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Introduzione
L’impressionante crescita delle disuguaglianze, che riguarda Roma così come molte altre città e
regioni nel mondo, è una delle chiavi fondamentali per comprendere l’epoca attuale, i suoi
problemi e le possibili soluzioni. E’ questa l’idea dalla quale è scaturito il progetto per la
realizzazione di questo Atlante.
Nell’Atlante, le diverse dimensioni sociali ed economiche delle disuguaglianze sono intese
soprattutto nella loro dimensione territoriale, ovvero per come esse si iscrivono nello spazio
urbano e come caratterizzano le diverse zone o quartieri della città dando luogo a squilibri
territoriali. Le finalità dell’Atlante sono in primo luogo informative: il lavoro di ricerca è consistito
prevalentemente nel reperimento e nell’elaborazione di informazioni statistiche disaggregate e di
dati geo-statistici. Lo scopo è presentare tali informazioni, in particolare sotto forma di carte
tematiche, per discutere il più ampio insieme di aspetti che hanno a che fare con le condizioni
socio-economiche delle varie aree della città, analizzare lo stato attuale e la distribuzione spaziale
delle disuguaglianze, le dinamiche che incidono su di esse, in particolare in seguito alla crisi
economica. L’obiettivo finale è realizzare un prodotto che evidenzi in modo efficace e sintetico le
principali criticità, le loro relazioni reciproche e le loro implicazioni, soprattutto per il sistema
delle imprese, e che costituisca uno strumento utile a sostenere le decisioni in ambiti di policy
diversi che vanno dalle politiche sociali agli interventi a favore delle imprese, dalla pianificazione
spaziale ai programmi di riqualificazione urbana, la gestione dei servizi sanitari, scolastici, di
trasporto, ecc.
Nelle prossime pagine si presentano per questo moltissime carte e numerosi indicatori riferiti a
unità territoriali di base - singole zone o quartieri della città – riguardanti una pluralità di
dimensioni socio-economiche, anche al fine di fare emergere chiaramente le aree della città
particolarmente problematiche o, al contrario, che mostrano condizioni relativamente migliori.
L’elaborazione statistica e spaziale ha consentito al tempo stesso di produrre elaborazioni dalle
quali si evinca facilmente anche la morfologia complessiva del fenomeno - o tematismo - di volta in
volta analizzato. Si presentano numerose elaborazioni cartografiche sia su base discreta – ovvero la
rappresentazione di indicatori riferiti ad ogni singola zona urbanistica o toponomastica – che su
base areale, ovvero sotto forma di distribuzione continua del fenomeno nello spazio urbano.
Tale ricchezza di dati e informazioni è stata contestualizzata e analizzata nelle sue dimensioni e
nelle sue implicazioni più generali, sia in termini di condizioni attuali che di evoluzione temporale,
grazie ad un gruppo di lavoro molto nutrito che ha potuto godere dell’apporto di diverse
competenze disciplinari, scientifiche e tecniche, che vanno dalla geografia economica, alla
sociologia, alla statistica economica e sociale, all’elaborazione cartografica e l’analisi spaziale dei
dati, agli studi di genere e agli studi urbani.
L’Atlante è stato realizzato tra Aprile e Settembre 2016, utilizzando diverse fonti di dati, quali
l’Istituto nazionale di statistica, il Comune di Roma, l’Osservatorio mobiliare italiano, diversi
Ministeri. La necessità di disporre di dati fortemente disaggregati dal punto di vista territoriale ha
limitato fortemente l’insieme delle fonti e delle informazioni utilizzabili. Si tratta per questo in
alcuni casi, come per esempio dei dati derivanti dal Censimento dell’Istat, di dati non del tutto
aggiornati. Per questo motivo, non si presentano rappresentazioni di fenomeni che risentono
troppo di dinamiche congiunturali e recenti, ma si è optato piuttosto per informazioni indicative di
condizioni ‘strutturali’ e che si modificano più lentamente nel tempo. La descrizione più puntuale
degli indicatori utilizzati, delle metodologie di analisi, delle tecniche di misura e delle fonti
statistiche, documentali e scientifiche utilizzate, è riportata in ciascuna delle singole schede.
Non mancano analisi simili che restituiscono rappresentazioni dettagliate di particolari fenomeni.
Tali analisi si limitano spesso, tuttavia, a singoli aspetti, e utilizzano dati di facile reperimento quali
la mera distribuzione della popolazione. Esse si basano in molti casi su una delimitazione del
Comune in municipi che, oltre che riferirsi a entità territoriali molto vaste e che includono
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centinaia di migliaia di residenti, offrono un’immagine falsata e ‘appiattita’ delle disparità e della
distribuzione del disagio economico. Per questo motivo in questo Atlante si utilizzano partizioni
territoriali più fini. Si utilizza prevalentemente la suddivisione di Roma per zone urbanistiche,
fermo restando che per alcuni tematismi si utilizzano partizioni diverse, quali le zone
toponomastiche, o le zone OMI (Osservatorio mobiliare italiano), e in pochi casi le sezioni di
censimento. Alcune rappresentazioni sono invece su base areale, consentendo cioè di restituire il
valore dell’indicatore di volta in volta utilizzato in ogni singolo punto della città, attraverso mappe
di densità o analisi geostatistiche.

Contenuti dell’Atlante
Nelle prossime pagine, si presentano innanzitutto alcune pagine di analisi complessiva e di
inquadramento del tema delle disuguaglianze a Roma, per poi passare alle singole schede di
approfondimento. Le schede tematiche sono suddivise in macro-tematiche, che corrispondono alle
diverse parti di cui si compone l’Atlante.
La prima parte riguarda le disuguaglianze e le condizioni di disagio di natura più strettamente
econmica. La scheda 1.1 riguarda la distribuzione territoriale del reddito. L’indisponibilità di dati
non campionari e non aggregati sul reddito individuale impone l’utilizzo di un modello di stima, e in
particolare la stima del reddito imponibile pro-capite da lavoro dipendente e autonomo, ottenuto
tramite regressione a partire da dati a livello dei Municipi di Roma prodotti dal Comune,
disaggregati per zone sub-municipali tramite dati socioeconomici di fonte Istat. Si presenta inoltre
una stima del reddito prodotto dalle imprese per zone sub-comunali sulla base di dati Camera di
Commercio su localizzazione e settore di attività delle imprese, e parametri di fonte Istat relativi al
valore aggiunto per addetto per settore di attività economica.
La scheda 1.2 riguarda le caratteristiche occupazionali delle varie zone di Roma. Considerata
l’indisponibilità di dati disaggregati recenti, si utilizzano dati Istat derivanti dai censimenti che
consentano di restituire indicatori di condizioni di disagio occupazionale ‘strutturale’ quali i tassi di
attività. Si analizzano inoltre variabili indicative della ‘qualità’ della domanda di lavoro a scala subcomunale, considerando dati censuari relativi a scolarità, istruzione, qualifica professionale,
posizione lavorativa/contrattuale. Inoltre, il confronto tra domanda e offerta di lavoro consente di
ottenere indicatori di cd. “spatial mismatch” per zona sub-comunale, ovvero squilibri tra domanda
e offerta di lavoro a livello sub-comunale, indicativi della ‘distanza’ tra luoghi di residenza e luoghi
di lavoro e delle relative difficoltà che tale distanza implica per occupati e disoccupati.
Nella seconda parte l’analisi riguarda il sistema delle imprese romane. Si sono utilizzati a tale fine
esclusivamente dati provenienti dal registro delle imprese della Camera di Commercio. Si tratta
quindi di dati relativamente recenti ma tuttavia poveri dal punto di vista informativo. Si presentano
quindi, nella scheda 2.1, alcune analisi relative alla struttura produttiva nelle varie zone della città,
riferiti ad alcune aggregazioni settoriali ampie quali le imprese di servizi, le attività manifatturiere, le
attività commerciali; alcuni approfondimenti su settori di particolare rilevanza per l’economia
romana quali il settore dell’edilizia e delle costruzioni, e la pubblica amministrazione. Si passa poi
alla mappatura di componenti settoriali che rivestono un ruolo cruciale per la competitività del
sistema economico romano, quali i servizi avanzati e le imprese ad alta intensità tecnologica. La
scheda 2.2, in particolare, riguarda appunto le condizioni di competitività e la performance delle
imprese romane. A tal fine, si analizza in primo luogo la diversa propensione delle varie zone di
Roma ad ospitare imprese esportatrici, integrando il registro delle imprese con la banca data Istat
Coeweb. In secondo luogo, si analizzano le condizioni di redditività e di sostenibilità finanziaria
delle imprese, in relazione alle sole imprese più grandi (fatturato superiore ai 500.000 Euro), per le
quali si dispongono dei dati di bilancio, di fonte Istat (banca dati AIDA). Si riportano, in questo
ambito, alcune misure di vulnerabilità finanziaria stimate attraverso l’utilizzo di dati relativi alla
media dei debiti, dell’attivo, degli utili e del patrimonio netto delle imprese.
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Nella terza parte, si discutono disuguaglianze e problematiche di natura sociale. Si presenta per
questo innanzitutto una ricostruzione storica dei cambiamenti che hanno caratterizzato la società
romana e la sua struttura urbana. La scheda 3.2 riguarda invece fenomeni di disagio sociale, intese
qui soprattutto in termini di dipendenza socio-economica, sono stimate e rappresentate
utilizzando dati di fonte anagrafe del Comune di Roma, che consentono la restituzione di indici
quali età media, vecchiaia, invecchiamento, dipendenza, ricambio demografico, dimensione media
delle famiglie. La scheda 3.3 riguarda le disuguaglianze economiche di genere. Si analizzano i tassi
di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il loro livello di istruzione e di qualifica, con
un approfondimento sulla composizione di genere della popolazione straniera.
La parte 4 riguarda la qualità e l’accessibilità ad alcuni servizi cruciali. In primo luogo, nella scheda
4.1, si analizza la distribuzione dei servizi culturali e degli spazi ricreativi e di socializzazione. La
scheda si basa su micro-dati georiferiti relativi alla localizzazione, alla consistenza e alle
caratteristiche di servizi culturali e spazi di socializzazione quali: verde pubblico, musei, monumenti
e siti di interesse culturale e archeologico, cinema, teatri e luoghi di pubblico spettacolo. Tali
servizi sono considerati sia singolarmente che complessivamente (ovvero per un dato paniere di
consumi culturali) al fine di restituire indici di dotazione per zona sub-comunale, ovvero la densità
relativa di tali servizi nelle varie aree della città; mappe di densità che restituiscono in formato
raster misure di concentrazione spaziale dei diversi servizi in ogni punto del territorio comunale;
indici di accessibilità che esprimono in termini di tempi medi di percorrenza, ovvero distanza
geografica pesata, il grado di raggiungibilità dei servizi in ogni punto del territorio comunale.
Nella scheda 4.2 si analizzano invece i servizi scolastici, ovvero la loro qualità. L’indicatore di
disagio scolastico prende in considerazione le caratteristiche e le problematiche degli istituti
scolastici, quali i fenomeni di abbandono scolastico, la dimensione media delle classi, le richieste di
trasferimento dei docenti, ecc., tramite l’utilizzo di dati messi a disposizione dal MIUR. Si costruirà:
La parte 5. Riguarda problematiche di natura residenziale e urbanistica. In primo luogo si
ricostruisce la distribuzione delle condizioni di disagio abitativo, quali la quota di edifici rilevati
dall’Istat con stato mediocre e pessimo, lo stato di conservazione degli edifici. Si rilevano poi
condizioni di disagio abitativo relative ai titoli di godimento delle abitazioni, e al tasso di
affollamento delle abitazioni. Si presentano inoltre dati relativi all’abusivismo edilizio. La scheda
successiva, strettamente connessa, riguarda i valori immobiliari. La disponibilità dei dati
dell’Osservatorio mobiliare italiano a livello di zone cd. OMI ha consentito diverse analisi e
rappresentazioni cartografiche relative al valore di mercato degli immobili, residenziali e non, e la
ricostruzione delle relative dinamiche dal 2003 al 2015. Si stima inoltre il valore complessivo dello
stock immobiliare, indicativo del livello di ricchezza nella varie zone della città in termini di
patrimonio immobiliare, e si analizza l’autocorrelazione spaziale di alcune delle suddette variabili al
fine di individuare da un lato raggruppamenti di zone contigue con incrementi dei valori
immobiliari particolarmente bassi, indicativi di dinamiche di svalutazione immobiliare, e d’altro lato
zone con incrementi particolarmente alti che potrebbero indicare processi di gentrification, con
tutte le conseguenze che derivano da entrambi gli scenari.
Nella scheda 5.3 si analizzano le problematiche del trasporto pubblico locale e i costi impliciti che
essi comportano in particolare in alcune aree della città. La dotazione, la qualità e l’accessibilità dei
servizi di trasporto pubblico locale nelle varie zone della città è stimata attraverso diversi metodi e
facendo riferimento a diversi base dati, presentando sia indici di dotazione per zona urbanistica
che mappe mappe di densità che restituiscono in formato raster misure di concentrazione spaziale,
e infine indici di costo funzionale degli spostamenti tramite trasporto pubblico locale, in termini di
tempo impiegato e costo diretto del viaggio verso il baricentro urbano.
La parte 6 dell’Atlante è stata definita genericamente “capitale sociale” perché fa riferimento a
tematiche diverse che tuttavia sono riconducibili al grado di coesione sociale delle diverse zone
della città. Nella scheda 6.1 si analizza la distribuzione della popolazione straniera, per individuare
le aree a più intensa presenza di stranieri, la distribuzione delle comunità principali, e la
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concentrazione delle imprese condotte da stranieri. La scheda 6.2 riguarda invece la
partecipazione politica. Attraverso l’utilizzo dei dati messi a disposizione dal Ministero dell’Interno
relativi alla partecipazione al voto per seggio, si stimerà il tasso di astensionismo nelle diverse
occasioni elettorali considerato come raffigurazione approssimativa ed esplicativa del capitale
sociale e del senso civico nelle varie aree della città.
Hanno contribuito alla realizzazione dell’Atlante:
 Filippo Celata, Dip. Memotef, Università di Roma La Sapienza (coordinamento, schede: 1.1,
1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2)
 Silvia Lucciarini, Dip. DiSSE, Università di Roma La Sapienza (coordinamento, schede: 2.6,
4.2, 6.2)
 Massimiliano Crisci, IRPPS-CNR, Roma (schede 3.1, 6.1)
 Cristina Giudici, Dip. Memotef, Università di Roma La Sapienza (scheda 3.2)
 Federico Martellozzo, Dip. Memotef, Università di Roma La Sapienza (schede 4.1, 5.3)
 Alberto Sabbi, Istat (schede 1.1, 1.2)
 Gianluigi Salvucci, Istat (schede 1.1, 1.2, 2.2, 5.1)
 Venere Sanna, Dip. Memotef, Università di Roma La Sapienza (schede 1.1)
 Andrea Simone, Dip. Memotef, Università di Roma La Sapienza (schede 2.1, 2.2)
 Francesco Truglia, Istat (schede 4.1, 6.1, 6.2)
 Antonella Rondinone, Camera dei Deputati (scheda 3.3)

Le radici della disuguaglianza socio-urbana
Roma è storicamente una città caratterizzata da ampie disuguaglianze sociali, dovute al suo
percorso di sviluppo economico e urbano, che ha segnato una frattura tra le aree centrali e quelle
periferiche. Tale conformazione si è attutita in alcuni casi, anche a seguito delle scelte residenziali
di molti dei residenti, che ad abitazioni site all'interno della città consolidata hanno preferito zone
più decentrate, soprattutto grazie al miglior rapporto tra superficie dell’abitazione e prezzo. La
storica divisione tra centro e periferia è il risultato della stratificazione di successive ondate di
urbanizzazione. Soprattutto negli anni ’50 e ’60, alle periferie capitoline costruite negli anni ‘30 dal
governo fascista a seguito degli sventramenti nel centro urbano, si aggiungono le aree abusive
autocostruite dalla manodopera edile, perlopiù proveniente dal Mezzogiorno del paese, impiegata
nello sviluppo urbano promosso dal ciclo espansivo economico di quegli anni. Le aree periferiche
più esterne a partire da allora hanno continuato a espandersi con la conseguente diffusione di
borgate e il successivo aumento sia numerico che di densità delle aree periferiche. Questo primo
avvio all'edificazione nelle aree periferiche ha costruito un ponte tra la città e la campagna,
rendendo accessibile la città consolidata alle aree fringe, che si sono via via allargate e estese con il
diffuso abusivismo edilizio, spesso tollerato perché ritenuto implicitamente una risposta
all'emergenza abitativa che l'aumento delle popolazioni inurbate determinava. Queste aree sono
state successivamente sanate e poi concesse in proprietà, grazie al peso politico dei residenti.
Tuttavia, l’accesso alla proprietà non ha significato per tutte le aree, e in misura diversa per molte
di esse, una conseguente dotazione infrastrutturale che sanasse la storica frattura tra aree centrali
e periferiche (Ferrarotti 1970, Violante 2008). Queste nuove abitazioni infatti, oltre ad essere
caratterizzate da una scarsa qualità edilizia, sono sprovviste di collegamenti e servizi. Si connotano
pertanto già negli intenti dei decisori, che ne consentono la proliferazione, come aree marginali e
deprivate.
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Nel ventennio 1951-71 la popolazione della città si incrementò di oltre un milione di residenti.
Sebbene Roma sia stata una delle città dove si sia più speso e investito in edilizia sociale, le case
non erano sufficienti a rispondere alla domanda abitativa in rapida ascesa. La mancanza di servizi e
infrastrutture, tipica di queste aree, veniva sanata dall’attore pubblico negli anni seguenti. Si era
creata pertanto una sorta di "politica urbana grigia", caratterizzata da un ciclo costituito da
emergenza abitativa/tollerato abusivismo/sanatoria pubblica e dotazione di servizi e infrastrutture
nelle aree ex-abusive. Il risultato di questo processo è un'irrazionale dispersione nello spazio e un
consumo massiccio di suolo nelle aree più periferiche. La rincorsa della mano pubblica nel sanare e
dotare di infrastrutture e servizi queste aree è terminata intorno alla metà degli anni Ottanta. Da
allora si assiste a un lento e progressivo "ritiro dello Stato" (Tosi 1991) nelle questioni di edilizia e
infrastrutturazione pubblica. Ma il motore della crescita residenziale in zone periferiche continua a
crescere, anche per l’aumento della complessità e della varietà delle tipologie familiari. Infatti,
piuttosto che il numero totale di residenti nel comune capitolino, a modificarsi più profondamente
è la composizione dei nuclei familiari. Famiglie nucleari, single, coppie con figli, separati/e e
divorziati/e sono solo alcune delle nuove tipologie, esito dei processi di frammentazione e
trasformazione sociale. A parità di residenti nel Comune confrontabili nei saldi intercensuari (dal
1970 al 2011), la richiesta di abitazioni cresce anche a causa di questa frammentazione dei nuclei,
esito delle profonde trasformazioni culturali e socio-economiche dell’ultimo cinquantennio.
Alla diffusione disomogenea e articolata su porzioni sempre più vaste di territorio ha fatto seguito
talvolta il potenziamento delle preesistenti reti viarie, sovente su ferro, tra comune core e
hinterland. Ciò ha fatto sì che una parte significativa di popolazione scegliesse di risiedere nel
comune periurbano, maggiormente accessibile economicamente e collegato con reti viarie più
efficienti e pubbliche.
Roma mostra una periurbanizzazione complessa che interiorizza più logiche: l’espansione su
territori rurali circostanti, su comuni limitrofi, la pratica di nuove modalità abitative (come, ad
esempio, gated comunity composte da popolazione dai redditi medio-alti e alti in aree verdi dall’alta
qualità residenziale) e per poli di attrazione (es. specializzazioni produttive come l’area del
terziario sulla Tiburtina o quella del farmaceutico nella zona Pontina). Se questo accade ai confini
della città, al suo interno i processi di specializzazione economica, turistica e ricreativa hanno
guidato in buona parte processi di segmentazione socio-urbana delle aree centrali e peri-centrali.
Tali dinamiche hanno avuto come esiti diretti la ridefinizione di alcune aree prima caratterizzate da
una mixitè socio-economica determinandone una progressiva specializzazione, orientata per
l’appunto al turismo, al commercio o al loisir. Alcune di queste zone centrali o semi-centrali
subiscono pesanti processi di gentrificazione, aumentando la loro attrattività nei confronti di nuovi
abitanti a reddito medio-alto e comportando quindi indirettamente problemi per i residenti preesistenti, fino alla loro espulsione dall’area. La terziarizzazione e la crescente centralità di Roma
per diverse funzioni economiche, sociali e culturali ha comportato la pressoché totale deindustrializzazione dell’area urbana, un aumento ingente della domanda di spazi non residenziali
nelle aree centrali e semi-centrali, e la modifica radicale dell’ecologia sociale di vaste zone
all’interno della città.
Questi processi di redistribuzione residenziale sono inoltre l’esito del surriscaldamento del
mercato immobiliare, iniziato nella seconda metà degli anni Novanta per concludersi sul finire del
decennio successivo, che ha visto congiuntamente l’innalzarsi dei prezzi degli immobili e l’aumento
delle agevolazioni fiscali e creditizie - frutto di politiche concordate tra enti finanziari e governo
centrale - che incoraggiavano l’accensione di mutui per l’acquisto di immobili. Queste condizioni
hanno promosso l’acquisto delle case da parte di classi sociali medio e medio-basse,
disincentivando di fatto la locazione, in un paese già fortemente caratterizzato dalla proprietà
immobiliare (circa l’80% delle famiglie vive in una casa di proprietà) e dalla ridotta offerta di
immobili in affitto (sia calmierato che libero) (Lucciarini, Violante 2006). La cosiddetta bolla
immobiliare, che ha visto triplicare i valori immobiliari a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, ha
promosso la collocazione di nuovi nuclei familiari e di soggetti economicamente fragili in aree
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meno pregiate e più lontane dalla città consolidata (Lucciarini 2008), determinando in molti casi un
aumento della distanza tra i nuclei familiari d’origine e i nuovi nuclei. La pratica consolidata della
prossimità fisica intergenerazionale, che forniva welfare familiare di cura verso minori e anziani,
viene impossibilitata dall’aumento dei valori immobiliari, che costringe i nuclei di nuova formazione
a risiedere in aree più distanti dal centro (Lucciarini 2008, Crisci 2010).
Questo processo ha contribuito a brandizzare economicamente quartieri centrali e semicentrali
caratterizzati in precedenza da una identità sociale incentrata su legami quotidiani e di prossimità
piuttosto che sulla capacità di attrarre consumatori di loisir esterni al quartiere, e ha determinato
un aumento della complessità sociale nelle periferie, che attraggono tipologie di popolazione
fortemente variegate. In queste aree si possono intravedere dei processi di concentrazione più che
di segregazione di alcuni gruppi sociali. Si pensi agli stranieri, che pur spalmandosi su tutto il
territorio, mostrano di privilegiare l’area est del comune, caratterizzata da canoni di locazione
maggiormente accessibili (Lucciarini 2012). Al contrario sono le classi più abbienti che mostrano
scelte residenziali segregative, all’interno di zone quasi esclusivamente residenziali disposte ai
confini del comune, in aree a minore densità abitativa, e chiuse nei confronti del proprio esterno.
Al progressivo spostamento del confine tra centro e periferia, e alla divisione tra periferie di prima
e seconda corona causata dalle spinte edificatoria e residenziale sopra descritte, si sono aggiunti
processi di trasformazione e di frammentazione urbana che hanno rimesso in discussione la
categoria stessa di periferia, ridefinendo gli elementi di attrattività e il valore di ciascuna zona in
base a accessibilità, fruibilità, dotazione e ricchezza degli assets strutturali e economici, tanto per
citare alcuni elementi. Il territorio capitolino pertanto si riconfigura senza una trama urbana chiara
e omogenea, restituendo una immagine balcanizzata e frammentata del territorio.
Ne discende, da un lato, che qualsiasi intervento o processo comporti inevitabilmente effetti
altamente differenziati nelle diverse zone della città e, d’altro lato, che è necessario dotarsi di
strumenti conoscitivi che consentano di mirare opportunamente risorse pubbliche sempre più
scarse ad aree e ambiti sufficientemente delimitati. E’ indispensabile più in generale cogliere l’entità
delle trasformazioni in atto, la loro distribuzione territoriale, le loro implicazioni, e le relazioni tra
le diverse dimensioni che caratterizzano il disagio economico al fine di coordinare tra loro i diversi
ambiti di policy che possono contribuire alla loro attenuazione.
L’Atlante ha appunto l’ambizione di fornire un supporto conoscitivo utile in questo senso,
dettagliato, facilmente fruibile e aggiornabile periodicamente.
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Parte 1. Disuguaglianze e disagio economico
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1.1. Disuguaglianze di reddito
Il reddito è evidentemente la dimensione più rilevante e più indicativa delle disuguaglianze
socio-economiche. E’ evidente come il tema si particolarmente rilevante in un periodo come
quello attuale caratterizzato da un lato da una forte recessione e, d’altro lato, dall’aumento
esponenziale degli squilibri sociali. Ma in che modo tali squilibri, e la loro evoluzione, si
iscrivono nello spazio urbano? Rispondere a questa domanda è estremamente rilevante per
diversi motivi. Innanzitutto perché, come dice qualcuno, “la geografia è destino”, ovvero il luogo
dove si nasce e dove si cresce determina in misura sostanziale la possibilità di realizzarsi
socialmente ed economicamente, di mobilità sociale, ecc. In secondo luogo, diversi osservatori
hanno evidenziato una crescente polarizzazione spaziale delle grandi città come Roma, ovvero
una crescente ‘distanza’ tra zone ricche e povere che, per quanto detto sopra, rischia di avere
effetti cumulativi simili a un ‘circolo vizioso’, comportando una progressiva frammentazione
socio-spaziale tra coloro che vivono un certo tipo di città e chi invece sperimenta ogni giorno
una realtà urbana molto diversa. Tali dinamiche, in altre parole, non possono che comportare
nel tempo, anche a parità di altre condizioni, un progressivo aumento delle disuguaglianze.
Le variabili relative al reddito, tuttavia, sono anche tra le più difficili da rilevare, in particolare a
scala sub-comunale, essendo in generale scarsa l’informazione statistica sul tema e quasi del
tutto indisponibile al di sotto di una certa scala, anche per problemi di privacy. L’Istat non rileva
tale variabile nell’ambito dei suoi censimenti. L’informazione statistica maggiormente
disaggregata disponibile è quella offerta del Ministero dell’economia e delle finanze, a livello
comunale. Per quanto riguarda il reddito personale, il Comune di Roma ha pubblicato un’analisi
del reddito a livello dei 15 Municipi della capitale1, elaborando i dati sulle dichiarazioni dei
redditi sia di persone fisiche (730) che sostituti d’imposta (770), ovvero datori di lavoro
dipendente o autonomo e erogatori di pensione. E’ evidente come tali dati sottostimino il
reddito complessivo effettivo o la capacità di spesa di individui o famiglie, sia perché non
considerano fonti di entrata di tipo diverso, variabili relative al patrimonio, sia per via
dell’elevata evasione fiscale. In questa sede, tuttavia, non interessa l’esatta entità del reddito
individuale, quanto piuttosto una misura che ci consenta di comparare tra di loro le diverse
aree di Roma per evidenziare dove si concentrano, potenzialmente e tendenzialmente, capacità
di spesa e povertà potenziale. Per questo motivo abbiamo utilizzato una metodologia molto
semplice che ci consentisse di scomporre il reddito complessivo che il Comune di Roma ha
calcolato a scala dei Municipi tra le diverse zone urbanistiche che compongono ciascun
municipio, utilizzando a tal fine diverse variabili messe a disposizione dall’Istat sia a scala
municipale che a livello di zone urbanistiche, che sono in qualche modo correlate al reddito,
quali il numero e le caratteristiche degli occupati, il livello di istruzione della popolazione
residenza, i livello di qualifica dei lavoratori, le loro tipologie contrattuali. I risultati devono per
questo essere considerati meramente indicativi, perché sono il frutto di stime indirette.
Nelle figure si presenta quindi sia il reddito procapite, ovvero il reddito totale per singolo
residente, sia il reddito per famiglia. I due indicatori restituiscono un’immagine lievemente
diversa, non solo perché la numerosità delle famiglie varia da zona a zona, ma anche per via
delle modalità specifiche con le quali le due variabili (numero di residenti e numero di famiglie)
vengono contabilizzate, e considerando che nel primo caso si utilizzano dati Comune di Roma,
nel secondo casi dati Istat.
Considerata l’indisponibilità di dati individuali o relativi alle singole famiglie, non ci è possibile
stimare la distribuzione e l’entità delle condizioni di povertà nelle diverse zone di Roma, dal
momento che i metodi di stima del reddito utilizzati restituiscono valori significativi solo in
termini aggregati, e non individuali o relativi alle famiglie.

