei campi 

(intendendo con tale espressione la mancanza di documenti attestanti la loro regolare presenza in 

Italia) ed in particolare i cittadini dei paesi della ex Jugoslavia e con essi i loro figli nati in Italia, 

impedisce non solo l’accesso al Piano ma prima ancora l’ottenimento della residenza - nel caso 

specifico a Roma e conseguentemente  l’accesso stesso ai servizi di cittadinanza e di welfare e sanità 

che la legge prevede per tutti i cittadini 

 

- 3.665 interventi di tipo socio sanitario con uno sforzo notevole per accompagnare i residenti nelle 

procedure di ottenimento della tessera SSN o dell’iscrizione (conseguentemente alla regolarizzazione 

documentale) o per la gestione delle richieste invalidità o, ancora, per la risoluzione di controversie 

di sospensione della stessa.  Gli interventi hanno riguardato la gestione del cambio/rinnovo medico 

di base ma anche l’accompagnamento ai servizi medici, fornendo supporto alle prenotazioni di visite 

mediche, facilitando la presa di contatto con centri diagnostici per il monitoraggio delle condizioni 

sanitarie o con centri specifici di cura come nel caso dei centri per la dialisi o per il monitoraggio delle 

gravidanze anche per individuare gravidanze a rischio, nonché per le vaccinazioni.  

 

- 165 interventi per l’inclusione occupazionale Considerato anche il contesto davvero povero in 

termini di conoscenze di base, attitudini,  competenze della popolazione Rom presente nei 

campi il piano è riuscito comunque a produrre un certo coinvolgimento rispetto ai patti 

attivati per l’inclusione lavorativa con un numero totale di 116 beneficiari che hanno potuto 

ottenere borse lavoro per attività a  Partita Iva, 28 persone attive nel riciclo sono state 

regolarizzate passando da uno status informale/irregolare: Iscrizione Albo Gestori 

ambientali Ministero Ambiente e/o Consorzio Equo con 21 persone che hanno partecipato 

alla formazione consorzio equo,  per un totale di 165 interventi di inclusione occupazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Interventi per la casa introdotti dal Piano Rom 

 

Interventi per promuovere altre Soluzioni abitative diverse da ERP: Contributi all’affitto, Cohousing e 

Soluzioni autonome 

Campo Attuatore Anno 

Numero Patti  - 

Numero Patti 

attivati in 

inclusione 

abitativa 

(contributo 

all’affitto attivato) 

Numero Patti 

attivati in 

inclusione 

abitativa e in in 

cohousing 

Numero di 

Famiglie RSC 

che hanno 

trovato una 

abitazione in 

totale autonomia 

Numero dei 

rimpatri 

assistiti e in 

autonomia 

Totale 

Nuclei con una 

nuova 

soluzione 

abitativa 

diversa da 

ERP  

Tutti  Totale Tutti Gli Anni  56 23 65 3 147 

Fonte : Ufficio RSC 2021 

Nel corso del piano sono stati attivati 56 patti per inclusione abitativa (contributo all’affitto attivato) 

e 23 patti per cohousing. Il monitoraggio restituisce anche 65 famiglie che hanno trovato casa in 

totale autonomia per un totale di 147 famiglie con soluzioni alloggiative diverse dall’ERP. 

 

Assegnazioni ERP  

Per quanto riguarda gli alloggi ERP nel periodo considerato, sono state assegnate 148 case popolari 

a nuclei familiari residenti nei villaggi autorizzati e tollerati della Capitale, pari al 10,5% del totale 

complessivo delle assegnazioni a Roma corrispondente a 1409 alloggi.  

I criteri di assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di assegnazione proprio in 

vigenza del piano Rom sono stati modificati reintroducendo l’equiparazione tra ordinanze di 

sgombero agli ordini di sfratto. Di conseguenza anche quei nuclei familiari in uscita da un villaggio 

autorizzato o tollerato per smantellamento dello stesso hanno potuto ottenere punti incrementali 

e risalire nelle graduatorie. 

Assegnazioni di Alloggi ERP a nuclei familiari residenti nei villaggi e incidenza sul totale delle assegnazioni nella città 

di Roma, dal 2017 al 2021 (primi 6 mesi) , val. assoluti e val. % 

Anno v.a. residenti v.a. Roma val. % 

2017 10 434 2,3 

2018 13 418 3,1 

2019 75 346 21,7 

2020 25 122 20,5 

2021 25 89 28,0 

Totale 148 1409 10,5 

Fonte : Ufficio RSC 2021 

Le assegnazioni ERP e le soluzioni attivate direttamente dal Piano Rom hanno portato a trovare una 

soluzione abitativa a 295 nuclei. Si tratta di un bacino di persone interessato che arriva ad oltre 

1100 persone coinvolte dal 2017. Un dato che compre il 60% delle fuoriuscite dai campi.  