1

Comune di Roma (2015) Il reddito dei romani. Redditi 2013.
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Figura 1.1.1. Reddito totale procapite nelle zone urbanistiche di Roma
Fonte: elaborazione e stima su dati Comune di Roma

L’immagine che risulta da queste analisi è abbastanza diversa da una mera distribuzione per
fasce con valori di reddito via via decrescenti. Le zone centrali godono evidentemente di un
maggiore benessere rispetto alle periferie, ma al centro emerge una situazione alquanto
variegata. Il centro storico, per esempio, risulta essere ancora una zona relativamente mista dal
punto di vista socio-economico. Le aree dove le capacità di reddito sono in media maggiori
sono invece tutte le zone immediatamente esterne al centro storico, e in particolare nel
quadrante nord. Emerge anche la relativa ricchezza di aree più suburbane quali l’Eur. Ciò non
significa che in queste aree si concentrino, necessariamente, i più ricchi, ma che in esse
situazioni di relativa ricchezza si uniscono a una sostanziale omogeneità dei livelli di reddito.
D’altro lato, emerge chiaramente anche la relativa debolezza di tutto il quadrante Est, e
situazioni di disagio ancora più gravi in diverse zone suburbane esterne al raccordo anulare quali
S. Maria di Galeria, Santa Palomba, Tor Cervara, Porta Medaglia, Prima Porta, Ponte Galeria.
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Figura 1.1.2. Reddito totale per famiglia nelle zone urbanistiche di Roma
Fonte: elaborazione e stima su dati Comune di Roma e Istat

Accanto al reddito percepito dai residenti, è interessante analizzare anche il reddito prodotto
nelle diverse zone di Roma, inteso anch’esso come indicatore di ricchezza delle diverse zone, in
almeno due accezioni. In primo luogo perché l’analisi permette di comprendere come si
distribuisce nel Comune la capacità di produrre, appunto, reddito d’impresa. In secondo luogo
per comprendere quanto le diverse zone siano capaci di produrre valore, ovvero ospitare
attività produttive che, a parità di addetti o di quantità prodotte, abbiano una maggiore
produttività, intesa in questa sede in termini di valore aggiunto per addetto. A tal fine, non si
dispone evidentemente di dati effettivi relativi ad ogni singola impresa: questi dati, oltre che
indisponibili o molto difficili da ottenere (per motivazioni legate al segreto statistico)
risulterebbero eccessivamente variabili sulla base di circostanze temporanee che, in anni di crisi,
comportano oscillazioni consistenti ma che poco hanno a che fare con la capacità del sistema
produttivo di produrre ricchezza e valore nel medio periodo. Per questi motivi si è optato per
una stima indiretta che si basa sulle caratteristiche strutturali del sistema produttivo di ogni
singola zona, ovvero la distribuzione delle imprese in diverse branche di attività economica, e si
è applicato a ciascuna di queste branche, e in ogni zona, un parametro relativo al valore
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aggiunto per addetto per branca, informazione che l’Istat rende disponibile a livello della
provincia di Roma. Il valore del parametro è quindi molto prossimo a quanto registrato
all’interno dei confini del Comune di Roma, dal momento che questo racchiude quattro quinti
della capacità produttiva provinciale. L’indicatore presentato nella carta che segue è quindi il
valore aggiunto totale stimato prodotto dalle imprese nelle diverse zone sub-comunali (in
questo caso zone toponomastiche). L’indicatore non coglie, tuttavia, l’eventuale variabilità del
valore aggiunto per addetto tra imprese appartenenti alla stessa branca in zone diverse della
città. Tale variabilità potrebbe essere dovuta a due fattori: in primo luogo, a parità di attività
svolta, imprese localizzate in aree diverse potrebbero avere una diversa produttività; in
secondo luogo, le branche sono aggregati abbastanza ampi che possono nascondere una
strutturazione del sistema produttivo della zona in sotto-branche profondamente diversa;
l’indicatore non considera, quindi, la produttività potenzialmente molto diversa delle varie
sotto-branche. Allo stesso tempo, come già detto, crediamo che in questo modo l’indicatore
esprima anche meglio la capacità strutturale di una particolare zona di produrre valore, al di là
delle dinamiche congiunturali che caratterizzano i diversi sotto-settori.

Figura 1.1.3. Reddito prodotto: valore aggiunto totale stimato per zona toponomastica
Fonte: elaborazione e stima su dati Istat
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E’ bene sottolineare come il carattere, ovvero la capacità di produrre reddito, sia
fortissimamente concentrata in termini spaziali, dal momento che le prime 5 zone
toponomastiche (ovvero il 3% delle zone) – localizzate in particolare nel centro - producono il
17,6% del valore aggiunto comunale totale. Emerge chiaramente l’importanza dal punto di vista
produttivo di tutto l’asse che va dall’Eur al centro storico, dell’area a destra del fiume Tevere
che va da Prati al Foro italico, ma anche – sebbene in misura minore – alcune zone orientali
lungo le consolari Nomentana, Tiburtina e Tuscolana.
Come detto, è possibile con la stessa metodologia stimare il valore aggiunto per addetto,
che può essere considerato in qualche modo una misura della produttività potenziale di ogni
zona; l’indicatore si ottiene dividendo semplicemente il valore aggiunto totale stimato per il
numero di addetti.

Figura 1.1.4. Reddito prodotto procapite: valore aggiunto per addetto nelle zone toponomastiche
Fonte: elaborazione e stima su dati Istat

L’immagine che ne deriva è molto diversa da quella relativa al reddito prodotto totale. E così
mentre si conferma l’importanza dell’asse Prati-Foro italico e dell’asse nomentano sia in termini
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di capacità produrre reddito che di ospitare imprese ad alta produttività, si riduce l’importanza
dell’asse Eur e quasi scompaiono le consolari orientali quali la Tiburtina e la Tuscolana, mentre
emergono prepotentemente altre zone che, evidentemente, ospitano un numero relativamente
minore di imprese, ma con elevata capacità di produrre valore; queste sono prevalentemente,
da un lato, il centro storico e, d’altro lato, diverse zone adiacenti il Grande raccordo anulare,
distribuite su tutti i quadranti.
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1.2. Disagio occupazionale
In questa scheda si presenta un’analisi delle condizioni occupazionali e lavorative nelle diverse
zone di Roma, al fine di evidenziare situazioni di potenziale disagio occupazionale e i relativi
squilibri, come vedremo molto consistenti, tra diverse aree della città. Considerata
l’indisponibilità di dati disaggregati recenti, si utilizzano dati Istat derivanti dai censimenti del
2011. Per questo motivo, non ci è possibile restituire rappresentazioni aggiornate di variabili
che risentono troppo di dinamiche congiunturali quali i tassi di disoccupazione. Si è optato,
quindi, piuttosto, per indicatori di condizioni di disagio occupazionale ‘strutturale’,
considerando dati censuari relativi a scolarità, istruzione, qualifica professionale, posizione
lavorativa/contrattuale.

Figura 1.2.1. Tasso di attività lavorativa per zona urbanistica
Fonte: elaborazione su dati Istat

In primo luogo si analizza il tasso di attività, ovvero la quota di appartenenti alle forze lavoro
(siano essi occupati o disoccupati) sul totale delle persone in età lavorativa. Il tasso utilizzato è
di conseguenza quello in uso presso l’Eurostat. Tale misura viene preferita al tasso di
occupazione, in quanto su quest’ultimo influisce anche la quota di persone disoccupate, che è
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come detto estremamente variabile nel tempo. Il tasso di attività è invece influenzato da
variabili più strutturali e quindi più stabili nel tempo quali, appunto, quello che esprimono la
propensione delle persone in età lavorativa a partecipare al mercato del lavoro. E’ interessante
notare come l’intera fascia immediatamente esterna al centro storico goda di tassi di attività
mediamente elevati ai quali si contrappongono sia verso l’interno che verso l’esterno zone con
tassi di attività abbastanza bassi. I tassi più alti, tuttavia, si riscontrano in alcune zone suburbane.
Su questo dato pesa evidentemente, in primo luogo, la struttura per età della popolazione,
ovvero la quota di persone in età lavorative rispetto, ad esempio, al numero di anziani.
In secondo luogo si analizza la ‘qualità’ dell’occupazione, intesa in termini di livello di
qualificazione dei lavoratori residenti in ciascuna zona. Si propone per questo di misurare la
quota di occupati che svolgono tipologie di attività a medio-bassa qualifica, quali operai,
agricoltori, impiegati di livello medio-basso in uffici, pubblici esercizi e servizi, sul totale degli
occupati.

Figura 1.2.2. Percentuali di occupati con qualifiche medio basse
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Nella figura 1.2.2 le zone più scure sono quelle con una qualità dell’occupazione
prevalentemente medio-bassa, in alcuni casi pessima, laddove in alcuni casi i lavoratori
altamente qualificati non superano il 30% degli occupati. Riemerge in questo caso in maniera
abbastanza evidente, salvo qualche eccezione, un modello per fasce di qualità dell’occupazione
via via decrescente all’aumentare della distanza dal centro, e la situazione particolarmente
problematiche di molte zone esterne al Grande raccordo anulare.
Una misura connessa a quest’ultimo aspetto, ma relativa alla popolazione nel suo complesso
piuttosto che ai soli lavoratori occupati, e la percentuale di laureati sulla popolazione con
età superiore ai 25 anni. L’immagine che ne risulta è abbastanza simile a quella restituita
dall’indicatore precedente, salvo che emerge ancora più chiaramente rispetto ad una semplice
distribuzione per fasce le condizioni relativamente migliori di tutto il quadrante Nord, e
dell’Eur.

Figura 1.2.3. Percentuale di residenti con più di 25 anni in possesso di titolo di laurea o affini
Fonte: elaborazione su dati Istat

In terzo luogo si analizzano le caratteristiche della domanda di lavoro, distinguendo tra
lavoro dipendente, lavoro temporaneo e lavoro autonomo. Al fine di evidenziare quale di
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queste tipologie lavorative risulti relativamente prevalente, si confrontano, per ogni zona, la
percentuale di occupati nelle tre tipologie, e l’analoga media comunale, utilizzando quindi un
coefficiente di localizzazione. Le singole zone sono quindi codificate come a prevalenza relativa
di lavoro dipendente, temporaneo o autonomo, sulla base di quali di queste tre tipologie
ottiene il valore massimo dal rapporto tra percentuale di lavoratori, rispettivamente,
dipendenti, temporanei o autonomi, e la media comunale nelle tre tipologie. Per chiarire, una
zona è codificata a prevalenza relativa di lavoro autonomo anche qualora la percentuale di
lavoratori autonomi è bassa in assoluto, ma se tale percentuale è superiore alla media
comunale, e in misura maggiore rispetto alle altre due tipologie.
In questo modo, emerge chiaramente la concentrazione relativa di lavoratori autonomi in tutta
l’area urbana centrale, dentro e fuori il centro storico, e in due assi esterni: Aurelia e Flaminia. Il
lavoro dipendente caratterizza invece molto fortemente tutte le altre zone, e in particolare
tutto il quadrante Est.

Figura 1.2.4. Prevalenza relativa di lavoratori dipendenti, temporanei e autonomi nelle zone urbanistiche
Fonte: elaborazione su dati Istat
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In quarto luogo si propone un’analisi del cosiddetto “spatial mismatch” per zona subcomunale, ovvero squilibri tra domanda e offerta di lavoro a livello sub-comunale. A tal fine, si
confronta semplicemente, per ogni zona, il numero di coloro che appartengono alle forze
lavoro (siano essi occupati o disoccupati), e il numero totale degli addetti occupati presso le
imprese della zona. Qualora tale rapporto sia inferiore a uno, vuol dire che il sistema
produttivo locale è in grado, ipoteticamente, di assorbire l’intera domanda di lavoro
proveniente dalla medesima zona. Nel caso sia invece superiore a uno, no. E’ evidente che si
tratta in ogni caso di un ragionamento puramente ipotetico nella misura in cui i luoghi di
residenza e i luoghi di lavoro non devono e non sono necessariamente prossimi tra di loro. E’
evidente allo stesso tempo che l’indicatore possa essere indicativo della ‘distanza’ tra luoghi di
residenza e luoghi di lavoro e delle relative difficoltà che tale distanza implica per occupati (in
termini di spostamenti casa-lavoro più o meno lunghi) e disoccupati (i quali possono più o meno
facilmente trovare o cercare lavoro riferendosi in primo luogo alle opportunità a loro più
prossime). Le analisi di spatial mismatch sono per questo estesamente utilizzate per individuare
condizioni di disagio occupazionale potenziale.

Figura 1.2.5. Squilibrio tra entità della domanda e dell’offerta di lavoro per zone urbanistiche
Fonte: elaborazione e stima su dati Istat
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Si noti che il valore dell’indice a livello di Roma nel suo complesso è pressoché pari a 1 (0,99): il
valore dell’indice è quindi, allo stesso tempo, una misura dello scostamento rispetto alla media
comunale. E’ bene sottolineare, tuttavia, che il valore esatto del rapporto non deve essere
considerato di per se un indicatore dell’esatta entità dello spatial mismatch, dal momento che le
due variabili utilizzate provengono da fonti diverse e il numero di addetti nelle imprese
sottostima l’effettiva offerta locale di lavoro. Anche per questi motivi, nella carta non si riporta
il valore numerico dell’indicatore, ma si individuano piuttosto 6 categorie, che individuano aree
relativamente ‘equilibrate’ e area con eccesso di, rispettivamente, offerta e domanda di lavoro,
moderata, forte o fortissima (quest’ultima solo nel caso di eccesso di domanda).
Per interpretare la carta, è sufficiente considerare che le zone in gradazione di blu sono
sostanzialmente le aree prevalentemente ‘produttive’, ovvero che ospitano un gran numero di
imprese e relativamente meno popolazione residente, mentre le aree in gradazione di rosse
sono aree prevalentemente residenziali, ovvero dove il numero di lavoratori è superiore, in
alcuni casi in maniera molto forte, rispetto alla quantità di opportunità occupazionali che le
imprese dell’area forniscono. Particolarmente problematica è la situazione di quelle aree a
fortissimo eccesso di domanda che sono risultate, sulla base delle analisi precedenti, anche
relativamente debole dal punto di vista del livello di qualifiche e di scolarità, e in particolare nei
casi laddove tale eccesso di domanda riguarda molte zone fra di loro contigue, individuando
quindi vaste aree in cui le problematiche lavorative sono particolarmente gravi. E’ il caso, per
esempio, di tutto il quadrante Est, in particolare esterno al raccordo anulare.
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Parte 2. Dinamiche e problematiche del sistema
produttivo
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2.1. Struttura produttiva
In questa scheda si riportano alcune analisi descrittive della struttura produttiva del Comune di
Roma. L’elaborazione dei dati derivanti dal registro imprese della Camera di Commercio,
relativi all’anno 2014, consente di restituire una panoramica sul sistema delle imprese dell’area
romana. Esula dagli obiettivi di questa scheda un’analisi approfondita e dettagliata di tale
struttura, o della sua evoluzione nel tempo, per quel che riguarda in generale il Comune di
Roma e il suo posizionamento rispetto ad altre realtà metropolitane e regioni italiani. Questo
per due ordini di motivi. In primo luogo perché analisi di questo tipo sono largamente
disponibili altrove, a cominciare dagli studi prodotti dal sistema camerale. In secondo luogo
perché l’obiettivo dell’Atlante è analizzare piuttosto la situazione che riguarda singoli quartieri o
zone della città. A questa scala sub-comunale il quadro dell’informazione disponibile è
gravemente carente. I dati utilizzabili sono prevalentemente relativi ai censimenti Istat, l’ultimo
dei quali risale tuttavia al 2011. Si tratta di dati, quindi, non aggiornati, il che è particolarmente
problematico in un contesto congiunturale come quello attuale laddove, in seguito alla crisi
originatasi nel 2007-2008 ma che ha avuto in Italia il suo apice nel 2012, il panorama delle
imprese attive rischia di risultare profondamente modificato. Si è ricorso per questo motivo al
registro imprese della Camera di Commercio, che è tuttavia estremamente povero dal punto di
vista informativo. Le uniche informazioni estraibili dal registro sono in definitiva la localizzazione
delle imprese e delle unità locali, e la loro specializzazione settoriale. Per le modalità di gestione
di tale archivio, inoltre, non è stato possibile ottenere dati riferiti ad anni precedenti, e non è
stato quindi possibile effettuare confronti intertemporali.
L’idea alla base delle elaborazioni presentate in queste pagine è che attraverso le dinamiche di
specializzazione territoriale sia possibile non solo ricostruire il profilo economico e produttivo
delle varie zone della città, ma anche analizzare il loro stato di salute in questo senso. Tra le
diverse specializzazioni, infatti, alcune hanno una capacità molto maggiore di creare valore, di
offrire lavoro relativamente più qualificato e, di conseguenza, anche maggiori redditi, e di
contribuire alla competitività del sistema economico romano. Si tratta dei servizi avanzati, delle
attività ad alta intensità tecnologica, di servizi o attività produttive con alti tassi di produttività e
relativamente più rare. Altre attività hanno invece un ruolo più marginale, sono molto più
diffuse, creano meno valore. Si tratta, per esempio, delle imprese commerciali, o dei pubblici
esercizi. Queste imprese sono importanti in termini della quantità di occupazione attivata, per
esempio, ma meno importanti in termini di qualità dell’occupazione, di produttività, di
competitività. Si tratta di imprese che agiscono, per questo motivo, in settori caratterizzati da
un’accesissima concorrenza, il che rende queste imprese e, di conseguenza, i territori che le
ospitano, più vulnerabili rispetto a fluttuazioni della domanda.
Su questa base si presentano nelle prossime pagine alcune elaborazione cartografiche molto
generali volte a fornire informazioni sulla distribuzione sia settoriale che territoriale delle
imprese romane. Dal punto di vista settoriale, Roma è ovviamente come tutte le grandi città
un’area fortemente specializzata nel settore terziario. Il Comune di Roma è tuttavia
estremamente esteso, e include quindi anche ampie zone suburbane e perfino diverse zone
rurali. La struttura produttiva di Roma si presenta quindi relativamente diversificata.
Tra i diversi comparti produttivi, il terziario rimane in ogni caso largamente prevalente. Come si
può vedere nella figura 2.1.1, la percentuale di imprese del terziario sul totale delle imprese è
ovunque superiore al 40%, anche nelle aree più periferiche del Comune. Il terziario caratterizza
in misura fortissima tutto il centro storico e la periferia storica, sebbene con gradienti
tendenzialmente minori mano a mano che ci si allontana dal centro. Fanno eccezione alcune
zone periferiche molto urbanizzate quali Ostia, e gli assi dell’Aurelia e della Flaminia.
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Figura 2.1.1. Distribuzione delle imprese del terziario
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma

In virtù delle considerazioni di cui sopra, è più interessante constatare come si distribuiscano
all’interno del Comune di Roma alcune componenti cruciali del settore terziario. In primo
luogo la pubblica amministrazione e tutti quei servizi che, seppure sia privati che pubblici,
possono essere ricondotti a una funzione di servizio pubblico, quali le strutture scolastiche e
sanitarie. In questo caso i numeri sono molto contenuti: pubbliche amministrazioni e servizi
pubblici non superano mai il 5% delle imprese totali. In termini di distribuzione territoriale, si
ripropone sostanzialmente identica la distribuzione delle imprese terziarie nel loro complessa
descritta precedentemente, con poche eccezioni concentrate soprattutto nelle aree semicentrali (Figura 2.1.2).
Nell’ambito del settore terziario, la componente quantitativamente predominante è ovviamente
costituita dagli esercizi commerciali. Come mostrato nella figura 2.1.3, in alcune zone della città
la percentuale di imprese commerciali raggiunge addirittura il 70% del totale delle imprese. In
termini di distribuzione territoriale, emerge chiaramente il peso rilevantissimo che gli esercizi
commerciali hanno in tutto il quadrante Est della città, e in alcune zone limitrofe al Raccordo
anulare nel quadrante Nord. Le aree immediatamente a ridosso del centro storico, al contrario,
registrano i più bassi tassi di concentrazione delle imprese commerciali, segnale di una struttura
produttiva che, sebbene orientata al terziario, si dimostra molto più diversificata. Gli esercizi
commerciali, per quanto detto sopra, non rivestono un ruolo importante in termini di
competitività complessiva e sono anche molto vulnerabili. D’altro lato, essi svolgono alcune
funzioni importanti: in primo luogo dal punto di vista occupazionale, ma anche per la loro
capacità di dare vivacità ai quartieri, di attrarre clienti anche da aree urbane relativamente
distanti, di migliorare il grado di sicurezza percepita e effettiva delle diverse zone della città.
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Figura 2.1.2. Distribuzione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma

Figura 2.1.3. Distribuzione delle attività commerciali
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma
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Una componente fondamentale, anche su numericamente ridotta, del comparto terziario, è
costituito dai servizi avanzati. Non esiste una classificazione univoca che consente di attribuire
tale qualifica alle diverse imprese. Ai fini di questo studio si è utilizzata una classificazione per
settori Ateco a 3 digit proposta nell’ambito dello studio “Il terziario avanzato nella provincia di
Roma Una ricerca esplorativa su identità, specificità, bisogni e traiettorie del settore”,
promosso dalla CCIAA e realizzata con il coordinamento di Enzo Risso. Nonostante il numero
di settori di attività produttive che possono essere considerati “servizi avanzati” sia
estremamente ridotto, la percentuale di tali servizi è in molte zone di Roma considerevole,
arrivando a coprire fino al 30% delle imprese totali della zona. L’area di concentrazione
prevalente è intorno al quartiere EUR e, in seconda battuta, nelle aree immediatamente esterne
al centro storico nei quadranti Nord e Ovest. Emergono anche alcuni assi più esterni quali la
Tiburtina, la Cassia, e Magliana. Coerentemente alle analisi presentate nelle carte precedenti,
emerge invece la debolezza di tutto il quadrante orientale, oltre a diverse zone suburbane che
si caratterizzano tuttavia per un numero complessivo di imprese relativamente ridotto.