  



Caratteristiche demografiche della popolazione Rom 

 

I residenti presso i campi Rom sono sempre più giovani. L’età media della popolazione residente presso i 

campi Rom è scesa da 28 a 25,4 anni negli ultimi 5 anni. La presenza dei segmenti anziani con età di 65 anni 

ed oltre è pari al solo 3,6% 

Tab.14: Età media per anno e campo 

Campo 2017 2018 2019 2020 2020* 

Barbuta  25,2   25,5   24,6   22,9                  22,9  

Candoni  29,5   25,6   24,2  nd                 24,2  

Castel Romano  26,6   23,9   23,0   23,2                  23,2  

Cesare Lombroso  25,1   26,5   26,0   24,5                  24,5  

Monachina  28,6   28,0   29,9  nd                 29,9  

Salone  27,5   25,1   24,4   25,8                  25,8  

Salviati  29,3   26,4   26,1   25,7                  25,7  

Via dei Gordiani  33,5  nd nd nd                 33,5  

Totale  28,0   25,3   24,5   24,3                  25,4  

* il dato tiene conto del censimento più recente. 

Tab.15: Età media per genere e campo (ultimo censimento disponibile) 

Campo Maschi Femmine Totale 

Barbuta 21,9 24,0 22,9 

Candoni 24,1 24,3 24,2 

Castel Romano 24,5 21,9 23,2 

Cesare Lombroso 26,2 23,1 24,5 

Monachina 31,5 28,3 29,9 

Salone 25,6 26,0 25,8 

Salviati 24,6 27,0 25,7 

Via dei Gordiani 33,4 33,6 33,5 

Totale complessivo 25,4 25,3 25,4 

 

Quota percentuale della popolazione presente nell’ultimo anno disponibile per classi di età e per campo  

Campo  0-5 6-16 17-25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre Totale  

Barbuta 11,3 32,5 16,0 16,9 11,3 6,5 5,6 0,0 100 

Candoni 10,7 29,8 19,2 17,0 7,5 9,6 3,3 2,9 100 

Castel Romano 15,3 32,2 11,7 16,4 10,0 7,4 1,9 5,0 100 

Cesare Lombroso 6,2 39,2 16,5 12,4 12,4 5,2 5,2 3,1 100 

Monachina 7,7 23,1 16,9 12,3 20,0 7,7 4,6 7,7 100 

Salone 13,8 21,2 18,4 20,3 7,4 10,6 5,5 2,8 100 

Salviati 9,8 28,0 17,4 16,1 12,9 6,9 6,1 2,9 100 

via dei Gordiani 3,1 17,7 16,3 20,1 13,9 13,9 8,3 6,6 100 

Totale  10,8 28,5 16,5 17,0 10,3 8,8 4,4 3,6 100 



 

La popolazione dei campi Rom nel 2020 è composta da oltre due terzi di nati in Italia (67%) con il 57% nato a 

Roma. La quota di nati in Italia è aumentata di 4 punti percentuali rispetto al 2017 (era il 63%). La nazione di 

provenienza più frequente nel 2017 era la Romania (con il 14%), con una riduzione nel tempo fino al 10% 

registrato nel 2020. Dal 2018 la prima nazione di origine dei residenti è diventata la Bosnia Erzegovina (con il 

12%). Fra le altre nazioni di provenienza troviamo la Serbia (5%), l’Albania e il Montenegro (con l’1%). 

 

Nazione di nascita della popolazione presente nei campi nomadi di Roma per anno. Val.% 

Nazione di nascita 2017 2018 2019 2020* 

Italia 63 68 67 67 

Di cui: Roma 55 58 58 57 

Di cui: Altri Comuni 8 10 9 10 

Romania 14 10 11 10 

Bosnia-Erzegovina 10 12 12 12 

Serbia 4 2 2 5 

Albania 3 2 2 1 

Montenegro 1 1 1 1 

Altre Nazioni 4 4 4 4 

Totale 100 100 100 100 

* il dato tiene conto del censimento più recente. 

 

La scolarizzazione sulla base dei dati raccolti con la Mappa del capitale 

Sociale  

 

Una larga quota di minor presenti nei campi, sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori, si trova in una 

condizione di evasione scolastica assoluta. Alla marginalità della condizione sociale dei ROM, con la 

segregazione abitativa, la carenza di servizi di base, i deficit di status rispetto alla cittadinanza come pure la 

difficoltà ad ottenere una  residenza, che impediscono di accedere pienamente ai sistemi di protezione 

sociale ed ai servizi per il diritto allo studio2, si sono sommati dal 2020 gli straordinari problemi connessi 

all’emergenza Covid con i lockdown e l’utilizzo delle forme di Didattica a Distanza che hanno fortemente 

penalizzato i già deboli processi di partecipazione scolastica dei ragazzi Rom, amplificando gli abbandoni e 

facendo dilagare la dispersione e l’evasione. 

 

Partecipazione scolastica dei bambini dai 6 agli 11 anni 

 

                                                           
2 La mancanza di residenza non consente alle famiglie di presentare l’ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente), circostanza che fa scattare i massimali reddituali e porta anche le tasse scolastiche ai massimi livelli e la 
scuola è costretta a chiedere alle famiglie una onerosa tariffa per il servizio mensa. Per le stesse ragioni, vengono 
meno anche i buoni libro. 



Partecipazione e successo scolastico dei minori da 6 a 11 anni  V. a. Val.% 

Stanno frequentando  96 27,7 

          Di cui    

Prima elementare 27  

Seconda elementare 25  

Terza elementare 19  

Quarta elementare 14  

Quinta elementare 11  

Hanno ottenuto la licenza elementare  11 3,2 

Non sanno o non dichiarano la classe e la frequenza   239 69,1 

Totale   346 100 

Fonte: Elaborazione Digivis su rilevazioni e dati Ufficio RSC 

 

I dati relativi alla partecipazione scolastica indicano come solo il 27,7% dei ragazzi sino ad 11 anni sta 

frequentando una classe scolastica sulla base di quanto hanno dichiarato i genitori e solo 11 dei 51 ragazzi di 

11 anni su cui sono stati raccolti i dati sulla partecipazione scolastica (pari al 19,6% del totale dei pari età) ha 

acquisito la licenza elementare. 

La stragrande maggioranza dei rispondenti (69,1%) non indica per i propri figli il conseguimento della licenza 

elementare né la frequenza ad alcuna classe      

 

 

 

Distribuzione popolazione Rom 15-62 anni per titolo di studio  

 

Titolo di studio  V. a. Val.% 

Nessun titolo  478 39,1 

Licenza elementare  352 28,8 

Licenza media  355 29,1 

Diploma, 2/3 anni (qualifica professionale)   23 1,9 

Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università, 

4-5 anni  7 0,6 

Laurea e post Laurea  1 0,1 

Altro  6 0,5 

Totale  1222 100 

Fonte: Elaborazione Digivis su rilevazioni e dati Ufficio RSC 

 

La distribuzione per titolo di studio restituisce un quadro di bassissimi livelli di istruzione superiore. 

Osservando le persone con età compresa tra 15 e 62 anni, quelli che hanno ottenuto un diploma di scuola 

secondaria superiore o un diploma di 2/3 anni (qualifiche professionali) sono pari a solo il 2.6% del totale. 

 

 



Indice di non conseguimento della scuola del primo ciclo: Cfr Gruppo Rom dato medio Italiano e 

dato della peggiore provincia  

 

Popolazione o ambito territoriale  Indice 

Gruppo Rom   67,9 

Dato medio nazionale  8,6 

Peggior Dato Provinciale ( BAT – Barletta Andria Trani) 17,4 

Fonte: Elaborazione Digivis su rilevazioni e dati Ufficio RSC e ISTAT 

 

 

I dati raccolti permettono di cogliere ulteriormente il quadro di forte ritardo rispetto alle dinamiche di 

scolarizzazione del gruppo Rom osservato. Attraverso il confronto con il resto della popolazione nazionale si 

può far riferimento all’indice di non conseguimento della scuola del primo ciclo tra la popolazione della classe 

di età 15-62 anni (che è dato dal rapporto tra la popolazione che non ha conseguito il diploma di scuola media 

inferiore ed il totale della popolazione della stessa classe di età). Il dato della componente Rom sulla base 

delle schede della mappatura del capitale sociale raccolte dall’Ufficio RSC di Roma Capitale evidenzia un 

indice di non conseguimento pari a 67,9, un dato otto volte superiore al valore riferito alla popolazione 

italiana complessiva (8,6) e anche ampiamente superiore anche alle peggiori performance territoriali 

misurate sempre su base nazionale (Provincia BAT), dove l’indice è pari a 17,4.   

 

 

Interventi di Polizia Locale  

Osservando i dati è possibile constatare come il numero di interventi della Polizia Locale sia 

fortemente cresciuto dal 2017 al 2021. Infatti, si passa dai 556 del 2017 ai 1.000 del 2019, e ai 484 

del 2021 ma con dati riferiti ai primi 5 mesi, con un solo rallentamento nell’anno 2020 con la 

diffusione della pandemia ma anche con le misure di lockdown.  

La situazione emergenziale determinata dalla pandemia di Covid-19 ha comportato una 

rimodulazione dei servizi di Polizia Locale, come specificato nel Rapporto sulla Performance di Roma 

Capitale 2020. Le attività di presidio e monitoraggio all’interno dei villaggi sono state ridotte, mentre 

sono aumentate considerevolmente quelle di presidio e controllo dell’esterno e delle zone di 

prossimità. Complessivamente, il numero di interventi effettuati nell’intero periodo del Piano Rom 

è stato pari a 3.545, con una media annua di 709.  