Figura 2.1.4. Distribuzione delle imprese del terziario avanzato
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma

Accanto a queste specializzazioni terziarie, come già detto, Roma mostra di avere anche una
discreta base manifatturiera. Le imprese manifatturiere arrivano infatti a caratterizzare fino al
20% delle imprese in alcune zone di Roma. Non si tratta, in tutti i casi, di veri e propri
stabilimenti produttivi, ma unità d’impresa che sono comunque riconducibili al settore
manifatturiero. La distribuzione di queste imprese è riportata nella figura 2.1.5. Le maggiori
concentrazioni si riscontrano ovviamente nelle zone urbanistiche più periferiche, in particolare
in prossimità degli assi autostradali, e inoltre verso la regione Pontina. Non mancano zone più
centrali con una densità relativamente elevata di imprese manifatturiere, in particolare nel
quadrante orientale.
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Figura 2.1.5. Distribuzione delle imprese manifatturiere
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma

Un settore estremamente rilevante, quanto meno in termini quantitativi e occupazionali, è a
Roma il settore dell’edilizia e delle costruzioni. La distribuzione delle imprese di costruzioni è
riportata nella figura che segue. Queste imprese arrivano a caratterizzare fino al 40% delle
imprese in alcuni quartieri, e in particolare in tutte le zone suburbane, esterne o
immediatamente interne al Raccordo anulare. Ne discende che le dinamiche economiche di
queste zone siano fortemente influenzate da quelle del settore edilizio che, come noto, ha
subito in questi anni in maniera relativamente più pesante rispetto ad altri settori le
conseguenze della crisi. Su questi temi si tornerà più avanti, nell’ambito della scheda dedicata al
patrimonio edilizio romano, e soprattutto nella scheda di analisi sull’entità e sull’andamento dei
valori immobiliari che, come vedremo, è risultato fortemente crescente prima della crisi, e
decrescente negli ultimi anni.
Si riporta infine un’analisi della distribuzione delle imprese altamente tecnologiche. Anche qui,
come nel caso dei servizi avanzati, non si dispone di una classificazione univoca o di una
rilevazione diretta sull’intensità tecnologica di ogni singola impresa o tipologia di impresa. Si
utilizza piuttosto una selezione di settori produttivi, a livello di classificazione Ateco a 3 digit,
che possono essere considerati altamente tecnologici. Tale classificazione è stata estratta dallo
studio “Le imprese ad alta tecnologia in provincia di Firenze” promosso dalla CCIAA di Firenze
e curato da Marco Batazzi. Anche qui, nonostante il numero di settori “hi-tech” sia molto
contenuto, in alcuni quartieri di Roma la loro percentuale arriva fino al 17%. Emergono, di
nuovo, tutta l’area intorno all’Eur, e le aree limitrofe agli assi autostradali. Inoltre, spicca
l’elevata concentrazione di imprese hi-tech in una vasta area che va da Prati al Foro italico, e in
generale tutto il quadrante meridionale.
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Figura 2.1.6. Distribuzione delle imprese ad alta intensità tecnologica
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma

Figura 2.1.7. Distribuzione delle imprese edili
Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio di Roma
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2.2. Competitività e vulnerabilità dei sistemi produttivi sub-comunali
Questa scheda ha l’obiettivo di integrare quella precedente, andando ancora più nello specifico di
alcuni indicatori di performance, di competitività e relativi allo stato di salute delle imprese
romane. Si prescinde, in questa scheda, quindi, da una classificazione settoriale, per restituire
piuttosto indici medi relativi all’intera base produttiva delle diverse zone urbanistiche della città.
Si analizza in primo luogo la diversa propensione delle varie zone di Roma ad ospitare imprese
esportatrici, considerando la capacità di esportare come un indicatore cruciale del contributo delle
singole zone alla competitività, anche internazionale, di Roma. Non sono disponibili, ovviamente,
dati sulle esportazioni a livello sub-comunale. Si sono utilizzati per questo i dati che l’Istat fornisce
a livello della provincia di Roma, e in particolare il totale delle esportazioni per settore di attività
produttiva, sulla base della classificazione Ateco a 3 digit. Su questa base sono state stimate le
quantità esportate in media dalle imprese appartenenti ai diversi settori. Tale parametro è stato
successivamente associato alla struttura produttiva delle diverse zone della città per ottenere sia il
valore potenziale delle esportazioni totali, sia il contributo di ogni singola impresa, in media. Non si
tratta quindi di valori effettivi, ma di stime indirette che restituiscono indicazioni sulla potenzialità
di esportare delle imprese delle diverse zone, senza poter distinguere la misura in cui imprese
appartenenti allo stesso settore possano avere, come spesso hanno, tassi di esportazione molto
diversi.

Figura 2.2.1. Contributo complessivo alle esportazioni totali del Comune di Roma
Fonte: elaborazione su dati Istat e Camera di Commercio di Roma
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L’analisi del valore complessivo delle esportazioni potenziali, presentato nella figura 2.2.1, può
fornire indicazioni utili relative al grado di apertura internazionale della base produttiva dei singoli
quartieri. Quanto, cioè, le singole zone contribuiscono, potenzialmente, al complesso delle
esportazioni comunali. Dalla figura emergono due distinte macro-tipologie di zone ‘esportatrici’.
Da un lato emerge il ruolo importante che hanno moltissime aree immediatamente a ridosso del
Raccordo anulare. Tale area è caratterizzata da un lato, come descritto nella scheda precedente,
da una struttura produttiva che dal punto di vista della specializzazione settoriale è naturalmente
più propensa all’esportazione. D’altro lato, emerge il ruolo cruciale di una vasta area che include il
centro storico e alcune periferie storiche dei quadranti Nord e Ovest, nonostante queste zone
abbiano specializzazioni meno portate all’esportazione.
Un’analisi più accurata del contributo specifico delle imprese alle esportazioni del Comune di
Roma è presentata nella figura 2.2.2, che rappresenta le esportazioni potenziali medie annuali delle
imprese nelle diverse zone. La distribuzione descritta precedentemente, in relazione alle
esportazioni totali, non subisce modifiche rilevanti. Si conferma quindi l’importanza di tutte le zone
limitrofe al Raccordo anulare, e in particolare in prossimità agli assi ed agli snodi autostradali.
Emerge nuovamente, inoltre, sebbene in misura relativamente minore, l’alta propensione
all’esportazione che caratterizza moltissime zone della periferia storica nei quadranti Nord e
Ovest della città.

Figura 2.2.2. Contributo medio per impresa alle esportazioni totali del Comune di Roma
Fonte: elaborazione su dati Istat e Camera di Commercio di Roma
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Per andare più a fondo nell’analisi delle performance delle imprese romane, si presentano nelle
prossime pagine alcune elaborazioni derivanti dai bilanci delle imprese, ovvero le condizioni di
redditività e di sostenibilità finanziaria delle imprese. Tali informazioni sono di fonte Istat, e
disponibili soltanto per le imprese più grandi, che abbiano cioè un fatturato medio annuale
superiore ai 500.000 Euro (banca dati AIDA). Si riportano in questo ambito, di seguito, dati relativi
all’indice di redditività (ROI) medio delle grandi imprese romane, al loro grado di indebitamento
(leverage), calcolato come rapporto tra totale impieghi e capitale proprio, che offre una prima
misura del livello di indipendenza nella raccolta dei capitali finanziari necessari per l’ordinario
svolgimento dell’attività di impresa. L’indice verrà analizzato contestualmente a un indicatore di
indipendenza finanziaria (IIF), inteso come rapporto tra patrimonio netto e capitale di terzi.

Figura 2.2.3. Indice medio di redditività delle imprese (ROI) e gruppi di imprese contigue (in viola) con
redditività particolarmente bassa
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Figura 2.2.3. Grado medio di indebitamento delle imprese (leverage) e gruppi di imprese contigue (in
viola) con gradi di indebitamente relativamente alti
Fonte: elaborazione su dati Istat

Oltre ai dati medi per zona urbanistica, si riportano anche i risultati di un’analisi che consente di
evidenziare quei gruppi di imprese contigue caratterizzati da valori degli indici particolarmente alti
o bassi, tramite l’applicazione di un indice locale di associazione spaziale, ovvero l’indice Anselin
local di Moran I. Il tutto al fine di evidenziare aree particolarmente problematiche o, al contrario,
che registrano performance economiche favorevoli. Le analisi fanno riferimento all’anno 2015, e
vanno interpretate con cautela. Gli indici utilizzati possono infatti registrare una discreta variabilità
da anno a anno.
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Figura 2.2.4. Indice medio di indipendenza finanziaria (IIF) e gruppi di imprese contigue (in viola) con
gradi di indipendenza finanziaria relativamente alti
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Parte 3. Disuguaglianze e problematiche di
natura sociale
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3.1. La popolazione di
demografiche (1870-2015)

Roma:

urbanizzazione

e

dinamiche

A partire dal 1870 Roma ha vissuto una trasformazione del tutto peculiare, passando dallo status
di capitale di uno stato ecclesiastico a quello di capitale di uno stato laico e mantenendo il ruolo di
centro di una delle principali istituzioni religiose del mondo. All’epoca era la quinta città italiana
per numero di residenti ed il suo territorio solo in parte urbanizzato era contenuto all’interno
delle antiche Mura aureliane, immerso nell’ampio “deserto urbano” dell’Agro romano, a decine di
chilometri dai piccoli centri rurali più vicini. Dopo avere ristagnato tra i 100mila e i 200mila
abitanti dall'inizio del XVII secolo all'unità d'Italia, all’indomani della breccia di Porta Pia la città
inizia una crescita demografica sostenuta e ininterrotta, che la porterà nell’arco di un secolo a
moltiplicare per tredici la sua popolazione, dai 213mila residenti del 1871, ai 2 milioni 751mila del
1971. Fino ai primi anni ’70, i flussi migratori provenienti dal resto della regione e dalle aree centro
meridionali forniscono l’impulso principale a quella che in alcune fasi si caratterizza come una vera
e propria esplosione demografica (Sonnino, 1965, 1966; Seronde Babonaux, 1980).
Durante il suo primo decennio da capitale d’Italia, Roma cresce di oltre 50mila residenti al ritmo
del 2,5% annuo e quasi il 90% di tale incremento è dovuto al movimento migratorio (Tabella 1).
L’esigenza di adeguare la struttura urbanistica della città alla sua nuova funzione di capitale dà il via
ad un intenso sviluppo edilizio, che favorisce l’afflusso di ex braccianti da inserire come
manodopera nel settore delle costruzioni (Insolera 1993, Vidotto 2006). In questa prima fase, gli
ingressi provengono soprattutto dai vicini comuni del Lazio, mentre, su un raggio più ampio, si ha
una preminenza delle migrazioni dalle regioni del Nord rispetto al Sud, con molti dei nuovi arrivati
che vanno ad alimentare le fila dei vari livelli della pubblica amministrazione del nuovo Stato
(Seronde Babonaux 1983). Roma si avvia così a divenire una città moderna senza essere una città
industriale, per l’assenza di un ampio mercato di riferimento nella regione circostante, ma
soprattutto per la volontà politica dei vari governi di evitare una forte concentrazione operaia
nella Capitale.
Malgrado il forte impatto negativo sulla crescita legato alla fine della “febbre edilizia”, durante gli
ultimi due decenni del XIX secolo Roma supera i 400mila residenti guadagnando oltre 140mila
abitanti, per quasi i tre quarti grazie al saldo migratorio.
Nel primo ventennio del XX secolo la popolazione di Roma aumenta di oltre 250mila unità (+2,4%
annuo) e il contributo delle migrazioni a tale incremento è vicino all’80%. La crescente
immigrazione è legata più alla miseria delle campagne duramente colpite dalla crisi agraria che alla
presenza di posti di lavoro nella Capitale.
La velocità con cui si incrementa annualmente la popolazione è particolarmente accentuata negli
anni ’20 e ’30 (3,4% e 4,2% medio annuo), quando anche la politica demografica del regime fascista
contribuisce al superamento del milione di abitanti. In questa fase la variazione demografica si deve
per i tre quarti al movimento migratorio. Un flusso imponente che aggrava ulteriormente il
problema casa e che viene gestito dal regime eliminando molti dei cosiddetti “villaggi abissini”,
abitati da ex contadini e sottoproletari, redistribuendo la popolazione di estrazione popolare
vittima degli sventramenti del centro storico nell’estrema periferia delle borgate ufficiali e
tollerando intorno ad esse lo sviluppo di borgate abusive (Sonnino 1976; Insolera 1993).
A partire dal secondo dopoguerra la dinamica naturale acquisisce un ruolo più forte, il miracolo
economico porta con sé un boom nelle nascite tra gli anni ’50 e ’60, che riduce al 58% il peso delle
migrazioni sulla crescita complessiva dei residenti. All’inizio degli anni ’60 Roma supera i due
milioni di abitanti, grazie ad un saldo medio annuo superiore alle 50mila unità. In questi anni
l’insediamento dei nuovi cittadini romani avviene “a macchia d’olio”, in modo disordinato e poco
“sostenibile” dal punto di vista sociale. Il mancato rispetto del Piano regolatore cittadino del 196265 e un’evoluzione urbanistica dominata dagli interessi dei costruttori e della rendita immobiliare
favoriscono il mancato incontro tra domanda e offerta di appartamenti e il proliferare di baracche
e di abitazioni autocostruite nella periferia di Roma e nelle aree interstiziali del centro (Insolera,
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1962, 1993, 2001; Benevolo, 1993). Nascono borgate e borghetti privi delle minime infrastrutture
urbane, dove migliaia di immigrati si trovano a vivere in condizioni disumane (Ferrarotti, 1970,
Berlinguer, Della Seta, 1976). Allo stesso tempo si intensifica quel processo di spopolamento del
Centro storico che aveva preso il via con gli sventramenti durante il ventennio fascista. Roma
cresce sviluppandosi lungo le consolari con nuove inurbazioni sempre più distanti dalle Mura
Aureliane, che racchiudono il nucleo storico della città. La costante emergenza abitativa verrà
affrontata in modo organico solo dalla seconda metà degli anni ’70 dalle amministrazioni di sinistra,
con l’eliminazione dei borghetti, la ristrutturazione delle borgate e la costruzione di edilizia
residenziale pubblica.
Negli ultimi quarant’anni il comune di Roma ha mantenuto sostanzialmente la medesima taglia
demografica: all’inizio degli anni ’70 la popolazione era di 2 milioni 751mila residenti, 120mila in
meno rispetto alla fine del 2014, e nei decenni successivi non ha subito cambiamenti di rilievo.
La brusca flessione del saldo demografico negli anni ’70 è imputabile al movimento migratorio: sia
alla diminuzione degli ingressi dagli altri comuni italiani che al deflusso dei residenti romani verso i
centri dell’hinterland, che caratterizzerà anche i decenni successivi. La dinamica naturale fornisce
un notevole contributo all’incremento dei residenti: il saldo positivo tra nascite e decessi
rappresenta il 95% della leggera crescita demografica, pari ad appena 5mila abitanti ogni anno. Il
prevalere della natalità sulla migratorietà, che non aveva precedenti nella storia recente di Roma,
prosegue anche negli anni ’80, senza peraltro riuscire a compensare un saldo migratorio sempre
più deficitario. In questa fase la Capitale perde ogni anno quasi 7mila abitanti (-0,3% medio annuo).
Negli anni ’90 il saldo totale si mantiene negativo (-0,2%) per effetto di entrambe le dinamiche e si
iniziano a rafforzare i flussi migratori dall’estero che favoriranno l’incremento demografico degli
anni Duemila (+187mila residenti nel periodo 2001-14).
Periodi

Residenti a fine periodo
(in migliaia)

Variazione media annua
v.a. (in migliaia)

%

% variazione dovuta a:
Movimento naturale Movimento migratorio

1871-81

267,0

5,9

2,5

10,3

89,7

1881-1901

411,8

7,2

2,1

26,6

73,4

1901-11

522,7

11,1

2,4

23,1

76,9

1911-21

668,3

14,6

2,4

19,6

80,4

1921-31

930,7

26,2

3,3

25,5

74,5

1931-36

1.150,3

43,9

4,2

25,4

74,6

1936-51

1.633,8

32,2

2,3

35,6

64,4

1951-61

2.162,7

52,9

2,8

42,4

57,6

1961-71

2.751,4

58,9

2,4

41,8

58,2

1971-81

2.803,1

5,2

0,2

94,8

5,2

1981-91

2.734,5

-6,9

-0,3

saldo positivo

saldo negativo

1991-2001

2.685,8

-4,9

-0,2

saldo negativo

saldo negativo

2001-11

2.797,4

11,2

0,4

0,0

100,0

2011-14

2.872,0

7,5

0,3

0,0

100,0

Tabella 3.1.1. Componente migratoria e naturale nella variazione demografica del comune di Roma. Periodo
1871-2014. Valori assoluti in migliaia e percentuali.
Nota: a) i dati dal 1871 al 1991 sono di fonte censuaria; dal 2001 al 2014 sono riportati gli iscritti in anagrafe a fine anno ricostruiti a partire dalla
popolazione anagrafica a fine 2014 in base alle iscrizioni e alle cancellazioni per movimento naturale e migratorio avvenute negli anni precedenti; b)
dal 1951 la popolazione del comune di Roma è al netto dei residenti nell’attuale comune di Fiumicino (ex circoscrizione 14).
Fonte: elaborazione su dati Istat e anagrafici del Comune di Roma.
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La popolazione del comune di Roma negli ultimi decenni si è assestata intorno a quota 2 milioni
800mila, ma nelle fasce metropolitane ha continuato ad aumentare (+xxxmila dal 1970) e oggi i
residenti nella Città metropolitana di Roma (ovvero la ex provincia di Roma) raggiungono i 4,3
milioni di abitanti e per un terzo vivono in un comune dell’hinterland.
Negli ultimi decenni la popolazione di Roma ha smesso di essere concentrata nei quartieri centrali
e semicentrali e si è diffusa in aree spesso assai distanti dal core urbano spalmandosi sull'intera
area metropolitana (Crisci 2010, 2012, 2014; Salvati 2015). Volendo leggere questo fenomeno
diffusivo, nel caso di Roma non sembra essere funzionale la tradizionale dicotomia
capoluogo/hinterland che va in buona parte a nascondere le dimensioni effettive della dilatazione
urbana, in particolare quella diretta nelle ex zone dell’agro romano di edificazione più o meno
recente che sono amministrativamente comprese nel vastissimo territorio del capoluogo pur
essendo esterne alla città compatta. La diffusione urbana è un processo che porta con sé rischi di
degenerazione ben riassunti dal concetto di urban sprawl, che evoca un modello di sviluppo
caotico della città, non pianificato, caratterizzato da bassa densità abitativa, discontinuità e grande
consumo di suolo.
Per raffigurare in modo più efficace gli effetti dello sprawl urbano in termini di redistribuzione della
popolazione romana, in questa sede si farà riferimento a quattro fasce territoriali (Mappa 1): tre
interne alla municipalità di Roma (Centro storico, Quartieri storici e Periferia urbana) e una
esterna, che include gli altri 120 comuni della provincia (Hinterland)2.

Figura 3.1.1. Suddivisione della provincia di Roma in fasce

All’epoca della proclamazione a Capitale d’Italia, Roma sorgeva al centro di un “deserto urbano”,
con i piccoli centri più prossimi separati da una ampia cintura di latifondi per buona parte dell’anno
infestati dalla malaria. È perciò probabile che anche l’assenza di altre municipalità storiche limitrofe
abbia favorito, o quanto meno non ostacolato, il successivo sprawl urbano. Nel corso di oltre un
secolo di espansione della città al di fuori dei propri confini storici, delimitati a partire dalla fine del
III secolo d.C. dalle Mura Aureliane, si è colmato solo in piccola parte il vuoto urbano che ancora
alla fine dell’Ottocento la divideva dagli altri comuni della regione. Solo in pochi casi si è verificata
2

La suddivisione in quattro fasce - il nucleo storico della città e le tre aree concentriche intorno ad esso – è avvenuta
sulla base di criteri amministrativi nel caso dei confini dell’Old Town Centre, della Periferia urbana e dell’Hinterland, e
di criteri di omogeneità urbanistica nel caso dei confini della Semi-Central Area. A tal proposito, si veda Crisci (2010).
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una saldatura con i comuni contigui ed è ravvisabile un continuum urbanizzato, ma di fatto, tranne
il caso del quartiere Eur, non si sono sviluppati dei poli urbani alternativi al centro cittadino, se non
alcuni nuclei funzionali alla città, come Fiumicino con il suo aeroporto e l’area industriale di
Pomezia (Benevolo 1993; Vidotto 2006; Seronde Babonaux 1983).

Figura 3.1.2. Distribuzione dei residenti all’interno dell’area romana. Anni 1871-2007. Valori assoluti - Valori
assoluti

Figura 3.1.2.Distribuzione dei residenti all’interno dell’area romana. Anni 1871-2007. Valori percentuali
Fonte: elaborazione su dati Istat e Comune di Roma
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In estrema sintesi, si possono distinguere tre grandi fasi nella distribuzione della popolazione
nell’area romana dal 1871 ad oggi (Figura 1). In un primo periodo, che sostanzialmente
contraddistingue anche i primi due millenni di storia della città, il nucleo cittadino, interamente
intra moenia, era separato dai centri circostanti da decine di chilometri di campagna (Insolera
2011). A partire dai primi decenni del XX secolo si intensifica il processo di urbanizzazione
nell’area dei Quartieri storici, mentre nel Centro storico inizia parallelamente un intenso processo
di spopolamento (Sonnino 1976). Dagli anni ‘70 si arresta la crescita del capoluogo e si avvia la
diffusione urbana, tipica delle metropoli di seconda generazione. Sono soprattutto i Quartieri
storici a perdere residenti, sia a favore della Periferia urbana interna al Gra, che dei centri
dell’Hinterland adiacenti alla capitale. Una redistribuzione dei residenti che ha diminuito il peso
demografico del core urbano, cioè della città compatta formata dal Centro storico e dei Quartieri
storici, dal 64,4% del 1971 al 38% del 2007, facendo sì che oggi quasi i due terzi dei residenti
nell’area romana viva nelle periferie urbane e nei centri dell’Hinterland, soprattutto quelli più
prossimi alla capitale.
Se negli ultimi quarant’anni la popolazione della municipalità di Roma non ha mostrato sostanziali
variazioni (Sonnino et al. 2011), il suo core urbano ha invece vissuto un’incessante perdita
demografica, solo in parte compensata dalle migrazioni internazionali. Se si considera la sola
popolazione di cittadinanza italiana, tale decremento nel periodo 1971-2007 ha superato
addirittura le 800mila unità, con un calo prossimo al 40% (Tabella 2). In pratica, nell’arco di 35 anni
il core urbano di Roma ha perso quasi l’equivalente degli abitanti di una città come Torino. Alcuni
di questi sono usciti dalla provincia di Roma, altri sono deceduti, molti sono ancora presenti
nell’area romana ma si sono trasferiti lontano dal centro cittadino. Ad ogni modo, non sono stati
sostituiti da un equivalente numero di nati o di immigrati. A conferma dell’intensità della
redistribuzione dei residenti, va evidenziato come nello stesso periodo sia stato invece fortissimo
l’incremento demografico nella Periferia urbana (+135,5%) e nell’Hinterland (+81,7%), in modo
particolare nei comuni di prima corona intorno a Roma (+114,3%).
Valori assoluti
Fasce

Totale residenti

Valori percentuali

Italiani

Stranieri

Totale residenti

Italiani

Stranieri

Centro storico

-43,1

-60,9

17,8

-27,7

-40,4

12,7

Quartieri storici

-650,9

-744,5

93,6

-31,1

-35,8

4,7

Periferia urbana

683,9

599,0

84,8

135,5

119,1

16,4

Comune di Roma

-10,2

-206,4

196,2

-0,4

-7,6

7,2

Hinterland

603,8

501,3

102,5

81,7

67,9

13,8

Area metropolitana

593,6

294,9

298,8

17,0

8,5

8,5

Tabella 3.1.2. Variazione dei residenti nelle fasce urbane dell’area metropolitana di Roma per
cittadinanza (italiani e stranieri). Periodo 1971-2007. Valori assoluti e percentuali
Fonte: elaborazione su dati Istat e Comune di Roma