Interventi della PL nei villaggi autorizzati e tollerati di Roma, 2017-2021, val. assoluti e val.% per singolo anno 

 2021 (gen-mag) 2020 2019 2018 2017 

Villaggi v.a. val.% v.a. val.% v.a. val.% v.a. val.% v.a. val.% 

Barbuta 25 5,2 41 6,9 147 14,7 113 12,4 42 7,6 

Salone 45 9,3 58 9,8 137 13,7 115 12,6 149 26,8 

Salviati 117 24,2 127 21,5 297 29,7 91 10,0 82 14,7 

C. Romano 238 49,2 294 49,7 66 6,6 94 10,3 128 23,0 

Candoni 5 1,0 17 2,9 76 7,6 42 4,6 50 9,0 



Gordiani 33 6,8 33 5,6 31 3,1 56 6,1 16 2,9 

Lombroso 1 0,2 8 1,4 22 2,2 20 2,2 11 2,0 

Monachina 20 4,1 7 1,2 21 2,1 6 0,7 2 0,4 

River nd 0,0 6 1,0 203 20,3 377 41,2 76 13,7 

Totale 484 100,0 591 100,0 1000 100,0 914 100,0 556 100,0 

Fonte : Ufficio RSC 2021 su dati PL 

 

Gli interventi della Polizia Locale si sono concentrati secondo quanto indicato nel Rapporto sulla 

Performance di Roma Capitale 2020 sul presidio dei campi per evitare la rioccupazione dei moduli 

abitativi abbandonati dalle famiglie appartenenti alla Popolazione R.S.C. che abbiano aderito al 

piano d’inclusione sociale, e sul contrasto del traffico di rifiuti illeciti (attraverso i controlli veicolari) 

responsabile proprio del fenomeno dei roghi tossici.  

 

 

Contrasto ai Roghi Tossici   

A fronte della crescita delle presenze e degli interventi di sorveglianza della Polizia Locale nei campi 

e villaggi autorizzati e tollerati di Roma si registra perciò un andamento opposto rispetto al 

fenomeno dei roghi (tossici). Oltre ai controlli diretti delle forze di Polizia nel 2021 è stata poi 

disposta sia l’installazione di 16 telecamere e 11 termocamere in Via di Salone, Via Cesare Lombroso, 

Via Candoni, Castel Romano e “La Barbuta”, al fine di garantire maggiore controllo e interventi più 

veloci da parte delle autorità competenti mentre si comincerà ad utilizzare droni da parte della 

Polizia Locale (con 54 agenti formati opportunamente nel pilotaggio dei dispositivi).  

In linea con gli interventi di contrasto e di controllo il fenomeno dei roghi tossici ha quindi 

sperimentato progressive diminuzioni nel corso del quinquennio, passando da un numero pari a 216 

nel 2017 ai 20 nel 2021 (primi 5 mesi).  

Pe raffrontare gli andamenti a fronte di un numero di roghi tossici pari a 119 nei primi 5 mesi del 

del 2017 ne vengono registrati 20 tra gennaio e maggio 2021, con una diminuzione dell’83,2%, 

testimonianza dell’impegno profuso nel presidio dei campi e nei controlli veicolari. In particolare, 

vale la pena segnalare che nel primo semestre del 2021 e per la prima volta nel periodo di tempo 

considerato i villaggi di Via Candoni e di Via La Monachina non hanno registrato alcuna segnalazione.  

 

Roghi tossici nei villaggi autorizzati e tollerati della città di Roma, 2017-2021, val. assoluti e val. % per singolo anno 

 
2021 (gen-mag) 2020 2019 2018 2017 

Villaggi v.a. val.% v.a. val.% v.a. v.a. val.% v.a. val.% v.a. 

Barbuta 3 15,0 48 30,6 119 63,3 131 68,9 91 42,1 

Salone 4 20,0 43 27,4 37 19,7 21 11,1 52 24,1 

Salviati 1 5,0 1 0,6 7 3,7 20 10,5 26 12,0 

C. Romano 6 30,0 37 23,6 12 6,4 2 1,1 24 11,1 

Candoni 0 0,0 6 3,8 1 0,5 5 2,6 4 1,9 



Lombroso 6 30,0 16 10,2 7 3,7 7 3,7 19 8,8 

Monachina 0 0,0 4 2,5 4 2,1 1 0,5 nd 0,0 

Altro 0 0,0 0 0,0 1 0,5 3 1,6 0 0,0 

Totale 20 100,0 157 100,0 188 100,0 190 100,0 216 100,0 

Fonte : Ufficio RSC 2021 su dati PL 

 

 

 

 

 

 