Il travaso di popolazione dalle aree centrali e semicentrali della città alle periferie, ha contribuito a
mutare profondamente anche la struttura per età all’interno del capoluogo. Rispetto all’inizio degli
anni ‘80, oggi nella municipalità di Roma vivono 250mila anziani in più, i giovani under 15 sono
100mila in meno e la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è diminuita di 200mila unità.
Evidenti sono gli squilibri nella struttura per età nelle fasce urbane intorno al Centro storico. La
popolazione in età lavorativa è quella che mostra le variazioni più intense, con una diminuzione di
415mila unità nei Quartieri urbani e un aumento di 325mila unità nella Periferia urbana.
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Durante il primo decennio degli anni Duemila, in tutti i capoluoghi metropolitani italiani la capacità
di attrarre migrazioni dall’estero ha rappresentato la principale discriminante tra le aree urbane
che crescono e quelle che si ridimensionano. Da questo punto di vista l’area romana non ha fatto
eccezione. Il contributo delle migrazioni internazionali alla crescita demografica della città di Roma
si è via via intensificato e tra il 1971 e il 2007 i residenti stranieri hanno controbilanciato quasi
completamente la diminuzione degli autoctoni, come evidenziano le rispettive variazioni assolute,
pari a +196mila e a -206mila unità. Nello stesso periodo poco più della metà dell’incremento
demografico complessivo dell’intera area metropolitana (+594mila unità) è stato dovuto ai
residenti stranieri (+299mila).
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3.2. Disagio sociale e dipendenza demografica
Per la sua dimensione demografica Roma costituisce una realtà unica nel panorama nazionale, con
una popolazione che è equivalente per numerosità alla somma delle popolazioni di Milano, Napoli
e Genova. Pur con le dovute distinzioni, le dinamiche demografiche che la città ha conosciuto negli
ultimi decenni sono tuttavia in linea con gli andamenti nazionali, con la progressiva riduzione della
fecondità associata all’aumento della sopravvivenza e all’incidenza crescente delle migrazioni.
Risultato di questa dinamica è una popolazione che invecchia, ed il cui equilibrio strutturale
dipende in larga misura dal bilanciamento del saldo migratorio (iscritti-cancellati in anagrafe per
trasferimento di residenza) rispetto al saldo naturale (nati vivi- morti).
Si tratta di una dinamica che si inserisce nel più ampio contesto della cosiddetta seconda transizione
demografica, cioè di quella profonda diversificazione e posticipazione dei percorsi famigliari che ha
avuto luogo a partire dal secondo dopoguerra. L’avvio delle profonde trasformazioni nei tempi e
nei modi di fare famiglia va ricercato nel contesto nazionale a partire dagli anni Settanta, con il
nuovo diritto di famiglia, con la legge sull’aborto, con lo straordinario incremento dell’istruzione
femminile e l’accresciuta partecipazione al mercato del lavoro, con la conseguente posticipazione
del matrimonio e della nascita dei figli e la progressiva riduzione della fecondità. Questo percorso
ha portato la popolazione romana a raggiungere nel 2001 un minimo storico di 1,18 figli per
donna, seguito da una lieve ripresa, legata soprattutto alle nascite da almeno un genitore straniero,
ed un successivo calo che fa attestare la fecondità romana ad 1,37 figli per donna nel 2014, in linea
con la media nazionale. Indicativa è la progressiva concentrazione delle nascite nelle età più
elevate: la quota di nati da madri di almeno 40 anni è aumentata a Roma dal 5% all’8% in soli 10
anni. A questo si aggiunga che la famiglia tradizionale composta da una coppia coniugata con figli sta
perdendo la sua valenza di modello di riferimento a Roma come su tutto il territorio nazionale,
con l’incremento delle famiglie unipersonali di giovani e adulti, delle libere unioni e delle famiglie
ricostituite. Nella realtà romana questo si è tradotto in una diminuzione di circa 5 punti
percentuali della popolazione coniugata tra il 2005 e il 2015, mentre appaiono in costante aumento
i divorzi.
A queste tendenze di fondo si associa il costante aumento della longevità, che fa registrare continui
guadagni di speranza di vita soprattutto tra la popolazione in età senile: tra il 2004 e il 2014 la
speranza di vita a 65 anni delle donne è passata da 20,5 a 22,2 anni e quella degli uomini da 17,3 a
18,9. Questa tendenza sta gradualmente modificando la struttura delle fasce di età più anziane, con
un costante incremento relativo dei cosiddetti grandi vecchi. Per effetto dell’aumentata
sopravvivenza degli uomini si osserva anche un aumento della quota di coppie anziane, pur se il
vantaggio femminile in termini di vita media continua a tradursi in una importante popolazione
femminile anziana che vive da sola.
La combinazione di tutti questi fattori ha determinato una riduzione importante della capacità di
crescita endogena della popolazione romana, che è entrata in una fase di invecchiamento
demografico difficilmente reversibile. Nel 2016 la popolazione romana conta infatti 148 anziani
over-65 ogni 100 giovani di 0-14 anni: un’incidenza più bassa rispetto a quanto osservato a livello
nazionale in conseguenza di una quota importante di popolazione straniera, più giovane della
popolazione autoctona. In altre parole, le forze esogene, rappresentate dai movimenti migratori,
attenuano in parte il processo di invecchiamento attraverso flussi di lavoratori in età giovane, ma
anche attraverso i ricongiungimenti famigliari ed una natalità che si mantiene lievemente superiore
a quella autoctona.
Una conseguenza del processo di invecchiamento che ha diverse implicazioni in termini di
organizzazione sociale è l’aumento (almeno in termini assoluti) di quel segmento di anziani con
bisogni sanitari e socio-assistenziali che necessitano assistenza di tipo continuativa, ed in questo
contesto l’esistenza di disparità sociali di fronte alla malattia e alla morte assume particolare
rilevanza: coloro che appartengono a categorie sociali svantaggiate in termini di condizione socioprofessionale, livello di istruzione, reddito, caratteristiche dell’habitat, hanno beneficiato in misura
minore dell’evoluzione in atto. La famiglia ha giocato e continua a giocare un ruolo di protezione in
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questo contesto, con una speranza di vita generalmente più lunga per gli individui sposati rispetto a
celibi, nubili, vedovi e separati. La relazione che lega la salute e la sopravvivenza allo stato civile è
evidentemente complessa; da un lato il matrimonio seleziona gli individui in funzione della loro
salute, ma d’altra parte condiziona anche lo stile di vita. Il risultato è che le coppie mostrano
comportamenti più attenti alla salute, in termini di abitudini alimentari, di consumo di tabacco o
alcool, di prevenzione e cura delle malattie. Un effetto opposto può prodursi in vaso di vedovanza
o di separazione, eventi che possono essere all’origine di traumi psicologici e che di conseguenza
possono provocare l’innescarsi di un percorso patologico3.
La famiglia svolge tradizionalmente anche un ruolo chiave di caregiver per le persone non
autosufficienti, sia in termini di prestazione di cure informali, che in termini di spesa privata per
l’assistenza diretta. Anche in questo caso l’evoluzione demografica in atto potrà influenzare gli
schemi tradizionali dell’organizzazione sociale, data la diminuzione tendenziale del rapporto tra
adulti e anziani, e l’accresciuta difficoltà per i figli occuparsi della cura dei genitori anziani. A questo
si aggiunga che il contesto economico in atto fa si che l’attuale generazione dei 40-50enni sia
chiamata a sostenere non solo la generazione dei propri genitori, ma anche quella dei propri figli
(20-30enni) che si inseriranno nel mondo del lavoro più tardi di quanto non sia avvenuto in
passato, ed eventualmente dei propri nipoti. Si tratta di un carico tipicamente femminile, sono
infatti le donne ad occuparsi tradizionalmente del lavoro di cura dei membri della famiglia.
La sfida sul tavolo dei policy maker sarà quella di riuscire a soddisfare la crescente complessità dei
bisogni di una popolazione che invecchia, attraverso adeguati interventi da parte del sistema
sociale e sanitario. Una sfida che avrà conseguenze importanti anche sul piano del cosiddetto
“invecchiamento attivo”, quello della partecipazione economica, sociale, culturale e civile della
popolazione a tutte le età.

Municipio

Denominazione

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Centro Storico
Parioli/ Nomentano
Monte Sacro
Tiburtina
Prenestino/ Centocelle
Roma delle Torri
San Giovanni/ Cinecittà
Appia Antica
Eur
Ostia/Acilia
Arvalia/Portuense
Monte Verde
Aurelia
Monte Mario
Cassia/Flaminia

Popolazione
residente al
31 dicembre
2015
186.802
167.736
204.514
177.084
246.471
256.261
307.607
131.082
180.511
230.544
154.871
140.996
133.813
190.513
158.561

Età
media

Rapporto di
mascolinità
(M/F)

Indice di
invecchiamento
P65+/Ptot

46,4
46,7
46,0
45,3
45,3
40,6
46,0
47,1
43,9
43,2
45,1
46,8
45,5
44,6
44,0

1,00
0,80
0,87
0,92
0,92
0,97
0,87
0,86
0,92
0,92
0,90
0,84
0,88
0,88
0,88

23,07
24,72
23,75
22,45
22,00
15,38
23,39
25,57
20,11
19,47
22,85
24,86
22,57
21,20
20,20

Indice di struttura
della popolazione
anziana
85+/65+
16,30
18,39
14,89
12,18
16,79
11,80
16,26
16,74
12,68
11,51
12,81
16,81
16,19
15,54
14,16

Incidenza
della
popolazione
straniera
24%
12%
8%
9%
16%
17%
9%
10%
8%
10%
13%
10%
14%
12%
18%

Tab. 3.2.1. Popolazione iscritta in anagrafe e principali indicatori strutturali per municipio di Roma
Fonte: Elaborazione su dati Comune di Roma

Il dettaglio municipale offre un panorama diversificato, risultato della diversa dinamica demografica
che ha interessato nel tempo i 15 Municipi romani. Ognuno di questi si caratterizza per
numerosità demografiche che equivalgono a quelle di diverse città italiane di media grandezza e
cela specifiche e caratteristiche realtà. Il municipio più popoloso (il VI) equivale, con i suoi 256.000
abitanti, alla città Verona 12ma nella graduatoria nazionale, mentre il meno popoloso (l’VIII) è
3

Thierry X., Risque de mortalité et de surmortalité au cours des dix premières années de veuvage, Population, vol. 54,
n. 2, 1999, p. 177-204. Cf. anche Vallin et al, 2002, op.cit.
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paragonabile alla città di Ferrara. Il VI municipio è anche il più giovane del contesto capitolino; si
tratta di una zona in espansione, ma soprattutto di un’area in cui il costo delle abitazioni è
particolarmente basso; fattore che attrae una popolazione relativamente giovane, costituita
prevalentemente da nuove coppie e da stranieri. Queste caratteristiche si traducono in un’età
media di poco superiore a 40 anni e nella bassa presenza di anziani (poco più del 15% della sua
popolazione ha un’età superiore a 65 anni). Anche la struttura della popolazione anziana di questo
municipio è giovane, con la più bassa incidenza di coloro che superano gli 85 anni (11,8%).
Profondamente diversa è la realtà di diverse altre aree della città, caratterizzate da un’età media
superiore a 46 anni e dove una persona su quattro supera i 65 anni. È questo il caso dell’area
dell’Appia Antica, del quartiere Parioli/Nomentano, di Monteverde.
Se diversi municipi presentano una struttura demografica invecchiata, appare opportuno
distinguere quelle realtà in cui gli anziani vivono più che altrove condizioni di disagio economico.
Una recente analisi4 condotta incrociando dati dell’Agenzia delle Entrate con quelli della
popolazione residente ha messo in evidenza le aree della città con la maggiore presenza assoluta e
relativa di anziani a basso reddito. Con riferimento alla presenza relativa, le aree più svantaggiate
sono costituite dai Municipi VI e V, entrambi localizzati nella parte orientale del territorio
comunale, e caratterizzati da un processo di invecchiamento meno incisivo rispetto ad altre aree. Il
V Municipio in particolare si trova a registrare la più bassa quota di anziani e contemporaneamente
il più alto tasso di difficoltà economica di questa fascia di popolazione, ma anche delle famiglie con
minori (grafico 1).

Figura 3.2.1. Quota di anziani e famiglie in condizioni di disagio economico per municipio
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

L’anzianità demografica influenza ovviamente anche la composizione per sesso della popolazione
nei singoli municipi. La maggiori proporzioni di donne e di vedovi/e sono rilevate infatti nei
municipi più “anziani”, mentre il tasso di mascolinità è particolarmente basso nei municipi VIII e
XII.
Tra le variabili che riguardano la struttura familiare particolare interesse è assunto dalla quota di
persone divorziate, separate e vedove e dalla quota di famiglie unipersonali. Il primo
indicatore può essere interpretato come un sintomo di fratture affettive e di disgregazione dei
legami familiari, pur non evocando necessariamente condizioni di isolamento sociale. Anche il
secondo indicatore può essere interpretato in termini di disagio socio-relazionale, nella misura in
cui sottintende l’assenza di una quotidiana condivisione dello spazio abitativo. Diversi studi
4

Roma Capitale, Annuario Statistico 2015, p.328
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sottolineano come queste due dimensioni siano correlate con quella del disagio economico, in
quanto il dissolvimento delle relazioni familiari è un elemento spesso associato alla caduta in
povertà. È soprattutto il caso delle madri sole, che presentano una rete familiare ridotta della
metà rispetto a quella delle madri coniugate, ma anche degli anziani che vivono soli.
Le tabelle 3.2.2 e 3.3.3 evidenziano l’incidenza di queste due categorie nei municipi della Capitale:
le maggiori percentuali di vedovi/e sono registrate nei municipi VIII e XII; l’incidenza è minima nel
VI Municipio, il più giovane della Capitale. Non si riscontrano differenze significative tra i municipi
per quanto riguarda invece le proporzioni di celibi/nubili e di coniugati, ad eccezione del Primo,
che si caratterizza per una proporzione di coniugati nettamente più bassa della media e per una
maggiore incidenza di celibi/nubili.
Municipio

Celibi/Nubili

Coniugati/e

Vedovi/e

Divorziati/e

Totale

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

50,3
45,5
43,6
43,4
43,9
45,4
43,4
43,5
43,6
43,7
43,8
43,8
44,1
44,1
44,9

39,2
43,1
45,0
46,4
45,0
46,3
45,3
44,5
46,9
46,3
45,2
44,3
45,2
45,5
45,1

6,2
7,4
7,8
7,3
8,1
5,7
7,8
8,2
6,0
6,2
7,5
8,0
7,3
7,0
6,2

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

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Evoluzione
Vedovi 20052015
-1,10
-1,22
-0,37
0,41
-0,58
-0,23
-0,64
-0,62
0,20
0,10
-0,09
-0,36
-0,10
-0,32
-0,14

Evoluzione
divorziati
2005-2015
0,64
0,84
0,99
0,87
1,01
0,98
0,98
0,99
1,04
1,19
1,03
1,06
1,09
1,03
0,86

Tabella 3.2.2. Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2015 per municipio e stato civile
Fonte: Elaborazione su dati di Anagrafe Roma Capitale

Municipio
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Roma

2
62,5
52,5
42,7
38,7
43,0
34,7
43,2
47,0
39,2
37,3
40,4
44,9
42,7
42,6
44,1
43,8

3
18,3
21,5
25,7
26,7
25,0
23,8
25,2
24,5
24,2
25,0
25,5
24,4
24,4
24,0
23,2
24,1

Numero di componenti per famiglia
4
5
10,4
6,5
1,7
13,6
9,3
2,3
16,8
11,5
2,5
18,0
12,7
2,8
16,6
11,5
2,7
19,9
15,7
4,1
16,7
11,5
2,4
15,3
10,3
2,2
18,5
14,0
3,1
18,6
14,2
3,5
18,0
12,0
2,8
16,4
11,0
2,5
17,0
12,3
2,7
17,3
12,4
2,8
16,4
12,1
3,1
16,6
11,8
2,7

Totale
6

7
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,2
0,6
0,4
0,7
0,9
0,8
0,5
0,7
0,6
0,8
0,7

Tabella 3.2.3. Famiglie iscritte in anagrafe per municipio e numero di componenti
Fonte: Elaborazione su dati di Anagrafe Roma Capitale
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>7
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Vale la pena di osservare che l’evoluzione della composizione della popolazione romana per stato
civile negli ultimi anni ha visto incrementare costantemente la quota di divorziati in tutti i Municipi,
con maggiore intensità nei Municipi X, IX. Queste sono anche aree che hanno conosciuto un
incremento della quota di vedovi nello stesso periodo, sommando diverse dimensioni di disagio
famigliare e socio-relazionale.
Un panorama del potenziale rischio di disagio legato alle caratteristiche demografiche del
territorio romano può essere fornito dall’indicatore di criticità socio-demografica, che
sintetizza due dimensioni del disagio: quella demografica, della presenza sul territorio di
popolazione molto anziana (85 anni e oltre), e quella della disgregazione dei legami famigliari,
sintetizzata dalla quota di popolazione vedova o divorziata. L’indice, che varia da 0 a 1, consente di
evidenziare i diversi gradi di potenziale disagio. Nello specifico, i municipi 2, 8 e 12 fanno registrare
la più alta incidenza di anziani con oltre 85 anni di età, mentre quote maggiori di fratture famigliari
sono registrate nei municipi VIII e XII.

Figura 3.2.2. Valore degli indicatori di disagio socio-demografico per municipio
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

L’indicatore parziale di criticità sociale fornisce una misura della distanza tra i Municipi in ognuna
delle due dimensioni considerate. Questo indicatore è ottenuto attribuendo ad ogni area
territoriale un valore Iij compreso tra zero e uno, come risultato della differenza standardizzata tra
il valore assunto dalla variabile considerata nell’area in questione ed il valore minimo osservato sul
territorio romano.
Il passo successivo consiste nel misurare la distanza tra le aree territoriali aggregando gli indicatori
parziali attraverso una semplice media aritmetica, ottenendo una misura della distanza media della
collettività considerata dalla migliore situazione osservata. Se tutti gli indicatori parziali hanno
valore pari a 0, l’Indice di disagio socio-demografico nell’area di interesse risulterà anch’esso pari a
0, indicando che l’area si caratterizza per un grado minimo di potenziale esposizione. La distanza
rispetto alla migliore situazione osservata aumenta con l’avvicinarsi dell’indicatore al valore 1.
Nello specifico, il grafico 3.2.2 sintetizza la distribuzione dei municipi romani in base all’indice di
disagio socio-demografico: sono i Municipi VIII II e XII a presentare le maggiori criticità dal
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punto di vista considerato, mentre il VI municipio, che presenta diversi elementi di fragilità in altre
dimensioni, appare in questo caso in una posizione relativamente favorevole.
Il semplice dettaglio municipale, tuttavia, può nascondere situazioni anche eterogenee all’interno
dei singoli territori. La prima analisi, nella carta che segue, riguarda il più classico degli indicatori
sociodemografici, ovvero la dipendenza: il rapporto tra popolazione giovane (minori di 15 anni) e
anziana (maggiori di 65 anni), e la popolazione in età ‘attiva’, ovvero tra i 15 e i 65 anni.

Figura 3.2.3. Indice di dipendenza demografica: popolazione giovane o anziana sulla popolazione in età
lavorativa
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

L’analisi per zona urbanistica può rivelare l’esistenza di aree di potenziale disagio sociale anche
all’interno di municipi apparentemente non critici in base all’analisi proposta. È questo il caso ad
esempio della zona di Torrespaccata, nel sesto municipio, che presenta una incidenza elevata di
fratture famigliari (15%) e contemporaneamente una struttura della popolazione anziana
particolarmente invecchiata (un over65 su quattro ha più di 85 anni). Il dettaglio per zona
urbanistica consente inoltre di evidenziare quelle aree in cui il processo di invecchiamento
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demografico si manifesta con maggiore intensità. Nelle figure che seguono si presentano quindi
alcuni indici di invecchiamento e di struttura della popolazione anziana.

Figura 3.2.4. Indice di invecchiamento demografico: anziani sul totale dei residenti
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

E’ possibile in particolare distinguere un’area a “ferro di cavallo” intorno al centro storico che si
caratterizza per l’incidenza più elevata di over65: un residente su quattro. Il centro storico e
Trastevere offrono l’immagine di una popolazione meno invecchiata, con percentuali di
ultrasessantacinquenni pari rispettivamente a 18% e 16% ed una bassa incidenza di coloro che
hanno più di 85 anni nel contesto delle fasce più anziane.
Per evidenziare quest’ultimo aspetto si presenta nella figura che segue l’indice di struttura della
popolazione anziana, ovvero l’incidenza dei molto vecchi (maggiori di 85 anni) sul totale dei
maggiori di 65 anni. La carta evidenzia alcune aree che risultano problematiche in questo senso: si
è già avuto modo di citare il territorio di Torrespaccata, al quale si aggiungono i territori dell’Eur e
di Medaglie d’Oro.
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Figura 3.2.5. Struttura della popolazione anziana: maggiori di 85 anni sul totale degli anziani
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

Bisogna sottolineare, come già detto, che la distribuzione della popolazione immigrata incide sulla
situazione socio-demografica delle varie zone di Roma. Nelle zone del centro, per esempio,
l’immigrazione compensa in parte l’invecchiamento della popolazione e nelle aree periferiche
contribuisce a caratterizzare il più giovane tessuto demografico. A questo si aggiunge la selettività
anagrafica delle migrazioni interne, che vede protagoniste soprattutto le giovani famiglie, che
tendono, si è detto, a localizzarsi in aree periferiche, caratterizzare da minori costi delle abitazioni.
Questa dinamica spiega in parte la distribuzione delle famiglie numerose nelle aree periferiche della
città (Tabella 3.2.3) e consente di interpretare l’andamento territoriale dell’indice di carico di figli
in età prescolastica per donna in età feconda, che è riportato nella figura 3.2.6.
L’indicatore di carico demografico per donna fertile si rivela un utile strumento di analisi
demografica e sociale, nella misura in cui fornisce una misura del gravame di figli in età prescolare
sulle donne che si occupano della loro cura. Come facilmente intuibile data la dinamica
demografica finora esposta, il peso delle giovani generazioni si concentra soprattutto nelle aree
periferiche della città ed in particolare ad Est nel VI municipio ed in parte del V (nell’area di
Settecamini), nel XII e nel X a Sud (nelle aree di Santa Palomba, Porta Medaglia, Infernetto, Acilia),
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e nell’area ad Ovest della città. Anche all’interno del Grande raccordo anulare è possibile
identificare alcune aree a maggiore incidenza di giovanissimi: si tratta tra le altre delle aree di
Magliana, Santa Maria della Pietà, Casal Boccone, Tor Cervara.

Figura 3.2.6. Carico demografico: numero di figli in età prescolastica per donna in età feconda
Fonte: elaborazione su dati di anagrafe Roma Capitale

A completare il panorama con riferimento alle fasce di età più giovani, la tabella 3.2.4 riporta
alcune informazioni in merito alla presenza e all’evoluzione dei bambini di età inferiore a tre
anni nei municipi romani, associandovi l’offerta di posti in asilo nido comunali. Il sesto municipio è
in assoluto l’area con la più elevata popolazione di giovanissimi, pur se in calo negli ultimi 5 anni.
Qui i posti disponibili negli asili nido arrivano a coprire appena il 20% della domanda potenziale.
Dal un punto di vista demografico, la domanda che ci si pone è quale strada debba essere
intrapresa per conciliare l’evoluzione demografica in atto con la coesione economica e sociale
della popolazione romana. A livello collettivo si tratta di assicurare un livello di welfare adeguato a
tutte le generazioni che si trovano a coesistere sul medesimo territorio. Dal punto di vista
individuale significa ragionare su come rimodellare il corso della vita per trovare un nuovo
equilibrio tra le diverse fasi, quella della giovinezza, quella dell’età adulta e dell’attività lavorativa, e
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quella della dell’anzianità e della quiescenza. Si tratta di una riflessione che va oltre la dimensione
locale, ma che proprio a partire dalla realtà locale può trovare possibili risposte.

Municipio

Bambini di
età inferiore
a 3 anni al
31 12 2015

% di
variazione
2015-2010

Numero di
posti in asili
nido (escluse
strutture
private)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Totale

3711
3677
5110
4188
6226
8514
7272
2865
4505
6069
3936
3229
3124
4891
3862
71189

-9,6
-10,3
-2,7
-6,4
2
-4,4
-8,8
-14,1
-9,7
-16
-4,7
-8,7
-12
-0,5
-11,7
-7,7

818
1089
1485
1852
1803
1856
2454
1072
1595
2357
1238
1034
1247
1292
673
21865

Posti disponibili
in asili nido
(escluse le
strutture private)
su popolazione
<3 anni
22,0
29,6
29,1
44,2
29,0
21,8
33,7
37,4
35,4
38,8
31,5
32,0
39,9
26,4
17,4
30,7

Iscritti
totali

Di cui stranieri*escluse
le sezioni ponte

% di iscritti
stranieri
(escluse le
sezioni
ponte)

759
999
1419
1482
1715
1807
2228
939
1426
1971
1146
887
1047
1152
649
19626

64
93
91
98
244
322
189
68
85
206
103
81
133
143
111
2031

8,9
9,6
6,7
6,7
14,8
18,4
8,7
7,5
6,3
10,6
9,4
9,1
12,7
12,4
18,2
10,7

Tabella 3.2.4. Bambini di età inferiore a tre anni, evoluzione e offerta di posti in asilo nido, per municipio
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale
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3.3. Disuguaglianze economiche di genere
In questa scheda viene offerta un’analisi delle disuguaglianze economiche di genere con particolare
riferimento al tasso di attività femminile e al livello di istruzione delle donne nel Comune di Roma.
Tale indagine mostra come nel Comune di Roma, in linea con le tendenze nazionali, le
disuguaglianze di genere si manifestano prepotentemente con l’accesso al mondo del lavoro. E’,
infatti, noto che l’ingresso nel mondo del lavoro sia il turning point per eccellenza delle disparità di
genere nel nostro Paese. Una prima dimensione rilevante in questo senso è la quota di donne
laureate, riportata nella figura 3.3.1.

Figura 3.3.1 Percentuale di donne laureate sul totale delle donne
Fonte: elaborazione su dati Istat

E’ bene sottolineare che, a scala nazionale, il numero di laureate donne supera quello dei
colleghi maschi. Il 60% dei laureati è donna e tra l’altro hanno migliori performance. Il 45% delle
donne si laurea in corso contro il 40% degli uomini e hanno un voto di laurea medio superiore: il
voto medio di laurea è pari a 103,3 su 110 per le prime e a 101 per i secondi. Inoltre, svolgono più
tirocini e stage riconosciuti dal proprio corso di laurea (il 60% contro il 52% dei maschi) e
usufruiscono in maggior misura di borse di studio (il 24% delle donne contro il 19% dei maschi la
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cui attribuzione è condizionata dal profitto negli studi). Insomma hanno più titoli e raggiungono
migliori risultati accademici. Ma quando arrivano al mondo del lavoro la situazione cambia. Le
donne lavorano meno degli uomini, faticano a raggiungere posizioni apicali e in molti casi a parità di
mansioni guadagnano meno degli uomini.
Come si posiziona in questo quadro il Comune di Roma? Nella Capitale i dati generali risultano in
linea con le medie nazionali. Andando ad esaminare la scala locale si nota che la percentuale di
donne laureate sul totale della popolazione femminile sopra i 25 anni, riportata nella figura 3.3.1, è
maggiore nel centro storico e nelle zone limitrofe, soprattutto nel quadrante Nord, e diminuisce
man mano che si procede verso l’esterno, con l’eccezione dell’Eur che mostra tassi pari a quelli del
centro storico.

Figura 3.3.2. Percentuale donne laureate sul totale dei laureati
Fonte: elaborazione su dati Istat

Se invece si osserva il rapporto di genere tra i laureati, riportata nella firua 3.3.2 emerge una
dimensione più variegata e di più ardua interpretazione. La carta rappresenta il quoziente di
donne laureate, ovvero il rapporto tra la quota di donne laureate e l’analoga quota calcolata sul
totale della popolazione di età maggiore di 25 anni. La figura 3.3.2 mostra, infatti, una percentuale
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di laureate superiore agli uomini nelle zone periferiche. Tale quoziente decresce man mano che ci
si sposta verso il centro. Un’analisi approfondita di questa evidenza richiederebbe l’incrocio di un
numero maggiore di variabili che riguardano, per esempio, l’età, il reddito e le possibilità di
occupazione. Una possibile interpretazione è che dove la popolazione è più anziana la percentuale
di donne laureate scende. In passato, infatti, il divario di genere nell’accesso agli studi era maggiore:
si pensi che a scala nazionale nel 1950 la percentuale di donne tra i laureati era del 25% mentre
oggi è del 60%.
Aggiungendo la variabile economica, tuttavia, la situazione si complica ulteriormente. Nelle zone a
maggior reddito la percentuale di donne laureate tende ad essere inferiore. Perché?
Generalmente, quando il reddito inferiore è accompagnato anche da un tasso di disoccupazione
elevato le donne tendono a trovare più difficilmente una collocazione nel mondo del lavoro
rispetto agli uomini. Ciò le incentiva a proseguire gli studi per accrescere le proprie probabilità di
impiego. Al contrario nelle zone a maggior reddito è probabile che le donne seguano schemi
familiari più datati privilegiando l’attività lavorativa maschile rispetto a quella femminile. Sono
proprio queste zone, inoltre, a ospitare un numero maggiore di popolazione anziana.

Figura 3.3.3 Tassi di attività femminile per zona urbanistica
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Osservando le carte successive che analizzano il tasso di partecipazione delle donne al
mercato del lavoro si confermano alcune delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti. Il
tasso di attività femminile è riportato nella Figura 3.3.3; esso indica la quota di donne appartenenti
alle forze lavoro (siano esse occupate o disoccupate) sul totale delle donne in età lavorativa. In
generale, secondo i dati Istat del censimento 2011 a Roma le donne sono in maggioranza,
costituiscono il 53% della popolazione. Tuttavia solo il 45% della popolazione femminile risulta
configurabile come forza lavoro, contro il 60% di quella maschile, nonostante vi sia una sostanziale
parità tra la popolazione pensionata dei due sessi. A scala sub-comunale possiamo notare,
osservando la Figura 3.3.3, come il tasso di attività femminile risulti superiore nelle zone
periferiche della città. Ciò è perfettamente coerente con quanto abbiamo detto relativamente al
livello di istruzione delle donne. C’è una maggiore concentrazione, nelle zone sud, est e ovest di
Roma, di donne occupate così come nelle stesse zone della città vi era un elevato numero di
laureate rispetto agli uomini. Al pari dell’interpretazione precedentemente fornita, possiamo
ipotizzare che lo scarso tasso di attività delle donne nel centro storico possa essere correlata, in
primo luogo, con la presenza di una quota maggiore di pensionate. In secondo luogo, la differenza
nei tassi di attività non è imputabile soltanto alla struttura per età della popolazione femminile, ma
è influenzata anche dal livello di reddito; si conferma in altre parole la prevalenza nelle zone
centrali ad alto reddito di modelli familiari nei quali il numero di donne che lavorano è
relativamente inferiore.
Un ulteriore indicatore molto rilevante degli squilibri di genere è il rapporto tra reddito
femminile e maschile. Come riportato nella tabella 3.3.1, il reddito pro-capite femminile è
inferiore a quello maschile in tutti e 15 i municipi romani, in alcuni casi in misura quasi doppia.
Analisi più generali, e gli stessi tassi di donne laureate discussi precedentemente, mostrano come
tali differenze non siano affatto imputabili ad un minore livello di qualificazione delle donne rispetto
agli uomini. Le donne guadagnano semplicemente di meno rispetto agli uomini anche a parità di
livello di istruzione, qualifica, posizione occupazionale e inquadramento contrattuale.
Municipio

Reddito pro-capite
Maschi
Femmine
45.513,21
28.195,53
54.931,68
28.936,83
30.629,81
20.443,50
25.134,86
17.410,14
22.016,05
15.781,48
19.747,11
13.800,90
28.554,06
19.844,16
34.090,78
22.708,78
36.565,85
22.591,63
27.990,17
17.698,38
24.753,97
18.044,88
32.947,15
22.217,90
28.287,14
19.627,19
29.955,83
19.920,99
39.218,82
22.389,09
31.016,72
20.417,22

Rapporto tra reddito medio dei
maschi rispetto alle femmine

Municipio I
Municipio II
Municipio III
Municipio IV
Municipio V
Municipio VI
Municipio VII
Municipio VIII
Municipio IX
Municipio X
Municipio XI
Municipio XII
Municipio XIII
Municipio XIV
Municipio XV
Dichiaranti residenti
Non specificato/Solo
5.515,74
4.169,90
residenza fiscale
Dichiaranti totali
26.124,39
17.550,87
Tab. 3.3.1. Reddito tra reddito medio dei maschi rispetto alle femmine per Municipio
Fonte: Comune di Roma
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1,6
1,9
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,6
1,6
1,4
1,5
1,4
1,5
1,8
1,5
1,3
1,5

Nei municipi più periferici, in questo quadro, la distanza fra redditi femminili e maschili è
relativamente minore. Ciò è dovuto, probabilmente, ad un generale appiattimento verso il basso
delle retribuzioni rispetto alle aree a maggiore benessere. Se questa spiega la situazione
apparentemente migliore delle periferie, nulla toglie alla constatazione generale, ovvero che nelle
zone centrali e più ricche gli squilibri di genere sono maggiori e più evidenti.
Per quanto attiene alla distribuzione delle donne straniere sul territorio comunale possiamo
osservare la Fig. 3.3.4 che riporta la percentuale di donne sul totale della popolazione straniera
residente per zona. Si nota immediatamente che le zone dove tale distribuzione è bilanciata sono
abbastanza rare, mentre sono più frequenti situazioni di squilibrio, in alcuni casi molto marcate, e
sia in un verso che nell’altro. Tali squilibri possono essere dovuti a due fattori, tra di loro collegati.
In primo luogo le diverse zone possono rilevarsi adatte alla residenza di specifiche popolazioni
straniere che sono a loro volta caratterizzate da squilibri di genere, in un verso o nell’altro, come
sintetizzato nella tabella 3.3.2, la quale riporta la percentuale di femmine tra la popolazione
straniera nelle prime 20 nazionalità di origine degli immigrati a Roma.
Percentuale femmine
Bangladesh
24%
Romania
Egitto
28%
Filippine
Eritrea
42%
Ecuador
Marocco
45%
Peru'
Nigeria
45%
Francia
India
46%
Spagna
Sri Lanka
47%
Moldova
Albania
49%
Polonia
Rep. Pop. Cinese
50%
Brasile
Colombia
56%
Ucraina
Tab. 3.3.2. Percentuale donne tra gli stranieri, prime 20 nazionalità

Percentuale femmine
58%
59%
61%
61%
62%
62%
65%
67%
72%
81%

Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

In secondo luogo le diverse zone possono rilevarsi più o meno attrattive per immigrati,
rispettivamente, femmine o maschi, in virtù delle opportunità occupazionali che esse offrono. Nel
complesso, le zone a maggior reddito, e in particolare il quadrante Nord immediatamente esterno
al centro storico corrispondono a una maggiore presenza di donne immigrate, perché qui si
concentrano le nazionalità dove la quota di donne è più elevata, e che sono in molti casi occupate
in attività di collaboratrici domestiche, tate, badanti. Le zone orientali sono invece caratterizzate
da una più marcata presenza di maschi stranieri. Sorprende, infine, che la zona a maggiore
incidenza di stranieri maschi sia il centro storico.
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Figura 3.3.4. Percentuale donne nella popolazione straniera residente per zona urbanistica
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma
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Parte 4. Qualità e accessibilità ai servizi
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4.1. Servizi culturali-ricreativi e spazi di socializzazione
In questa scheda si presenta un’analisi della distribuzione e dell’accessibilità di servizi culturali e
ricreativi nelle diverse zone di Roma. La scheda si basa su micro-dati georiferiti relativi alla
localizzazione, alla consistenza e alle caratteristiche di tali servizi, e in particolare teatri, cinema,
musei e siti archeologici. Tali servizi sono considerati sia singolarmente che complessivamente
(ovvero per un dato paniere di consumi culturali) al fine di individuare situazioni di squilibrio nella
distribuzione territoriale dei servizi culturali e ricreativi, che impongono quindi difficoltà diverse ai
potenziali fruitori.
I centri cittadini rappresentano molto spesso un centro gravitazionale di estremo rilievo per le
aree circostanti, ovvero sia per le periferie urbane che per le zone suburbane e per l’intero
hinterland, per quel che concerne l’offerta di servizi culturali. Laddove tale concentrazione presso i
centri urbani è troppo elevata, tuttavia, la carenza o la lontananza di opportunità per la fruizione
culturale, artistica o per il semplice svago può rappresentare un fattore discriminatorio e di disagio
socioculturale.
Per meglio comprendere quali siano le trame che la localizzazione di offerta di servizi culturali
disegna sul territorio si deve tener presente che non tutti i servizi culturali hanno la medesima
attrattività. Nella tabella 4.1.1 si riporta, in particolare, la diversa frequenza di fruizione di alcune
delle principali attività culturali, tratta dall’indagine multiscopo dell’Istat e relativi al 2012.

N. volte in cui è andato a teatro
N. volte in cui è andato al cinema
N. volte iin cui è andato a musei, mostre, ecc.
N. volte in cui in cui è andato a concerti di musica classica, opera
N. volte in cui è andato ad altri concerti di musica
N. volte in cui è andato a spettacoli sportivi
N. volte in cui è andato a visitare siti archeologici, monumenti
N. Libri letti negli ultimi 12 mesi

Italia
1,25
1,81
1,36
1,11
1,26
1,45
1,28
6,86

Lazio
1,35
2,03
1,46
1,15
1,26
1,38
1,37
7,34

Tabella 4.1.1. Frequenza annuale di fruizione di alcune attività culturali in Italia e nel Lazio
Fonte: Istat

I dati riportati nella tabella sono utili per poter pesare differentemente l’importanza delle diverse
tipologie di servizi culturali prese in considerazione nelle elaborazioni che seguono.
In primis si è provveduto ad elaborare una carta di densità dell’offerta culturale pesata in
funzione dell’attrattività relativa delle diverse tipologie di servizi culturali, e riportata nella figura
4.1.1. Aree con maggiore densità rappresentano zone ove è più facile trovare una qualsiasi
occasione per ususfruire di un servizio culturale, al contrario aree con minore densità identificano
zone ove l’offerta culturale è più scarsa e quindi un potenziale utente deve affrontare uno
spostamento maggiore se vuole usufruire di un servizio culturale. Considerata la particolarità del
metodo di elaborazione della carta, e il dato utilizzato – che è in sostanza il peso di ogni sito,
ovvero la frequenza con la quale la relativa tipologia di servizio culturale viene usufruita in media
annualmente – il valore esatto dell’indicatore non è rilevante, mentre appare in maniera
particolarmente chiara l’entità generale dello squilibrio di offerta, il peso incredibile che le aree
centrali hanno, con pochissime eccezioni, e la situazione puntuali di ogni singola zona della città.
Nella carta si può notare in particolare come al centro della città l’offerta culturale sia
sensibilmente più densa e la situazione di molte periferie romane, che appaiono sostanzialmente
desertificate per quanto riguarda l’offerta culturale. La facilità relativamente maggiore con la quale i
residenti al centro possono usufruire di una offerta maggiore sia in termini quantitativi – maggiore
numero di siti, e migliore accessibilità – sia in termini qualitativi – maggiore varietà delle
opportunità culturali disponibili – può incidere negativamente sulla stessa propensione ad usufruire
di tale offerta e alimentare, potenzialmente, un circolo vizioso che conduce a un impoverimento
progressivo e sempre maggiore dal punto di vista culturale, e non solo.
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Figura 4.1.1. Densità di teatri, cinema, musei e siti archeologici pesata in base alla frequenza di fruizione
Fonte: Elaborazione su dati Open Street Map

Nella carta che segue, figura 4.1.2, si presenta un’analisi specifica che riguarda quello che è,
potenzialmente, il servizio culturale che tra quelli considerati è il più equi-distribuito, ovvero il
cinema, in primo luogo perché esso gode di una domanda maggiore e quindi, sempre
potenzialmente, di un maggior numero di centri di offerta. In secondo luogo perché esso è fruito
da una fascia di popolazione più ampia rispetto agli altri servizi culturali. In terzo luogo, e in virtù di
quanto appena detto, perché esso è fruito con maggiore frequenza rispetto agli altri. Nella carta, i
singoli cinema sono stati pesati sulla base del numero di sale che essi contengono. L’indicatore è in
questo caso maggiormente leggibile, nonostante il valore di tale indicatore dipenda strettamente
dal raggio considerato per l’elaborazione della superficie di densità, che in questo caso è di 5.000
metri: esso rappresenta la concentrazione di sale per chilometro quadrato. Appare evidente come,
nonostante le considerazioni svolte precedentemente, la distribuzione dei cinema sia anch’essa
fortissimamente concentrata nelle zone centrali, ad eccezione di alcuni centri periferici che
ospitano strutture multi-sala, ma che sono sostanzialmente isolati all’interno di intorni molto vasti
caratterizzati dalla completa assenza di centri di offerta, determinando nel complesso valori di
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densità estremamente bassi in tutte le zone diverse dal centro storico e delle zone
immediatamente contigue al centro.

Figura 4.1.2. Densità di sale cinematografiche nel Comune di Roma

Un altro elemento riguardante la disponibilità e la fruibilità di servizi ricreativi è la prossimità con
parchi e aree verdi urbane. L’importanza delle aree verdi è largamente riconosciuta nel
mantenimento di adeguati livelli di sostenibilità e qualità dell’ambiente urbano e, più in generale,
per la qualità della vita, intesa come diretta conseguenza del modo in cui gli individui interagiscono
con i vari elementi che caratterizzano l’ambiente (urbano) circostante, fra i quali gli elementi
naturali. Le aree verdi urbane possono essere costituite da parchi naturali, semi-naturali, giardini,
spazi informali. Queste possono fornire numerosi benefici, per così dire, ‘naturali, svolgendo
funzioni di “polmoni” naturali che purificano l’aria circostante; barriere contro l’inquinamento
acustico; aree per la la protezione e la conservazione della biodiversità. Inoltre le aree verdi
offrono veri e propri ‘servizi’, costituendo spesso spazi di svago e ricreativi funzionali al recupero
psico-fisico delle persone. I parchi attrezzati offrono uno spazio ricreativo particolarmente utile
per lo sviluppo fisico e mentale dei bambini.Aumentano inoltre il livello di interazione sociale e il
valore delle proprietà immobiliari. Sovente aumentano il livello di percezione di sicurezza.
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Questo aspetto ha per sua natura una matrice “soggettiva”, ovvero legata alla soddisfazione
soggettivamente riportata dalle persone che abitano un determinato contesto nel fruire di
determinati servizi legati agli spazi verdi presenti, ed una dimensione più propriamente “oggettiva”,
ovvero legata alla misurazione di quantità oggettivamente osservabili associate, o riscontrabili, in
specifici contesti urbani. L’accessibilità e fruibilità delle aree verdi presenti in una determinata area
dipende da una molteplicità di fattori per i quali non sempre vi sono dati disponibili. In questa
scheda quindi, non si intende dare una lettura esauriente di tale fenomeno, ma si intende limitare
l’analisi solo ad alcuni aspetti salienti per i quali è stato possibile reperire dati ufficiali distribuiti dal
Comune di Roma Capitale e riferiti ad aree verdi fruibili pubblicamente, aree gioco per bambini, e
aree adibite ai cani.

Figura 4.1.3. Indice di accessibilià delle aree verdi nel Comune di Roma
Fonte: Elaborazione su dati Comune di Roma

In letteratura vi è una prolifica produzione di indici per la valutazione dell’accessibilità delle aree
verdi in ambito urbano, ognuno associato ad un livello di complessità differente, come i metodi
basati sull’analisi statistica, mappe di densità, modelli gravitazionali, metodi basati su distanze
minime, analisi di rete, ecc. Al fine di limitare la complessità e di rendere più evidenti i pattern di
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distribuzione spaziale del fenomeno, le carte presentate di seguito sono state generate utilizzando
di volta in volta il metodo ritenuto più semplice, seppur significativo, in funzione della disponibilità,
ricchezza ed ampiezza del dato disponibile.
La carta in figura 4.1.3 rappresenta un indice relativo di accessibilità alle aree verdi in ogni punto
del Comune di Roma, calcolato in funzione della distanza e del “peso” delle differenti aree verdi. Il
peso associato a ogni area è funzione inversa della sua estensione. Infatti, generalmente si assume
che aree più grandi possano offrire, o essere dotate di, servizi di migliore qualità (anche naturali)
ed essere quindi più attrattive per un ipotetico utente, il quale conseguentemente è
maggiormente incline a percorrere distanze più elevante per accedervi, e viceversa. L’indice
rappresentato in figura 4.1.3. limita l’analisi dell’accessibilità alle 3 aree verdi più prossime ad
ognuno dei punti dell’area oggetto di studio.
Il pattern di distribuzione rappresentato in figura 4.1.3 mostra un’anomalia rispetto al modello
monocentrico del Comune di Roma che invece appare evidente in molte altre analisi presentate in
questo atlante. Infatti, nel centro, in questo caso, sono comprese diverse aree con un basso indice
di accessibilità ad aree verdi, ed in generale l’area oggetto di studio appare caratterizzarsi più come
un modello a “macchia di leopardo” ove non è possibile definire con chiarezza la dinamica
dell’alternanza fra aree con un indice di accessibilità a aree verdi elevato e aree con un indice
contenuto. Ciò nonostante, è possibile notare come alcune aree spicchino particolarmente, sia in
centro che nelle aree periferiche, le quali corrispondo ad aree prossime a parchi e ville di notevole
importanza: l’area fra Villa Ada e Villa Borghese nella parte settentrionale del centro di Roma; le
aree nella periferia ovest in prossimità del Parco del Pigneto e di Villa Pamphili; l’area appena fuori
il centro di Roma dalla parte sud-est in prossimità del Parco Naturale dell’Appia Antica.
Se da un lato è vero che aree verdi più grandi possono sovente rappresentare una fonte di migliori
e maggiori servizi, più importanti sono le effettive dotazioni accessorie di tali aree. Nelle carte
seguenti si è analizzata la distribuzione spaziale di aree pubbliche dotate di due categorie di servizi
ricreativi: le aree attrezzate con servizi ludici per bambini; le aree adibite alla ricreazione dei cani.
Nell’impossibilità di operare un’associazione univoca fra aree verdi, dotazione disponibile, e qualità
delle stesse, l’accessibilità ai suddetti servizi per bambini e per cani è stata analizzata solamente in
funzione della loro distribuzione spaziale e della loro numerosità.
Differentemente da quanto osservato in precedenza per l’indice di accessibilità delle aree verdi, la
distribuzione delle aree gioco per bambini ripropone un modello monocentrico (seppur non
estremamente marcato) che favorisce le zone più prossime al centro (Figura 4.1.4). In generale,
come sintetizzato nella tabella 4.1.2, il 20% dell’intero territorio comunale ha almeno un’area
attrezzata per bambini entro un raggio di un chilometro, ovvero una distanza agevolmente
percorribile a piedi. D’altro lato, circa il 47% del territorio comunale dispone di aree attrezzate
per bambini a una distanza superiore ai 4 chilometri.
E’ evidente, tuttavia, che le aree meglio dotate di tali servizi siano anche le aree relativamente più
popolate. Al fine di tenere in conto anche della distribuzione spaziale della popolazione, la carta
che segue rappresenta il numero di aree attrezzate per bambini disponibili in ciascuna zona
urbanistica ogni mille abitanti. Tale indicatore può quindi essere considerato un vero e proprio
indice di dotazione, utile per mettere in evidenza la situazione specifica nei diversi quartieri della
città. La carta mostra come, tendenzialmente, le zone urbanistiche maggiormente dotate di aree
gioco per bambini siano comunque maggiormente frequenti verso il centro urbano, mentre quelle
scarsamente, o per nulla dotate, verso le periferie. Accanto a questa tendenza generale, tuttavia,
emergono situazioni fortemente dissimili anche tra aree contigue, sia al centro che, in misura
minore, in periferia.
Le carte che seguono fanno invece riferimento alla distribuzione delle aree adibite alla ricreazione
dei cani. Anche in questo caso similarmente alle carte precedenti, vi è la riproposizione del
medesimo pattern che favorisce, tendenzialmente, le aree più centrali, sebbene in questo caso il
fenomeno si presenti più concentrati, a causa della minore numerosità di tali aree (143 aree cani
censite contro le 354 aree attrezzate per bambini). Conseguentemente, la porzione di territorio a
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meno di 1 kilometro di distanza da un’area cani è di poco superiore al 10% e la percentuale di
territorio a più di 4 Km raggiunge quasi il 60%.

Tabella 4.1.2. Frequenza delle distanze da aree verdi attrezzate con aree gioco per bambini nel Comune di
Roma
Fonte: Elaborazione su dati Comune di Roma

Figura 4.1.7. Distribuzione delle aree gioco per bambini ogni 10,000 abitanti nel Comune di Roma per zona
urbanistica
Fonte: Elaborazione su dati Comune di Roma
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Figura 4.1.8. Distribuzione delle per cani ogni 10,000 abitanti nel Comune di Roma per zona urbanistica
Fonte: Elaborazione su dati Comune di Roma

Tabella 4.1.3. Frequenza delle distanze da aree verdi adibite ad aree per cani nel Comune di Roma
Fonte: Elaborazione su dati Comune di Roma
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4.2. Servizi scolastici
In questa scheda si presentano analisi sulla ‘qualità’ dei servizi scolastici presenti a Roma, sulla base
dei dati delle valutazioni recentemente realizzate a tale scopo. Il percorso che ha portato
all’introduzione della valutazione scolastica in Italia è stato piuttosto tortuoso, caratterizzato da
fasi di accelerazione e di rallentamento, se non di veri e proprio periodi di stasi, per giungere solo
di recente ad una stabilizzazione normativa, pur se nell’ambito di quadro tanto legislativo quanto
operativo soggetto a continui aggiustamenti e a forti incertezze. L’ingresso della valutazione nel
sistema educativo italiano si lega a processi interni, riconducibili al mutamento delle politiche
educative ed alla crescente necessità di valutazioni basate su dati uniformi, ed esterni, quali
l’accresciuto ricorso, in molti ambiti, di sistemi complessivi di valutazione basati su grandi indagini
dirette. Tale coppia di processi (interni ed esteri) può però essere disgiunta solo sul piano
analitico; essi infatti sono strettamente intrecciati tra di loro. Per un verso, dalla fine degli anni
Settanta ad oggi, e con un’incredibile accelerazione negli anni Novanta e nella prima metà del
successivo decennio, i sistemi educativi europei sono stati oggetto di numerosi processi di
cambiamento più o meno intensi nei diversi contesti nazionali. Nello specifico le politiche connesse
al decentramento, all’autonomia scolastica, alla concorrenza tra scuole, hanno avuto un ruolo
fondamentale nel processo di cambiamento delle politiche scolastiche che ha interessato tutti i
sistemi educativi, anche se in varie forme e declinazioni. Come evidenziato da più parti, tale
dinamica è prodotta per un verso dalle varie ondate di riforma delle pubbliche amministrazioni e
dalla necessità di integrazione tra di loro i diversi sistemi nazionali, le esigenze dirazionalizzazione
della spesa pubblica e, dall’altro – come si diceva in precedenza – da fattori interni ai sistemi
scolastici: una nuova concezione della scuola e dell’apprendimento da parte dei diversi attori che vi
operano. A ciò si connette, se guardiamo alla scuola quale sotto-sistema sociale, un mutamento
delle istanze e delle problematiche che l’ambiente circostante (gli studenti, le famiglie, i territori
ecc.) pongono ai sistemi educativi. Nei sistemi precedentemente decentrati come l’Inghilterra le
riforme hanno prodotto un cambiamento in senso centralistico a scapito dei poteri conferiti agli
enti locali territoriali. In paesi precedentemente a forte accentramento statale, come l’Italia, la
tendenza è stata di segno inverso. Qui, come è’è noto, i processi di decentramento hanno mirato
da un lato ad accrescere le competenze degli enti regionali e locali, dall’altro a potenziare
l’autonomia scolastica trasferendo alle scuole competenze decisionali in vari campi (dalla
composizione di una quota del curriculum degli studenti fino alla programmazione di istituto, e più
recentemente alla gestione del personale. Per molti sociologi dell’educazione ed analisti delle
politiche pubbliche, questo processo di riforma si pone come fondamentale punto di svolta nella
storia dei sistemi educativi. Tali sistemi si sono quindi trovati “stretti” tra due diverse spinte, una
verso varie forme di “governance” locale che ampia gli spazi di autonomia ed un’altra che tende a
uniformare dall’alto le singole istituzioni scolastiche e formative nazionali Possiamo quindi avanzare
l’ipotesi che ci siano due macro vettori del cambiamento che sintetizzano quanto accaduto: il
primo vettore di cambiamento è legato alle spinte istituzionali internazionali (per esempio da parte
dell’Unione europea) ed al sempre maggiore confronto delle performance e delle politiche
educative favoriti da organismi internazionali quali l’OCSE. Un secondo vettore di cambiamento è
legato ai processi di decentramento e di passaggio da un assetto tradizionale di government ad un
assetto di “governance”, caratterizzato anche da un più ampio accesso di soggetti sia pubblici che
privati all’arena decisionale. I due vettori del cambiamento sembrano non solo tra loro coerenti,
ma anche interdipendenti: mentre gli attori trans-nazionali veicolano normativamente una tensione
verso la competizione dei sistemi e delle politiche educative, gli attori locali (anche in conseguenza
di processi di riforma avviati dai governi nazionali) cercano di costruire modelli di governance che,
meglio di altri, si adeguino a tali tensioni competitive. Peraltro, tale processo di riforma può essere
letto con due differenti chiavi interpretative: esso può da un lato tendere a rinforzare (in modo più
o meno consapevole da parte degli attori istituzionali locali) un orizzonte di riforme univocamente
orientate alla competizione, nonché all’opacizzazione delle relazioni tra pubblico e privato. D’altro
lato, esso può connotarsi come un ampliamento degli spazi di partecipazione della società civile
64

prima compressi dallo statalismo accentratore. La portata di questi cambiamenti (l’autonomia, il
passaggio ad un assetto di governance) pongono il problema della valutazione degli effetti: da qui
deriva il diffondersi di numerose indagini nazionali ed internazionali sulle performance e i risultati
nei diversi sistemi educativi nazionali ed all’interno dei sistemi stessi.

Figura 4.2.1. Indice di disagio strutturale nelle scuole primarie
Fonte: Elaborazione su dati MIUR

Il risultato di tutto questo risulta particolarmente interessante nel contesto romano. Per analizzare
la situazione nelle diverse aree della città prendiamo in considerazione i risultati del test INVALSI
per la valutazione del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione. Su questa base è
stato costruito un indice di disagio strutturale, che non fa riferimento al punteggio INVALSI
per singolo plesso, ma tenendo in considerazione il numero degli abbandoni, dei ripetenti, del
rapporto tra studenti e docenti, del numero medio di studenti per classe nonché delle domande di
trasferimento dei docenti per singolo plesso, e costruendo con queste variabili normalizzate un
indice sintetico. L’assunzione è quindi che migliore è la qualità delle scuole, minore è il valore di
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ciascuno di questi sub-indici. Non è ovviamente possibile distinguere, in questo modo, in che
misura le performance dei singoli istituti sia dovuta a fattori di contesto, ovvero alla circostanza di
localizzarsi in zone più problematiche dal punto di vista sociale ed economico, e quanto invece sia
dovuta all’effettiva qualità delle scuole e alle loro strategie organizzative ed educative. Lo scopo
della nostra analisi non è, d’altronde, la valutazione degli istituti, ma fornire una rappresentazione
della distribuzione complessiva di situazione sfavorevoli o favorevoli ad un adeguato sviluppo
educativo degli studenti.

Figura 4.2.2. Indice di disagio strutturale nelle scuole di primo grado
Fonte: Elaborazione su dati MIUR

Possiamo vedere come il quadro romano si manifesta a macchia di leopardo, con scuole che
mostrano performance molto diverse anche all’interno della stessa zona. Appare quindi chiaro, a
questo livello dell’analisi, come ogni singola scuola faccia capo a sé, senza che si ravvedano
concentrazioni del disagio immediatamente evidenti in qualche specifica zona della città.
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Figura 4.2.3. Indice di disagio strutturale nelle scuole di secondo grado
Fonte: Elaborazione su dati MIUR
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Parte 5. Dinamiche e problematiche residenziali e
urbanistiche
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5.1. Condizioni e disagio abitativo
La casa, bene strumentale per eccellenza, incide fortemente al tempo stesso sul patrimonio e sul
reddito dei suoi abitanti. Analizzare le situazioni abitative in relazione alle caratteristiche dei loro
occupanti è fondamentale per comprendere le condizioni economiche e sociali delle famiglie che,
ovviamente, sono estremamente variabili all’interno dello spazio urbano. Il disagio abitativo è a
tutti gli effetti uno degli indicatori più evidenti di potenziale esclusione sociale e del rischio di
povertà e di insoddisfazione dei bisogni elementari.
Il contesto generale è caratterizzato, da un lato, da un sostanziale riduzione dell’interventismo
statale in tema di diritto ad un’abitazione dignitosa. A Roma la situazione è particolarmente grave e
le stime parlando di circa 15.000 famiglie in lista d’attesa per un alloggio popolare. D’altro lato, si
sono modificate radicalmente le esigenze in virtù di trasformazioni socio-demografiche che
comportano una diminuzione dei componenti del numero delle famiglie e quindi una maggiore
richiesta di appartamenti più piccoli.
In questa scheda, il tema verrà trattato sotto diversi aspetti che vanno dalle condizioni strutturali
degli edifici in termini di stato di conservazione e di precarietà strutturale, ai relativi titoli di
godimento, alle condizioni di affollamento delle abitazioni. Il tema è strettamente connesso a
quello della scheda successiva, relativa ai valori immobiliari. Riprendendo uno schema proposto da
altri (Edgar & Meert, 2005), le condizioni di disagio abitativo verranno evidenziate attraverso
l’analisi delle principali componenti di cui si compone, ovvero:
 Dominio fisico, che riguarda le condizioni strutturali degli edifici e delle abitazioni e la
possibilità di avere un alloggio o uno spazio decente ed adeguato a soddisfare i bisogni
dell’individuo e della sua famiglia;
 Dominio sociale, che fa riferimento al rapporto tra individuo e società e alla possibilità di
vedere garantita la propria privacy e la disponibilità di spazi adeguati per la vita quotidiana e
la socialità.
 Dominio legale, che fa riferimento alle forme di godimento dell’immobile e alla possibilità
che persone e famiglie possano disporre in modo esclusivo e stabile del proprio alloggio,
anche in virtù del titolo legale di godimento (proprietà, affitto, o di altro tipo).
Dalla combinazione di uno o più dei tre domini si ottengono diverse tipologie di condizioni
abitative che vanno dalle più gravi – indisponibilità totale di qualsiasi alloggio stabile – a quelle
meno gravi ma che comunque si riflettono in situazioni di incertezza, precarietà, insicurezza, rischi
di varia natura.
Occorre precisare tuttavia che le rilevazioni statistiche disponibili, basate prevalentemente sui
luoghi di residenza delle persone, per loro natura escludono i più poveri e i senza fissa dimora.
Inoltre, sfuggono a tali rilevazioni tutte quelle situazioni non codificate in cui attraverso diverse
forme irregolari si dispone di un’abitazione senza titolo, in nero, che sottintendono anche
situazioni di relativa precarietà - non si ha per esempio certezza del rispetto dei propri diritti di
inquilino non avendo un regolare contratto – e difficoltà di altra natura – non è possibile, per
esempio, detrarre le spese sostenute. Ma queste situazioni non emergono dai dati statistici e sono
difficilmente stimabili.
Per quel che riguarda le condizioni strutturali degli edifici e degli alloggi, ovvero il ‘dominio fisico’
introdotto precedentemente, il censimento delle abitazioni dell’Istat mette a disposizione alcune
variabili fondamentali. È bene sottolineare che il concetto di abitazione utilizzato dall’Istat fa
riferimento alle unità fisiche – alloggi ed edifici – ed è quindi diverso da quello utilizzato in altri
ambiti che fanno invece riferimento ad aspetti catastali.
Un primo dato è relativo all’incidenza di forme di alloggio diverse dall’abitazione, ovvero alloggi
mobili, semi-permanenti o improvvisati, come ad esempio roulotte-caravan, tende, camper,
baracche, capanne, grotte, garage, cantine, ecc. In tale categoria, tuttavia, l’Istat fa rientrare anche
alloggi presso sede diplomatica o consolare, ovvero alloggi situati in territorio estero, che quindi
rendono meno utilizzabile il dato ai fini dell’individuazione di situazioni di effettivo disagio. Inoltre,
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tali situazioni sono molto difficili da rilevare ed è probabile che i valori siano notevolmente
sottostimati. Questi tipi di alloggio in realtà sono un numero esiguo – nel Lazio, riguardano lo
0,22% dei residenti – ma è bene sottolineare che tale valore è superato in Italia, soltanto dalla
Campania. A Roma, in questo senso, la situazione è più preoccupante, dal momento che gli “altri
tipi di alloggio” sono lo 0,4% del totale, sebbene tra questi vanno ricompresi, come detto, diverse
sedi diplomatiche o consolari.
Un ulteriore fenomeno rilevante in questo ambito è l’abusivismo. La natura abusiva degli edifici si
riflette inevitabilmente, sebbene non in maniera diretta e assoluta, in situazioni di disagio edilizio,
laddove essa si associa spesso a situazioni di bassa qualità dell’edificato, e inoltre in condizioni di
incertezza dovuto al rischio che tali abusi vengano accertati, sanzionati, e nei casi estremi demoliti.
Su questo fenomeno sono disponibili dati che non scendono al di sotto del livello municipale e che
riguardano non tanto l’effettivo numero di edifici abusivi, ma il numero di casi accertati. Tali dato
esclude quindi, ovviamente, anche abusi precedentemente condonati. I dati disponibili in questo
ambito sono riportati e elaborati nella tabella 5.1.1 al livello dei 15 nuovi municipi di Roma.

Municipio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totale

Nuova costruzione o
ristrutturazione
abusiva
573
447
406
65
1.651
834
595
384
722
909
689
833
573
1.824
695
11.200

Cambio abusivo
destinazione
d'uso
100
32
85
13
128
105
108
45
62
27
33
17
62
120
51
988

Opere abusive
su aree
vincolate
49
67
172
35
272
337
295
245
349
499
133
167
161
151
171
3.103

Sanzioni
413
88
123
0
740
69
304
391
299
144
219
429
80
484
207
3.990

Abusi
accertati ogni
1000 edifici
100
107
104
21
210
64
88
210
128
83
163
153
95
203
77
112

Sanzioni su
abusi
accertati
57%
16%
19%
0%
36%
5%
30%
58%
26%
10%
26%
42%
10%
23%
22%
26%

Tab. 5.1.1. Abusi accertati nei Municipi di Roma dal 2000 al 2011
Fonte: elaborazione su dati Comune di Roma

Anche qualora le condizioni di disagio abitativo non discendono da situazioni estreme quali quelle
appena discusse, possono derivare da un cattivo stato di conservazione dell’abitazione e
dell’edificio, dall’utilizzo di materiali scadenti o altro. Tali situazioni non compromettono soltanto il
diritto a una sistemazione dignitosa e decorosa, ma implicano rischi notevolissimi in termini di
instabilità strutturale, o relativi alle conseguenze di eventi naturali estremi o veri e propri disastri
naturali. Rilevare tali situazioni di disagio strutturale al livello di ogni singola abitazione è da un lato
impossibile, per via della mancanza di analisi così dettagliate, e d’altro lato poco utile, nella misura
in cui le condizioni strutturali degli edifici sono più rilevanti, per quanto detto sopra, di situazioni
specifiche relative alle diverse abitazioni che, in molti casi, compongono l’edificio. I dati disponibili a
livello di edifici sono invece estremamente dettagliati e anche potenzialmente molto precisi, dal
momento che la loro rilevazione risponde a precise disposizioni di legge in materia di intervento
per il disagio edilizio che rimandano all’utilizzo proprio di queste variabili come obiettivi di
riferimento.
In quello che segue, si propongono e discutono diversi indicatori. In primo luogo si propone un
indice di disagio edilizio (IDE), che riguarda le caratteristiche degli edifici residenziali. L’indice
di disagio edilizio si basa sul confronto tra la quota di edifici rilevati dall’Istat con stato mediocre e
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pessimo sul totale degli edifici residenziali, escludendo da questi ultimi gli “altri tipi di alloggio”
descritti precedentemente. In questa sede di confronta questa percentuale con l’analoga quota
calcolata come media comunale, mentre esso è in genere confrontato con la media nazionale, e in
quest’ultima formulazione è stato recentemente adottato nell’ambito del DPCM del 15 ottobre
2015. L’indicatore esprime pertanto, per singola zona, la qualità generale dell’edificato. La
situazione generale a Roma è migliore che in media nel resto del paese, dal momento che tale
indice è a Roma del 12,7%, a fronte di una media nazionale del 16,8%. La situazione è però diversa
nelle diverse zone, come mostra la Figura 5.1.1.

Figura 5.1.1. Indice di disagio edilizio (IDE): percentuale di edifici in stato mediocre o pessimo in rapporto
alla media comunale
Fonte: elaborazione su dati Istat

Un’ulteriore misura presa in considerazione in questo ambito, e a nostro avviso migliore, è
l’indice di conservazione (IC) che, a differenza dell’indice di disagio edilizio, misura la ‘distanza’
di ogni singola zona da una situazione di conservazione ottimale, ovvero una situazione nella quale
tutti gli edifici hanno uno stato di conservazione “ottimo”. Le altre codifiche dello stato di
conservazione degli edifici sono “buono”, “mediocre” o “pessimo”. Ciascuna di queste tipologie è
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stata pesata in misura decrescente da 4 (ottimo) a 1 (pessimo). Il valore massimo teorico è quindi
pari al numero degli edifici per quattro. Il valore effettivo per zona è ottenuto moltiplicando
semplicemente gli edifici ricadenti in ogni categoria per il peso della categoria. L’indice di
conservazione non è altro che il rapporto tra queste due misure, ovvero:

Dove i rappresenta la zona considerata, j gli edifici i ogni categoria di stato di conservazione, w il
peso di ciascuna di queste categorie.

Figura 5.1.2 Indice di conservazione (IC): distanza delle zone urbanistiche da uno stato di conservazione
degli edifici ottimo
Fonte: elaborazione su dati Istat

L’immagine che ne deriva è abbastanza variegata: la distribuzione dei fenomeni di degrado edilizio è
evidentemente molto puntuale; non è possibile, in altre parole, individuare regole generali o aree
più o meno vaste con situazioni omogenee. E’ semmai opportuno evidenziare puntualmente alcune
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zone che risultano molto problematiche ovvero, tra quelle più popolate, Latino, Pietralata, Eroi, S.
Lorenzo, Massimina, comprese alcune zone centrali quali Trastevere. Su quest’ultime pesa
evidentemente la prevalenza di edifici relativamente antichi.
Per quel che riguarda il ‘dominio legale’, ovvero i titoli di godimento delle abitazioni, alla luce delle
ultime rilevazioni Istat che consentono un’analisi a scala comunale o sub-comunale – ovvero il
censimento del 2011 -in Italia circa il 72% delle abitazioni è di proprietà della famiglia che vi risiede.
Il fenomeno ha una variabilità molto contenuta considerando che oscilla da un minimodel 62% in
Campania a un massimo del 77% in Sardegna. La situazione a Roma e nel Lazio è riportata nella
tabella 5.1.2.
Famiglie in alloggi in affitto
Italia
Lazio
Roma

18%
17,2%
20,7%

Famiglie in alloggi di
proprietà
72%
71,8%
69,3%

Famiglie che occupano
l'alloggio ad altro titolo
10%
11%
10%

Tab. 5.1.2. Titoli di godimento degli alloggi per le famiglie
Fonte: Istat

Questo dato – ovvero la quota di famiglie residenti in alloggi di proprietà – può essere considerato
un indice di stabilità abitativa (ISA). Roma presenta un dato inferiore alla media nazionale,
sebbene lontano dai valori minimi ricordati più sopra, per via da un lato del costo relativamente
molto più alto degli immobili e d’altro lato per via della presenza di un numero relativamente
maggiore di residenti temporanei o di tipologie familiari e sociali che preferiscono abitazioni in
affitto. I due ordini di ragioni devono essere tenuti in considerazione nell’interpretazione dei dati
dal momento che rimandano a situazioni potenzialmente del tutto opposte in termini di reddito o
di rischio povertà. La mera proprietà della propria abitazione, inoltre, può nascondere situazioni di
disagio anche superiore a quello delle famiglie in affitto, laddove tale proprietà sottintende il
rimborso del credito attivato per acquistare casa e il pagamento degli interessi.
All’interno del comune, in ogni caso, la situazione non è omogenea, come risulta nella Figura 5.1.3.
I tassi più bassi di stabilità abitativa si registrano innanzitutto nel centro storico per via della
concomitanza di entrambi i fattori richiamati poc’anzi, ovvero alto costo degli immobili e incidenza
di forme residenziali temporanee. In secondo luogo, tuttavia, bassi tassi di proprietà si riscontrano
anche in molte zone periferiche dove sottintendono, con molta probabilità, effettive condizioni di
disagio abitativo ed economico.
Per cercare di individuare situazioni di effettivo disagio all’interno del Comune di Roma, o più in
generale per caratterizzare le diverse zone della città, si propone in queste pagine di incrociare
l’indice di stabilità abitativa (ovvero la quota di famiglie in residenze di proprietà) con il livello
medio degli affitti per zona. In altre parole, ai classici indicatori costruiti come rapporti di
composizione si affianca una variabile categoriale costituita dai quintili del valore degli affitti. Il
calcolo viene basato sul listino immobiliare redatto dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare
(Omi) per zone omogenee, individuate dallo stesso Osservatorio. L’idea è che quelle zone nelle
quali si riscontrano un basso valore medio degli affitti, e una bassa percentuale di famiglie in
abitazioni di proprietà, siano le più disagiate, e il contrario vale per le zone con alti valori
immobiliari e alti valori dell’indice di stabilità abitativa. Emergono tuttavia anche altre casistiche che
non sono ordinabili su una scala di minore o maggiore disagio abitativo, ma che esprimono
situazioni differenti e interessanti da evidenziare. L’insieme di queste casistiche o categorie è
riportata e descritta nella tabella 5.1.3. Si tralascia, in questa sede, la descrizione del procedimento
analitico che ha portato all’individuazione e alla definizione di queste categorie.
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Fig. 5.1.3. Indice di stabilità abitativa (ISA): percentuale famiglie in abitazioni di proprietà
Fonte: elaborazione su dati Istat

Indice di stabilità
abitativa
Basso o molto
basso
Medio
Alto o molto
alto
Basso o molto
basso
Basso o molto
basso

Valore medio degli
affitti
Basso o molto
basso
Medio, basso o
molto basso
Medio, basso o
molto basso

Categoria

Descrizione

Zone a rischio
Zone di transizione
Zone dei proprietari

Medio

Zone degli inquilini

Alto o molto alto

Zone degli inquilini
elitari

Medio

Alto o molto alto

Zone di pregio

Alto o molto
alto

Alto o molto alto

Zone elitarie
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Zone fortemente vulnerabili, a basso valore degli
immobili
Valori medi di stabilità abitativa e valori immobiliari
medio-basse
Zone non di pregio con netta prevalenza di
abitazioni di proprietà
Alta percentuale di abitazioni di affitto e valori
immobiliari medi
Alta percentuale di abitazioni di affitto e alti valori
immobiliari
Valore Isa nella media con valori immobiliari
notevolmente elevati
Alta percentuale di abitazioni di proprietà e valori
immobiliari estremamente elevati

Tab. 5.1.3. Classificazione delle zone toponomastiche di Roma sulla base della stabilità abitativa e del valore
degli affitti
Fonte: elaborazione su dati Istat e OMI

Fig. 5.1.4. Classificazione delle zone toponomastiche per titolo prevalente di godimento dell’abitazione e
valori immobiliari
Fonte: elaborazione su dati Istat e OMI

Per completare l’analisi, ci si sofferma ora sul ‘dominio sociale’, ovvero su situazioni di disagio
abitativo che derivano dall’inadeguatezza dell’abitazione alla vita sociale dei suoi occupanti. In
particolare, una misura rilevante in questo ambito e estremamente variabile, è la quantità di spazio
a disposizione per famiglia e per singolo occupante. Si propongono, in particolare, entrambe le
misure, ovvero un indice di affollamento per famiglia (IAF) che esprime la superficie media
delle abitazioni a disposizione di ogni singola famiglia, e un indice di affollamento per persona
(IAP) che esprime la superficie media delle abitazioni a disposizione di ogni singolo individuo.
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Figura 5.1.5 Indice di affollamento per persona (IAP): superficie delle abitazioni media pro-capite

Figura 5.1.6 Indice di affollamento per famiglia (IAF): superficie delle abitazioni media per famiglia
Fonte: elaborazione su dati Istat
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L’interpretazione della carta è abbastanza semplice, laddove superfici medie maggiori a
disposizione corrispondono con poche eccezioni a livelli di reddito pro-capite maggiori. D’altro
lato, tutto il quadrante Est si rileva particolarmente problematico e caratterizzato da spazi
residenziali notevolmente minori che in tutte le altre zone della città.
Infine, è possibile confrontare gli indici di affollamento di cui sopra con la dimensione media
dello stock immobiliare in termini di superficie in metri quadri, rappresentativa della estrema
variabilità delle caratteristiche degli immobili residenziali nelle varie aree della città, e quindi
anche della loro diversa attrattività rispetto a differenti tipologie familiari o preferenze
residenziali. Tale indicatore è riportato nella figura 5.1.7. Le abitazioni in media più ampie sono
tipiche di tutte le zone suburbane di relativo pregio, ad eccezione quindi dell’area suburbana
orientale, ma anche – sebbene in misura minore – delle aree a Nord del centro storico. Le
abitazioni in media più piccole sono invece tipiche di molte aree con valori immobiliari
relativamente bassi, quali il quadrante Est.

Figura 5.1.7. Dimensione media delle abitazioni
Fonte: elaborazione su dati OMI
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5.2. Valori immobiliari
L’analisi delle dinamiche relative al valore di mercato degli immobili è rilevante per diversi motivi. Il
valore degli immobili è innanzitutto un indicatore del grado di attrattività delle diverse aree della
città. Su di esso influiscono fattori molto diversi che vanno dal grado di accessibilità e di centralità,
alla qualità urbanistica e dell’edificato, alla dotazione di servizi e più in generale alla qualità della
vita. Il costo degli immobili, sia per compravendita che per locazione, unitamente alle loro
caratteristiche quali la dimensione media delle abitazioni, agisce inoltre nel senso di rendere
ciascuna zona attrattiva per determinati individui e tipologie di famiglie e meno per altre. Su questo
influiscono non solo le possibilità economiche, ma anche la numerosità delle famiglie, le loro
abitudini in termini, per esempio, di utilizzo di mezzi privati rispetto al trasporto pubblico, le
preferenze relative tra centralità urbana e ampiezza dell’abitazione, o in termini di caratteristiche
dei quartieri. Ne discende, per esempio, anche il grado di omogeneità socioeconomica o, al
contrario, di diversità dei diversi quartieri, che a sua volta può influire sulle opportunità di mobilità
sociale o più in generale sull’ecologia sociale dei luoghi, con evidenti implicazioni anche sul sistema
delle imprese, in termini per esempio di dotazione di servizi, le loro caratteristiche e la loro
profittabilità.
Le spese relative all’abitazione rappresentano poi una quota sostanziale dei consumi delle famiglie.
L’Istat stima la quota di spese per l’abitazione sul totale dei consumi a circa il 35%, e in continua
crescita: dieci anni fa era al 30%. Se si considera che in questi stessi anni, e in particolare quelli più
recenti, il valore degli immobili si sia ridotto, si comprende l’entità e il peso del “problema casa”
nell’attuale congiuntura economica. Nelle grandi città come Roma e nelle aree centrali di tali città
il problema è ancora più rilevante, considerata la crescente attrattività relativa dei grandi centri nei
confronti dei centri minori.
Il problema non è poi relativo alle sole famiglie a basso reddito. Sempre l’Istat ha recentemente
stimato che le famiglie italiane in difficoltà con il pagamento di mutui, affitti o utenze domestiche
siano circa 3 milioni: più del 10%. Una quota analoga di circa il 10% è quella stimata dalla Banca
d’Italia di famiglie indebitate per l’acquisto di immobili. Quest’ultima quota è in calo, per via della
minore propensione all’acquisto di immobili; nel 2010 era del 15%. Per la Banca d’Italia, i mutui
rappresentano circa il 43% delle passività finanziarie delle famiglie. Il problema si pone in
particolare per alcune tipologie di famiglie: la quota di proprietari di casa con un mutuo è solo del
2% per gli anziani, del 32% per le persone di età compresa tra 35-44 e del 37% per i più giovani.
Tali problemi sono particolarmente gravi a Roma per via, come in generale in Italia, dell’assoluta
insufficienza delle politiche per il diritto all’abitazione. Il numero di sfratti esecutivi a Roma è
cresciuto di conseguenza in maniera rilevante, come mostra la figura X, con un picco negli anni
immediatamente successivi all’inizio di una crisi economica pesantissima dovuta, tra le altre cose, a
problemi di insolvenza da parte dei detentori di mutui. Si stima, come ricordato nella precedente
scheda, che a Roma siano circa 15.000 le famiglie in lista d’attesa per un alloggio popolare. Sempre
a Roma, gli edifici occupati per scopi residenziali sono ormai più di 100. Allo stesso tempo
secondo i dati Istat, il 10% degli alloggi residenziali a Roma è completamente libero e, per
l’Associazione dei costruttori edili, 40.000 tra nuovi alloggi ultimati e in via di ultimazione risultano
invenduti.
Alla carenza di politiche per il diritto all’abitazione si è tradizionalmente risposto incentivando
l’acquisto di immobili. La quota di famiglie italiane proprietarie dell’abitazione di residenza rimane
relativamente alta, a circa il 70%, a fronte di un 20% di famiglie in affitto e un 10% in uso gratuito,
come riportano le stime più recenti della Banca d’Italia. Il patrimonio immobiliare rappresenta
quindi una quota rilevantissima della ricchezza totale delle famiglie italiane: circa quattro quinti. Il
recente calo del valore degli immobili ha quindi comportato una riduzione della ricchezza delle
famiglie consistente: più del 10% in due anni. Tale ricchezza non è ovviamente equamente
distribuita: il 60% del patrimonio immobiliare è posseduto dal 20% delle famiglie italiane più
abbienti. Tra il 20% delle famiglie più povere, solo un terzo è proprietario della propria abitazione.
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Figura 5.2.1. Sfratti approvati dal tribunale di Roma, 2003-2013
Fonte: Ministero degli interni

Figura 5.2.2. Valore medio degli immobili residenziali per zone, 2015
Fonte: elaborazione su dati OMI
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Il mercato immobiliare rappresenta inoltre un rilevante settore di attività economica che, secondo
l’Istat, da lavoro a Roma a circa 15.000 addetti. Per non parlare del settore delle costruzioni che
da lavoro, a Roma, a circa 70.000 addetti e che è oggetto di una specifica scheda.
Le dinamiche del mercato immobiliare incidono quindi in misura sostanziale su reddito, ricchezza,
consumi delle famiglie, ecc., e sulle relative disuguaglianze. Tali disuguaglianze e tali dinamiche si
iscrivono nello spazio urbano in maniera altrettanto squilibrata e la loro analisi consente una
fotografia molto accurata della situazione attuale, delle dinamiche socioeconomiche recenti, e
perfino di quelle future.
Le carte di cui alle figure sono elaborate sulla base dei dati dell’Osservatorio immobiliare italiano
(OMI) presso l’Agenzia delle Entrate. I dati fanno riferimento ai valori di compravendita delle
abitazioni civili negli immobili residenziali, ovvero la tipologia residenziale prevalente.

Figura 5.2.3. Variazione dei valori immobiliari dal 2008 al 2013
Fonte: elaborazione su dati OMI
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I valori medi di compravendita di cui alla figura 5.2.2 mostrano una distribuzione di tipo centroperiferia. I valori si riducono cioè progressivamente mano a mano che ci si allontana dal centro.
Le eccezioni più evidenti sono aree periferiche di pregio quali l’EUR e le zone intorno al Parco
dell’Appia, e alcune zone suburbane anch’esse di relativo pregio come per esempio Casal
Palocco.
Le dinamiche di variazione dei valori immobiliari di cui alle figure 5.2.3, 5.2.6 restituiscono
un’immagine più variegata. Tali dinamiche fanno riferimento all’anno 2013 perché a partire
dall’anno successivo l’OMI ha modificato la geometria delle zone sub-comunali rendendo quindi
inconfrontabili i valori più recenti con quelli degli anni precedenti. Nel quinquennio 2008-2013
le carte mostrano, innanzitutto, una sostanziale svalutazione del patrimonio immobiliare per
ragioni e di entità che sono note e ampiamente documentate. Le carte consentono tuttavia di
individuare alcune zone in cui si è registrato, al contrario, un aumento dei valori immobiliari,
sebbene quasi sempre contenuto. E’ il caso di diverse zone perimetrali rispetto al centro
storico, zone suburbane ricomprese in particolare nei quadranti Nord-Ovest e Sud, ma anche
alcune periferie storiche come Tiburtino, Tuscolano, Magliana, Primavalle. Dove si sono invece
registrate le svalutazioni più marcate, fino alla perdita di un quarto del valore degli immobili, è in
particolare in tutto il quadrante orientale delle periferie intensive più esterne che vanno da
Centocelle a Torvergata, e nella zona di Ostia-Acilia.
Le due carte che seguono consentono di evidenziare quanto detto in maniera più evidente. Esse
sono state infatti elaborate in modo di evidenziare raggruppamenti, o cluster, di zone contigue
caratterizzate da intensità particolarmente alte o basse del fenomeno analizzato, utilizzando un
indice locale di autocorrelazione spaziale. Il metodo consente anche di evidenziare zone
‘outlier’, ovvero eccezioni: quartieri dove l’intensità del fenomeno è particolarmente alta, ma
che sono circondate da zone dove l’intensità è invece particolarmente bassa, e viceversa.

Fig. 5.2.4. Raggruppamenti di zone per valore medio degli
immobili

Fig. 5.2.5. Raggruppamenti di zone per variazione dei
valori immobiliari 2008-2013

Fonte: elaborazione su dati OMI

In riferimento ai valori medi per zona, l’indice evidenzia da un lato una vasta zona centrale che
circonda il centro storico e si estende poi in particolare verso Nord-Ovest nella quale si
registrano in maniera relativamente omogenea valori immobiliari molto alti. D’altro lato, le zone
di minor valore risultano tutte esterne al Grande raccordo anulare e in particolare nei
quadranti Est, Nord-Ovest, e nella zona di Acilia. L’indice non restituisce alcun outlier, indicando
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quindi una relativa omogeneità dei valori immobiliari di zone tra di loro contigue, e
confermando quindi la forte influenza che la centralità ha sui valori immobiliari, a prescindere da
considerazioni relative alla qualità urbanistica specifica di ogni singola zona.

Figura 5.2.6. Variazione dei valori immobiliari dal 2003 al 2013
Fonte: elaborazione su dati OMI

In riferimento ai tassi di variazione, la Figura 5.2.5 consente di comprendere più chiaramente la
geografia delle dinamiche immobiliari degli ultimi anni rispetto alla minore leggibilità della Figura
5.2.3, eliminando in qualche modo la variabilità locale del fenomeno. Le aree che hanno
registrato la maggiori svalutazioni coincidono in molti casi con le aree dove i valori immobiliari
risultano relativamente bassi: in particolare le periferie orientali e intensive più esterne e l’area
intorno ad Acilia. Le zone dove si concentrano le rivalutazioni più marcate si confermano
essere quelle perimetrali o immediatamente esterne al centro storico, in particolare quelle
settentrionali. Emerge inoltre un’ulteriore area di concentrazione delle dinamiche di
rivalutazione nelle zone intorno al Grande raccordo anulare nel quadrante Sud-Est. In questo
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caso, infine, emergono diversi outlier, ovvero da un lato numerose zone in rivalutazione
circondate da zone che registrano al contrario ampie svalutazioni, in particolare nel quadrante
Nord-Est, che possono indicare la presenza di fenomeni di gentrification ovvero, in questo caso,
fenomeni di aumento dei valori immobiliari in aree precedentemente di scarso valore, che
comportano la progressiva espulsione da queste zone degli abitanti a medio-basso reddito che
le abitano tradizionalmente. D’altro lato, sebbene in misura più contenuta, emergono zone
relativamente centrali in aree caratterizzate da dinamiche positive, che registrano invece pesanti
svalutazioni.
La figura 5.2.6 riporta anch’essa le dinamiche di variazione dei valori immobiliari ma su un
intervallo temporale decennale. La carta include diverse zone dove il dato non è disponibile, dal
momento che nel 2003 le rilevazioni OMI erano appena iniziate e i dati disponibili non
consentivano stime attendibili per molte aree della città. La carta rappresenta tuttavia molto
chiaramente come il quinquennio precedente alla crisi economica del 2008 abbia fatto registrate
dinamiche del tutto opposte di forte rivalutazione del valore degli immobili: non è rinvenibile,
ovvero, nessuna zona che non abbia registrato aumenti di tali valori, in molti casi estremamente
consistenti. La geografia di tali dinamiche di rivalutazione è tuttavia molto variegata, come
emerge chiaramente nella carta.
Per comprendere meglio la distribuzione complessiva del fenomeno si riportano di seguito
alcuni grafici dove i fenomeni già precedentemente descritti sono messi in relazione con la
distanza geografica delle diverse zone dal centro della città. I grafici consentono quindi da un
lato di comprendere in che misura, in media, la centralità influenza i valori immobiliari e le loro
variazioni e, d’altro lato, quali sono le eccezioni, rappresentate da quelle zone che
maggiormente si discostano dalla retta di correlazione tra intensità del fenomeno e distanza dal
centro.
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Figura 5.2.7. Valori immobiliari di compravendita per zona e distanza dal centro
Fonte: elaborazione su dati OMI
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Figura 5.2.8 .Variazione dei valori immobiliari 2008-2013 e distanza dal centro
Fonte: elaborazione su dati OMI
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Figura 5.2.9. Variazione dei valori immobiliari 2003-2013 e distanza dal centro
Fonte: elaborazione su dati OMI

Nel caso dei valori assoluti, le diverse zone si discostano nella gran parte dei casi molto poco da
quella che è la forma complessiva della relazione tra centralità e valori immobiliari. I grafici
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relativi alle variazioni dei valori immobiliari non mostrano una correlazione netta, ma è tuttavia
possibile identificare che tendenzialmente le zone che hanno subito i maggiori incrementi dei
valori immobiliari dal 2003 al 2013 sono quelle più prossime al centro. Lo stesso vale per le
variazioni, in questo caso soprattutto decrementi, registrate dal 2008 al 2013, nonostante la
correlazione sia in questo caso ancora meno evidente. Nel loro complesso, in ogni caso, le
evidenze sono rilevanti di un pericoloso processo di progressiva polarizzazione sociospaziale, ovvero una dinamica di mercato che tende a favorire le aree più centrali
comportando quindi, probabilmente, una progressiva espulsione da queste aree di famiglie a
medio-basso reddito e la loro concentrazione nelle periferie o nelle aree extra-urbane.
I dati rilevati dall’OMI consentono inoltre di restituire altre rappresentazioni cartografiche
relative alle caratteristiche complessive del patrimonio immobiliare a uso residenziale a Roma.
In primo luogo, la figura 5.2.10 rappresenta la concentrazione per zona del valore complessivo
dello stock residenziale, indicativo del livello di ricchezza nella varie zone della città in termini di
patrimonio immobiliare. Tale ricchezza si concentra, evidentemente, nelle zone dove i valori
immobiliari sono più alti ma che sono anche a maggiore densità residenziale.

Figura 5.2.10. Valore complessivo dello stock immobiliare residenziale per Km quadro
Fonte: elaborazione su dati OMI
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In secondo luogo, è possibile stimare il valore medio delle abitazioni per zona, che rappresenta
in maniera più fedele rispetto ai valori immobiliari per metro quadro la minore o maggiore
accessibilità delle varie zone della città rispetto alle diverse categorie di reddito, ovvero le zone
più esclusive o, al contrario, più accessibili economicamente. Le prime sono chiaramente
concentrate al centro, nelle zone immediatamente esterne al centro (a eccezione del quadrante
orientale), ma anche in alcune aree più esterne e suburbane. L’area dove le abitazioni hanno
valori medi più bassi è invece l’intero quadrante orientale compreso tra l’Appia e la Nomentana,
con poche eccezioni. Tali valori sono riportati nella figura 5.2.11.

Figura 5.2.11. Valore medio delle abitazioni
Fonte: elaborazione su dati OMI
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5.3. Costi impliciti e problematiche del trasporto pubblico locale
Le città, e le aree metropolitane in particolare, sono il centro di una molteplicità di attività che
richiedono convenienti ed efficienti sistemi di trasporto per persone e cose. Sovente la rete dei
trasporti viene definita come la linfa vitale delle città. D’altro lato, la grande densità di persone e
attività che è tipica dei grandi centri urbani rappresenta un contesto favorevole e ottimale per lo
sviluppo di mezzi di trasporto pubblico efficienti e capillari. Inoltre, il sistema di trasporto pubblico
è utilizzato in misura proporzionalmente maggiore da cittadini a medio-basso reddito ed è per
questo considerato anche un elemento di equità sociale e uno strumento per alleviare le
disuguaglianze sociali. La rete di trasporto può inoltre ridurre gli squilibri territoriali aumentando
l’accessibilità potenziale di zone marginali o periferiche.
Nella disamina delle differenze geografiche delle problematiche relative ai servizi di trasporto, sia
pubblico che privato, è necessario valutare la fruibilità del servizio. Esistono differenti metodi per
descrivere l’adeguatezza dei sistemi di trasporto, alcuni molto complessi altri più semplici, taluni
più accurati altri meno, o ancora che richiedono una maggiore o minore quantità di informazioni
per essere utilizzati. In generale, in questa scheda il fenomeno verrà interpretato innanzitutto in
termini di accessibilità. L’accessibilità è composta da due determinanti: la prossimità al servizio,
ovvero la difficoltà per un utente che si trovi in un qualsiasi punto dello spazio considerato di
accedere al servizio (per esempio una fermata della metropolitana), e la copertura geografica di un
dato servizio in una regione d’interesse, ovvero l’efficienza legata alla distribuzione geografica delle
fermate o stazioni da cui è possibile accedere al servizio.
Queste due caratteristiche dell’accessibilità sono entrambe descrivibili mediante l’analisi della
distribuzione geografica della dotazione del servizio di trasporto pubblico, o in altre parole dalla
densità spaziale dell’offerta di punti di accesso al servizio pubblico. Si può quindi dire che se la
prossimità viene definita generalmente come la facilità con cui un utente può accedere ad una
fermata o stazione, o giungere a destinazione da una fermata/stazione, allora più stazioni/fermate
lungo una tratta implicano un maggiore accesso. Tuttavia, più fermate implicano anche una
riduzione della velocità di percorrenza della data tratta, riducendo quindi la distanza massima
raggiungibile in un determinato tempo e di conseguenza rendendo il servizio meno
attrattivo/fruibile in conseguenza della ridotta copertura geografica. Ne consegue che anche la
distanza che intercorre fra i punti di accesso al servizio riveste un’importanza non trascurabile
nella disamina della fruibilità e accessibilità del sistema di trasporto pubblico in ambito urbano. Si
può quindi affermare che il grado di accessibilità è il risultato di un compromesso fra la tendenza a
massimizzare la copertura geografica, minimizzando tempi di percorrenza e/o punti di accesso al
servizio da un lato, e la massimizzazione dell’accesso mediante l’incremento della densità delle
fermate/stazioni nello spazio considerato (Murray & Wu 2003).
Il volume d’offerta del trasporto pubblico locale a Roma, a detta dell’Agenzia per il Controllo e la
Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale (2015), è certamente ampia in termini
quantitativi ed è peraltro cresciuta nel corso degli ultimi anni, sia in termini di passeggeri
trasportati sia di copertura territoriale del servizio. Ma nonostante i notevoli sforzi compiuti per
rispondere alla domanda di mobilità dei cittadini in un territorio complesso e dinamico quale
quello romano, non v’è dubbio come al tempo stesso il tema della mobilità continui a
rappresentare una delle principali criticità per la vita dei romani e richieda un deciso salto di
qualità nel mettere in campo politiche di sostegno alla mobilità collettiva che siano in grado di
favorire un deciso riequilibrio modale dai veicoli privati verso il trasporto pubblico locale. Roma
risulta fra le dieci città più congestionate dal traffico di tutta Europa, il che si traduce in una
velocità di spostamento media inferiore ai 10 Km/h (Airoldi & Cini 2014). Una delle possibili
concause di ciò, è lo stato del trasporto pubblico locale romano, che - come noto – è deficitario di
un servizio di metropolitana adeguato ad un grande capitale europea. Basti pensare che la
metropolitana di sole due direttrici (il parziale di una terza è stato aggiunto nel 2015), è lunga
appena 38 chilometri; al contrario di Londra che con le sue dodici linee ha una rete di 402
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chilometri. Ciò comporta che Roma sia tra le prime grandi capitali europee per utilizzo del
trasporto pubblico su gomma, e ultima per l’utilizzo della metropolitana.

Figura 5.3.1. Passeggeri trasportati in autobus per abitante in alcune capitali europee
Fonte: Agenzia dei Servizi 2015

Figura 5.3.2. Passeggeri trasportati in metropolitana per abitante in alcune capitali europee
Fonte: Agenzia dei Servizi 2015.

La prima dimensione considerata è l’accesso al servizio pubblico, ovvero la facilità per un
utente di accedere alla rete intesa come prossimità ad una stazione/fermata. L’indicatore misura,
per ogni zona, la media della densità di fermate del trasporto pubblico, ciascuna pesata sulla base
della frequenza più o meno alta di passaggio del mezzo, e sulla base della portata (capienza) della
tipologia di trasporto. Tali dati sono forniti dal Comune di Roma. I dati sono rappresentati non in
valore assoluto, che avrebbe scarso valore informativo, dal momento che gli indicatori sono frutto
di stime, ma bensì come valore relativo alla media, ovvero come frazione del valore medio per il
medesimo indice osservato nel territorio oggetto di studio. Ne consegue che un valore pari a 100
sulla carta esprime un valore uguale a quello medio comunale per l'indice considerato.
Questa prima dimensione dell’accessibilità al trasporto pubblico risulta disomogenea e descrive un
chiaro modello monocentrico con una marcata dicotomia centro-periferia (Figura 5.3.3). Non
sorprende che siano le zone centrali ad avere livelli di accesso al servizio più elevati, anche se
dovrebbe far riflettere il grado di concentrazione geografica del fenomeno, ovvero il fatto che
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meno di un terzo delle zone urbanistiche ha un livello di accesso al servizio superiore alla media
comunale.

Figura 5.3.3. Accesso al servizio pubblico espresso come percentuale rispetto alla media osservata.
Fonte: Elaborazione su dati del Comune di Roma Capitale

La seconda dimensione considerata è la densità dell’offerta di trasporto pubblico; essa si
basa sullo stesso indicatore di cui alla figura precedente, ma in questo caso rappresentata sotto
forma di superfice di densità, per consentire l’individuazione più puntuale di aree particolarmente
accessibili e, al contrario, aree totalmente sprovviste di servizio pubblico (Figura 5.3.4). Se si
osserva la carta i fenomeni poc’anzi descritti risultano maggiormente evidenti. Le aree ove
l’accesso al servizio risulta maggiore e più uniformemente distribuito sono quelle centrali, ove la
densità è dalle due a oltre le tre volte la media. Conversamente, muovendosi dal centro verso le
aree periferiche troviamo aree caratterizzate da densità via via ridotte. Oltre il 60% del territorio
considerato è al di sotto della media, e il 20% raggiunge valori estremamente bassi variando da un
venticinquesimo a un quarto del valore medio osservato. Si può notare senza sorpresa anche in
questo caso la riproposizione di un modello monocentrico. Le aree che risultano totalmente
sprovviste di trasporto pubblico sono ovviamente caratterizzate da una scarsa presenza o
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completa assenza di strutture abitative e/o di altri servizi terziari, ma in generale tutte le aree a
bassa densità abitativa risentono di una peggiore accessibilità del servizio. In aggiunta si può notare
come risalti l’accessibilità relativamente più elevata che riguarda le zone attraversate da linee
ferroviarie di superficie, le quali disegnano delle extrusioni sulla trama monocentrica e ne
rappresentano delle eccezioni. Verso nord sulla linea che va verso Bracciano, verso sud-ovest sulle
direttrice che porta ad Ostia (passando per il quartiere dell’Eur e per Acilia), e sulla linea che porta
all’Aeroporto Leonardo da Vinci. Questo, laddove ve ne fosse ancora bisogno, a maggior riprova
dell’incremento di efficienza apportato dal servizio su ferro, sia esso di superficie o sotterraneo.

Figura 5.3.4. Densità dell’offerta del servizio di trasporto pubblico: accessibilità e frequenza espresse come
percentuale rispetto al valore medio comunale.
Fonte: Elaborazione su dati del Comune di Roma

Per un’analisi più competa dell’accessibilità del trasporto pubblico locale non ci si può esimere
dall’analizzare anche i tempi di percorrenza medi su trasporto pubblico verso il centro
urbano, rappresentati in questo caso in valori assoluti, stimati tenendo conto delle velocità medie
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di percorrenza per mezzo di trasporto così come queste sono riportate dall’Agenzia dei Servizi
(2009), e calcolati rispetto a un centro di gravitazione dell’area romana che è stata
convenzionalmente stabilito presso la Stazione Termini. La media comunale di tempi di
percorrenza per raggiungere tale centro è di circa 100 minuti, un tempo relativamente elevato. Il
perimetro delle aree raggiungibili in meno di mezz’ora e però molto ridotto e consta perlopiù del
centro cittadino; la copertura geografica dell’area di esercizio aumenta leggermente se si eleva il
tempo di percorrenza utile a 40 minuti, fa eccezione la zona di Lunghezza, anch’essa servita da una
ferrovia di superficie. In generale comunque si può osservare come il tempo per raggiungere il
centro sia piuttosto elevato, e raddoppia se effettuato da persone che devono percorrerlo
obbligatoriamente due volte al giorno.

Figura 5.3.5. Tempi di percorrenza per raggiungere il centro della città (Stazione Termini).
Fonte: Elaborazione su dati del Comune di Roma Capitale

Si deve sottolineare come i valori presentati siano soltanto delle stime esplorative che tengono
conto di un ridotto numero di variabili, tuttavia il loro utilizzo in chiave comparativa (e non
assoluta) restituisce un’immagine sufficientemente fedele dei diversi livelli di servizio nelle varie
aree della città. Analogamente si tiene a precisare che l’obiettivo di tale carta è mostrare l’elevata
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variabilità dei tempi di percorrenza fra zone relativamente vicine, e come le linee ferroviarie di
superficie rivestano un ruolo importante per il trasporto pubblico locale nel ridurre i tempi di
percorrenza, aumentando di fatto la copertura geografica del servizio. Si aggiunga inoltre che le
carte prodotte e le stime presentato rappresentano misure conservative visto che non tengono
conto né del traffico né del livello effettivo di servizio sul quale incidono eventi quali ritardi,
scioperi. Per non parlare della recente soppressione di diverse linee di trasporto pubblico, per un
totale nel 2015 che, secondo l’Atac, è stato pari a circa un trentesimo dell’intera offerta.
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Parte 6. Capitale sociale
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6.1. Distribuzione e problematiche della popolazione straniera
Alcune delle principali tendenze assunte dalle attuali migrazioni internazionali (Castles, Miller,
2003) possono essere identificate nell’area romana, dove l’immigrazione è un fenomeno in rapida
crescita ed evoluzione, contraddistinto da un’eterogeneità garantita dalla presenza di quasi
duecento diverse collettività straniere: quasi tutti i paesi del mondo sono rappresentati da almeno
un iscritto nei registri anagrafici del comune di Roma. Il mercato locale del lavoro, alimentato
anche dalla necessità delle famiglie di un aiuto nella cura di bambini e anziani e nella gestione delle
attività domestiche, favorisce una connotazione “al femminile” delle presenze e un inserimento in
attività terziarie a basso contenuto professionale, poco remunerate, instabili e non garantite,
tipiche delle “città globali” (Sassen, 1997; Ambrosini, Abbatecola, 2004; Sonnino, 2006; Bonifazi,
2007). Fino ai primi anni ’80 la presenza straniera nell’area romana, oltre ad essere numericamente
trascurabile, si componeva di cittadini provenienti quasi esclusivamente da paesi occidentali a
sviluppo avanzato, inseriti in posizioni professionali di prestigio, coniugati con italiani, oppure
studenti o ecclesiatici. In altre parole, si trattava di un numero contenuto di persone che per il
ruolo rivestito nella società di accoglienza non aveva particolari difficoltà di integrazione. Fino a
quando l’immigrazione straniera è stata un fenomeno limitato dal punto di vista dell’impatto
sociale, anche l’interesse per il suo studio è rimasto circoscritto. D’altro canto, la dinamica
migratoria più cospicua che coinvolgeva l’Italia era ancora rappresentata dai nostri connazionali che
emigravano e, soprattutto, ritornavano dall’estero. La transizione italiana da paese di origine a
luogo di destinazione di flussi migratori internazionali si legge anche nel crescente impegno nel
rilevare gli stranieri in occasione dei censimenti demografici.
Nel 2001 l’ammontare degli stranieri che risiedono in Italia si è quadruplicato rispetto al
precedente censimento, pervenendo ad oltre un milione e 300mila unità. Un incremento dovuto
certamente ai nuovi ingressi e al processo di stabilizzazione delle presenze sul territorio, anche se
non è da escludere che l’ultimo censimento abbia avuto un successo maggiore del precedente
nell’individuare la popolazione immigrata. Nella provincia di Roma durante gli anni ’90 si triplicano i
residenti e raddoppiano i soggiornanti, che nel 2001 superano ampiamente le 200mila unità. Negli
anni Duemila, gli effetti della regolarizzazione del 2003-04 e l’afflusso di migranti dai paesi
neocomunitari accelerano la crescita soprattutto nei comuni dell’hinterland. Gli iscritti in anagrafe
nella provincia all’inizio del 2016 toccano le 366mila unità, più del doppio rispetto al 2001.
Dalla metà degli anni ’80 l’incidenza degli stranieri nell’area romana diminuisce in modo costante
rispetto al dato nazionale. Dal 2007 il calo è più intenso per i soggiornanti che per i residenti, a
causa del forte afflusso di cittadini rumeni che, come gli altri cittadini dell’Unione Europea, dal
2007 non necessitano più del permesso di soggiorno. Così si spiega il consistente
ridimensionamento nel numero dei permessi rilasciati, da quasi 300mila nel 2004 a 170mila nel
2008, e il fatto che l’ammontare dei residenti abbia superato abbondantemente quello dei
soggiornanti. Nel 1991 gli stranieri censiti come residenti nell’area romana erano poco più di
50mila, l’1,5% della popolazione, e buona parte di questi viveva nel capoluogo (Tabella 2.2). Tra il
2001 e il 2009 nei comuni dell’hinterland l’ammontare degli stranieri si è quadruplicato e ha
superato le 120mila presenze, mentre nel capoluogo gli stranieri sono quasi raddoppiati, toccando
le 242mila unità. L’incidenza sul complesso dei residenti nella provincia di Roma si è mantenuta
maggiore della media nazionale, 8,9% contro 6,5%. Da notare la rapida crescita della quota di
stranieri nei comuni periurbani, passata dal 2,7% del 2001, all’8,9%, stessa percentuale del comune
di Roma.
Tra il 2002 e il 2016 il calo degli autoctoni (-90mila unità) è stato più che compensato dall’ingresso
di stranieri (+115mila). In sostanza, il calo dei residenti italiani non si è tradotto in una diminuzione
della popolazione complessiva solo grazie all’immigrazione internazionale. Negli anni Duemila, nei
comuni dell’hinterland la crescita dei residenti stranieri è andata di pari passo con quella degli
italiani. Si sono così andate a sommare due tendenze espansive, da parte degli autoctoni (+140mila
e +12,4%) e degli stranieri (+92mila e +299,6%).
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Anni
Provincia di Roma
Valori assoluti
1992
2003
2007
2015
Valori percentuali
1992
2003
2007
2015
Italia
Valori assoluti
1992
2003
2007
2015
Valori percentuali
1992
2003
2007
2015

Lavoro

Famiglia

Religione

Studio

Altro

Totale

81,3
105,3
140,1
97,9

12,2
44,0
52,9
42,1

30,7
42,6
21,4
15,1

5,3
6,5
9,3
8,0

9,9
15,3
8,8
7,7

139,4
213,7
232,5
170,7

58,4
49,3
60,3
57,3

8,7
20,6
22,8
24,7

22,0
19,9
9,2
8,8

3,8
3,0
4,0
4,7

7,1
7,2
3,8
4,5

100,0
100,0
100,0
100,0

424,0
829,8
1463,1
1239,3

92,1
478,0
763,7
680,2

39,0
53,6
32,1
24,3

21,1
38,0
51,6
45,5

72,8
103,9
104,5
73,9

648,9
1503,3
2.415,0
2.063,1

65,3
55,2
60,6
60,1

14,2
31,8
31,6
33,0

6,0
3,6
1,3
1,2

3,3
2,5
2,1
2,2

11,2
6,9
4,3
3,6

100,0
100,0
100,0
100,0

Tabella 6.1.1 Permessi di soggiorno per motivo della presenza. Provincia di Roma e Italia. Periodo 19922015
Fonte: elaborazione su dati Istat

L’analisi del bilancio demografico dei non nazionali negli anni Duemila, consente di individuare i
flussi che più hanno contribuito alla rapida e consistente crescita dello stock di popolazione
straniera e ad una redistribuzione delle presenze a favore dei comuni periurbani. La variazione
totale dei residenti presenta un andamento non lineare, chiaramente condizionato dal boom di
iscrizioni estere avvenuto all’indomani della sanatoria del 2003-04 e dell’ingresso della Romania e
della Bulgaria nell’Ue all’inizio del 2007. Sia nel capoluogo, che nel resto della provincia il 90% della
crescita deriva dalle iscrizioni dall’estero. Le acquisizioni della cittadinanza italiana implicano per gli
immigrati un cambiamento di status, che va a diminuirne l’ammontare soprattutto nel capoluogo (8,8 per mille), cioè dove l’anzianità media delle presenze è più elevata. In termini assoluti, le
acquisizioni sono in costante ascesa e nel 2008 sono state 3mila a Roma e circa mille nel resto
della provincia. È questo uno dei principali indicatori del processo di integrazione degli immigrati
nel nostro paese, che sta lentamente conducendo anche nell’area romana alla “formazione di una
popolazione multiculturale” (Sonnino, 2006). Per conoscere i motivi che, almeno ufficialmente,
portano gli immigrati a trasferirsi nel nostro paese è necessario fare ricorso ai permessi di
soggiorno (Tabella 2.6). Il numero dei permessi rilasciati è cresciuto in modo continuo dal 1992 al
2016 e ha subito un ridimensionamento nel 2008, per il recepimento nel nostro paese della
direttiva dell’Ue sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dei 27 paesi membri.
L’ultimo anno della serie storica va perciò accostato con una certa cautela ai precedenti. Nel
periodo 1992-2016 il processo di stabilizzazione degli immigrati ha favorito la crescita della quota
di permessi per motivi familiari, che nell’area romana è sempre stata più contenuta che nel resto
d’Italia (nel 2015: 22,8%, contro 33,7%). La presenza del Vaticano ha favorito l’alta incidenza dei
permessi religiosi a Roma, che nel 2003 erano addirittura il 20% del totale. La percentuale si è
dimezzata nel 2007, a seguito di una revisione degli archivi da parte del Ministero dell’interno che
ha condotto nella sola provincia di Roma alla cancellazione di 18mila soggiornanti religiosi non più
presenti in Italia (Bonifazi, 2007). Naturalmente, a Roma come nel resto d’Italia, la spinta principale
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all’immigrazione è di natura economica e i permessi per motivi di lavoro rappresentano circa il
60% del totale.
La metà dei lavoratori stranieri nella provincia di Roma è costituita da donne (49,7%), una quota
assai più alta che nel resto del paese (40%). In base ai dati tratti dalla Rilevazione continua delle
forze di lavoro dell’Istat, la partecipazione delle donne straniere al mondo del lavoro è molto più
forte a Roma (Ufficio statistico del comune di Roma,). Lo conferma il tasso di occupazione
femminile, che nella capitale è più alto di oltre 10 punti percentuali rispetto a quello medio
nazionale, 63,4% contro 52,8%, mentre il tasso di occupazione maschile è il medesimo (81%). Il
mercato del lavoro romano offre alle donne immigrate una collocazione prevalentemente nella
collaborazione familiare e nella cura dei bambini e degli anziani. Quasi la metà degli stranieri che
lavorano a Roma (46%) è inserito in questa tipologia di attività. In Italia la percentuale delle
“badanti”, in senso lato, è solo del 21%, mentre è molto più ampio l’inserimento nell’industria e nei
servizi alle imprese (Ufficio statistico del comune di Roma, 2009). Malgrado una presenza più forte
che nel resto d’Italia di cittadini originari dei cosiddetti paesi a sviluppo avanzato, impiegati in
mansioni qualificate, Roma nel complesso offre professioni a bassa qualifica ad una quota di
stranieri assai elevata e analoga alla media nazionale.
Se si considera il settore di inserimento lavorativo delle principali collettività straniere presenti a
Roma non si può fare a meno di notare che la professione prevalente per le donne è sempre
quella di collaboratrice domestica. A fianco del ruolo di assistenza in ambito familiare è rilevante la
collocazione in impieghi nel settore sanitario e infermieristico, soprattutto da parte di donne
rumene, albanesi, ecuadoriane, indiane, e in ambito commerciale, come commesse (polacche,
filippine, ucraine).
Il ventaglio delle professioni offerte agli uomini è leggermente più variegato. La collaborazione
domestica rimane tra i principali settori di impiego anche per gli uomini, con l’eccezione di rumeni
e polacchi, occupati nel settore delle costruzioni. La professione del muratore è la più frequente
anche per le altre due collettività europee, l’albanese e l’ucraina. I sudamericani e gli asiatici, oltre a
trovare impiego nelle famiglie romane, sono spesso custodi e giardinieri.
La struttura per genere dei residenti stranieri nel comune di Roma è connotata in senso
spiccatamente femminile (55%), mentre nel resto della provincia negli ultimi anni si è raggiunta una
sostanziale equidistribuzione tra i sessi, con una leggera maggioranza di donne (51,4%). La
situazione dell’hinterland è analoga alla media nazionale, che vede dal 2008 una lieve prevalenza
femminile. La vocazione femminile dell’immigrazione straniera nella Capitale è una peculiarità
“storica” legata alla struttura sociale e produttiva della città, la cui domanda di lavoro immigrato è
alimentata più dalle famiglie che dai comparti produttivi tradizionali, anche grazie al ruolo assunto
da istituti e associazioni religiose che hanno sede a Roma nel canalizzare un’immigrazione “di
genere” da paesi di cultura cattolica, come Filippine e Perù.
Le caratteristiche demografiche della popolazione straniera di Roma e dell’hinterland rispecchiano
in buona parte la varietà delle collettività presenti e testimoniano l’esistenza di vari modelli
insediativi a seconda del paese di origine degli immigrati. All’inizio del 2016 la collettività rumena è
la più rappresentata nel comune di Roma con 56mila presenze, pari a quasi un quarto dei residenti
stranieri nella Capitale. Un cittadino rumeno su sette che risiedono in Italia è iscritto nell’anagrafe
di un comune della provincia di Roma, e nel 45,8% dei casi vive nel capoluogo. A Roma le donne
rumene sono leggermente più numerose dei connazionali (54,9%).
Le altre principali collettività presentano uno squilibrio numerico tra i sessi molto più accentuato.
Talvolta ciò avviene a sfavore delle donne (Bangladesh: 28,1%; Egitto: 33,6%), ma più spesso sono
le femmine ad essere di più, come nel caso delle ucraine (82,6%), delle polacche (66,5%), delle
peruviane (62,7%) e delle filippine (61,1%). La collettività filippina (25mila) e quella polacca (12mila)
seguono irumeni nella graduatoria delle presenze. I filippini sono fortemente concentrati nella
Capitale (94,3%), così come altre comunità extraeuropee come quella peruviana (82%), bangladese
(82,8%), cinese (77,8%) ed egiziana (82,5%).
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Collettività

Valori assoluti
(migliaia)

% su totale
cittadinanze

%
femmine

% su totale
provincia

Romania
Filippine
Polonia
Bangladesh
Perù
Cina Rep. Pop.
Ucraina
Ecuador
Egitto
Albania
Totale capoluogo

56.074
25.323
11.998
10.410
9.645
8.733
8.309
6.667
6.436
5.304
242.725

23,1
10,4
4,9
4,3
4,0
3,6
3,4
2,7
2,7
2,2
100,0

54,9
61,1
66,5
28,1
62,7
47,7
82,6
63,9
33,6
46,6
55,0

45,8
94,3
62,0
82,8
82,0
77,8
76,1
68,3
82,5
68,3
66,3

Tabella 6.1.2. Stranieri residenti nel comune di Roma. Cittadinanze più numerose all’inizio del 2016. Valori
assoluti in migliaia e valori percentuali
Fonte: elaborazione su dati Istat

Nei comuni dell’hinterland, la collettività rumena è di gran lunga la più rappresentata, con 66mila
residenti, più della metà delle presenze straniere complessive (Tabella 2.9). Poco più della metà dei
rumeni domiciliati nella provincia di Roma vive fuori dal capoluogo e nel 49% dei casi si tratta di
donne. La comunità polacca, seconda per numero di residenti, è molto meno folta, con circa 7mila
residenti, pari al 5,9% degli stranieri dell’area.
Cittadinanze

Valori assoluti
in migliaia

% su totale
provincia

% su totale
cittadinanze

%
femmine

Romania
Polonia
Albania
Bulgaria
Ucraina
Marocco
Moldova
Perù
Macedonia
Tunisia
Totale hinterland

66.236
7.352
7.267
3.773
2.916
2.540
2.410
2.121
2.014
1.629
123.635

54,2
38,0
57,8
71,8
26,0
42,6
57,0
18,0
49,3
47,5
33,7

53,6
5,9
5,9
3,1
2,4
2,1
1,9
1,7
1,6
1,3
100,0

49,0
58,9
44,3
52,1
77,4
38,9
59,9
59,0
38,2
37,1
51,4

Tabella 6.1.3. Stranieri residenti nei comuni dell’hinterland romano. Cittadinanze più numerose all’inizio del
2016. Valori assoluti in migliaia e valori percentuali
Fonte: elaborazione su dati Istat

Nella graduatoria dei residenti alcune collettività risultano molto più presenti nell’hinterland
rispetto al capoluogo. È il caso dei bulgari (al 4° posto nell’hinterland e al 30° a Roma), dei
marocchini (al 6°posto e al 16°), dei macedoni (al 9° posto e al 25°) e dei tunisini (al 10° posto e al
27°). I bulgari e gli albanesi sono i più concentrati nell’hinterland, rispettivamente per il 71,8% e il
57,8% delle presenze. Anche altre collettività dell’Europa orientale sono molto presenti nei comuni
della corona: macedoni, moldavi e, naturalmente, rumeni. All’opposto le cittadinanze asiatiche, che
sono molto meno insediate fuori Roma. È questo il caso dei filippini (al 12° posto nell’hinterland e
al 2° posto a Roma), bangladesi (al 27° posto e al 4°) e cinesi (al 16° posto e al 6°). Le collettività
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che nel capoluogo mostrano uno squilibrio nella distribuzione dei residenti tra i sessi confermano
tale tendenza nell’hinterland, in quasi tutti i casi con una quota leggermente più forte di uomini.
Nell’hinterland romano le presenze straniere si concentrano soprattutto nei quindici centri di
taglia medio-piccola, tra 20 e i 50mila abitanti, dove vivono 40mila stranieri pari all’11,4% del
complesso della provincia e nei sette comuni tra 50 e 75mila abitanti che ospitano una quota di
immigrati di poco inferiore. Nei sessanta comuni di taglia più esigua - con meno di 5 mila abitanti risiedono solo 8mila stranieri pari al 2,1% del totale provinciale. Dal 2002 al 2016 tutte le classi di
ampiezza demografica dei comuni hanno almeno triplicato le presenze. È interessante notare che
nel 2002 Roma aveva la percentuale più alta di stranieri (3,9%), mentre all’inizio del 2016 sono i
centri tra i 5 e i 10 mila abitanti a denotare l’incidenza più alta (10,1%), seguiti dai comuni tra i 10 e
20mila abitanti (9,5%). Le migrazioni internazionali possono perciò giovare al malessere
demografico di alcuni piccoli centri, spesso affetti da spopolamento e da forte invecchiamento.

Figura 6.1.1. Residenti stranieri sul totale della popolazione nelle zone urbanistiche di Roma. Valori
percentuali all’inizio del 2016
Fonte: elaborazione su dati Istat e Comune di Roma
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La distribuzione territoriale all’interno del Comune di Roma evidenzia una polarizzazione del
modello insediativo, caratterizzata da forti incidenze straniere, da un lato, nei rioni e nei quartieri
centrali, dall’altro, nei comuni della periferia metropolitana. Le percentuali nei quartieri intermedi
all’interno del Grande raccordo anulare sono più contenute. Gli stranieri sono molto presenti
nelle aree centrali e questo a prima vista stupisce sapendo che i canoni delle abitazioni del centro
di Roma sono tra i più inaccessibili al mondo. Gli stranieri che risiedono nel centro urbano, dove si
concentrano le funzioni “pregiate” della Capitale, sono spesso originari di paesi a sviluppo
avanzato, oppure, pur provenendo dai cosiddetti paesi a forte pressione migratoria, ovvero tutti gli
stati africani, asiatici (tranne Giappone e Israele), sudamericani e dell’Europa centro-orientale, più
frequentemente non rientrano nel novero dei cosiddetti “immigrati economici”, ma sono studenti
o ecclesiastici ospiti di istituti religiosi, svolgono attività in organizzazioni internazionali o sono al
seguito di personale diplomatico.

Figura 6.1.3. Residenti stranieri sul totale della popolazione per sezioni di censimento.
Fonte: elaborazione su dati Istat e Comune di Roma
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Senza dimenticare l’esistenza di numerose residenze fittizie nel centro cittadino presso associazioni
di assistenza ad immigrati e rifugiati. In sostanza, gli “immigrati economici” che vivono nel centro
urbano, soprattutto nel quartiere Esquilino, appartengono prevalentemente alla comunità
bangladese e cinese, e affrontano spesso situazioni di insopportabile sovraffollamento abitativo,
oppure coabitano con le famiglie italiane alle quali prestano assistenza, di frequente con un anziano
che vive da solo.
La forte presenza straniera nei quartieri del centro che risulta dai dati ufficiali riguarda perciò solo
in parte gli immigrati che appartengono agli strati sociali più svantaggiati. La maggior parte degli
stranieri inseriti nei segmenti meno pregiati del mercato del lavoro incontra le medesime, e
semmai aggravate, difficoltà degli autoctoni nel trovare una sistemazione abitativa dignitosa e tende
ad insediarsi sempre più spesso nei quartieri periferici della città e nei comuni dell’hinterland. Nei
comuni della provincia gli stranieri sono più numerosi nei centri di prima corona intorno al
capoluogo, in quelli dei Castelli e del litorale, mentre come quota rispetto al complesso dei
residenti spiccano i comuni della valle del Tevere. Molto più rarefatta è la presenza immigrata nei
comuni montani del quadrante orientale, collocati in prossimità della valle dell’Aniene e del Sacco,
sia in termini assoluti, che relativi. L’ampia prevalenza numerica dei rumeni rispetto alle altre
cittadinanze rappresenta un elemento ricorrente nella maggioranza dei comuni della provincia.
Nel 2003-2004 le oltre 100 mila regolarizzazioni avvenute nell’area romana hanno comportato un
forte aumento relativo dei residenti stranieri nei comuni dell’hinterland, che ne ha accresciuto il
peso sul complesso della provincia dal 20% del 2002 al 34% all’inizio del 2009. La sanatoria ha
riguardato un’ampia porzione di immigrati dai paesi dell’Europa orientale (il 77%), soprattutto
rumeni e bulgari, che si sono rivelati più propensi rispetto ad altre collettività a risiedere al di fuori
del capoluogo. L’ingresso della Romania e della Bulgaria nell’Ue all’inizio del 2007 ha ulteriormente
stimolato le immigrazioni dai due paesi. Dal censimento del 1991 il volume delle presenze
straniere stabili nella provincia di Roma si è moltiplicato per sette, raggiungendo le 366mila unità
nel 2015. Ancora più consistente l’incremento nei comuni dell’hinterland, dove oggi la popolazione
straniera è quindici volte più numerosa rispetto al 1991 e mostra la stessa incidenza sul complesso
dei residenti del capoluogo (8,9%).
Un fenomeno rilevante e strettamente connesso all’aumento della popolazione straniera a Roma, è
la cosiddetta imprenditoria immigrata, ovvero il numero sempre maggiore di imprese condotte da
cittadini nati all’estero. Il fenomeno dell’imprenditoria immigrata, oltre ad essere interessante di
per sé per comprendere meglio il fenomeno migratorio a Roma e il suo impatto sull’economia e
sul tessuto imprenditoriale del nostro paese, è utile più in generale per inquadrare il ruolo che gli
immigrati svolgono e i loro percorsi di adattamento e di integrazione. Nella provincia di Roma,
mentre le imprese con titolare nato in Italia registrano una diminuzione, le imprese immigrate
crescono, nonostante la crisi, aumentando la loro incidenza sul numero totale delle imprese
operanti sul territorio romano dal 14 % nel 2008 al 17,3% nel 2011. E’ evidente la preponderanza
di immigrati imprenditori provenienti da un numero limitato di paesi: i primi cinque paesi di
provenienza coprono infatti il 60% del totale delle imprese immigrate. Si tratta della Romania
(19,1%), il Bangladesh (18,6%), la Cina (8,8%), il Marocco (7,4%) e l’Egitto (6,2%).
Gli imprenditori immigrati non sono distribuiti in modo uniforme tra le attività economiche ma si
concentrano prevalentemente in alcuni settori privilegiati. Il 38% dei titolari di impresa nati
all’estero sono specializzati nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio: quasi il 20% delle
imprese totali del settore. In secondo luogo, il settore delle costruzioni coinvolge il 24% delle
imprese immigrate, coprendo una quota di mercato che raggiunge quasi il 30%. Altri settori di
maggiore concentrazione degli immigrati sono i pubblici esercizi e la ristorazione, ma anche attività
a maggiore valore aggiunto come i servizi alle imprese quali i call center, i servizi di supporto alle
funzioni di ufficio, la pubblicità, i servizi informatici.
All’interno della città di Roma le imprese condotte da immigrati tendono a privilegiare alcuni
specifici quartieri, a cominciare dall’area intorno alla stazione Termini. La zona urbanistica
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Esquilino ospita il 6,5% di tutte le imprese immigrate a Roma, mentre la sua popolazione residente
è pari all’1,3% del totale comunale. Le imprese condotte da immigrati, più in generale, tendono a
privilegiare alcuni specifici assi, quasi tutti nel quadrante est della città (Prenestina, Casilina,
Tuscolana, Appia), ma anche a sud (Portuense-Magliana) e a nord (Nomentana). Le aree che gli
immigrati tendono a privilegiare sono quasi sempre prossime al centro e/o a nodi del sistema dei
trasporti pubblici, essendo meno frequente tra gli immigrati l’utilizzo di mezzi di trasporto privati.
Tali imprese tenderanno inoltre a una forte concentrazione territoriale per due ragioni: per
facilitare lo sviluppo di relazioni socioeconomiche che, soprattutto nelle prime fasi
dell’immigrazione, riguardano prevalentemente membri della medesima comunità, o come
conseguenza di forme di segregazione spaziale: le imprese condotte da immigrati possono risultare
poco gradite in quartieri diversi da quelli a prevalente connotazione etnica e possono essere
ostacolate in molti modi, per esempio rendendo più difficile l’affitto o l’acquisto di immobili. Ne
consegue la formazione di quartieri a forte connotazione “etnica”, come si suol dire – in alcuni casi
vere e proprie “enclavi etniche”. Il grado di concentrazione spaziale degli immigrati può quindi
anche essere utilizzato, con le dovute cautele, come indicatore del loro grado di integrazione
socioeconomica. Non stupisce quindi che la classifica per grado di concentrazione spaziale (Gini)
per zona urbanistica delle imprese condotte da imprenditori di differenti nazioni di origine
riportata nella tabella che segue veda, con qualche eccezione, ai primi posti i paesi asiatici, seguiti
da alcuni paesi africani, sudafricani e infine dell’Europa dell’Est.
Origine delle imprenditore
Bangladesh
Cina
Marocco
Etiopia
Iran
Libia
Perù
Brasile

Indice di concentrazione
0,78
0,75
0,75
0,71
0,70
0,69
0,67
0,67

Origine delle imprenditore
Tunisia
Venezuela
Argentina
Albania
Svizzera
Egitto
Romania
Polonia

Indice di concentrazione
0,66
0,66
0,64
0,63
0,61
0,58
0,53
0,53

Tabella 6.1.4. Indice di concentrazione territoriale delle imprese condotte da immigrati nelle zone
urbanistiche di Roma
Fonte: elaborazione su dati Istat

Le figure che seguono sono state realizzate attraverso la geolocalizzazione, tramite indirizzo, di
ogni singola impresa individuale condotta da imprenditori nati all’estero nel Comune di Roma. I
dati sono stati estratti dall’Archivio ASIA dell’Istat. I valori di densità sono stati calcolati attraverso
una funzione di Kernel che consente di attribuire ad ogni punto sulla carta, il valore di densità delle
imprese immigrate localizzate in un intorno del punto (in questo caso un intorno di 1.000 metri).
Oltre a consentire l’individuazione di quelle che sono le aree privilegiate di localizzazione degli
imprenditori appartenenti alle diverse comunità, le carte consentono anche di cogliere il grado
minore o maggiore di concentrazione territoriale. La concentrazione degli imprenditori nati in
Romania e in Egitto, per esempio, non supera mai le 25 imprese per chilometro quadrato,
indicando una distribuzione maggiormente dispersa che, tuttavia, privilegia anch’essa alcuni specifici
poli o assi. Nel caso degli imprenditori rumeni, si tratta dell’area compresa tra la Casilina e la
Prenestina, con una concentrazione particolare nel quartiere Centocelle che prosegue anche al di
là del Raccordo Anulare lungo tutta la via Casilina. Nel caso degli egiziani si notano due principali
polarità nei quartieri Marconi e Appio, e altri poli minori. Gli imprenditori cinesi sembrano invece
estremamente concentrati nel quartiere Esquilino e, in misura minore, nei quartieri Pigneto,
Torpignattara e Tor Tre Teste.

101

Tutte le nazionalità

Imprenditori nati in Romania

Imprenditori nati in Cina

Imprenditori nati in Egitto

Figura 6.1.4. Distribuzione territoriale dell’imprenditoria immigrata nel Comune di Roma
Fonte: elaborazione su dati Istat
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6.2. Partecipazione politica
Attraverso l’utilizzo dei dati messi a disposizione dal Ministero dell’Interno relativi alla
partecipazione al voto per seggio, in questa scheda si presenta un’analisi della partecipazione al
voto nelle varie zone di Roma, ovvero del tasso di astensionismo. Tale indicatore è considerato in
questa sede una proxy approssimativa ma esplicativa del livello di capitale sociale nelle varie zone
della città, o meglio del diverso grado di senso civico. L’idea, supportata da una vasta letteratura in
questo senso, è che la partecipazione al voto rifletta, in qualche modo, sebbene in maniera
indiretta, il grado di identificazione dell’individuo nel corpo sociale di cui fa parte. Più un cittadino
si sente rappresentato dalle istituzioni politiche, o più esso si sente di poter contribuire con il
proprio voto alla vita e alla dinamica di queste istituzioni e quindi all’interesse generale della
società, maggiore sarà la sua propensione ad andare a votare.
L’astensionismo è un fenomeno in crescita in tutto il territorio nazionale, così come in molti altri
paesi più o meno avanzati. Roma non fa eccezione, che si parli di elezioni politiche o di elezioni
locali. Le carte che seguono fanno riferimento alle ultime due elezioni politiche, del 2008 e 2013.
Non sono mancate occasioni elettorali più recenti. Le elezioni politiche nazionali sono tuttavia
particolarmente significative, non solo dal punto di vista politico, ma in termini di partecipazione al
voto. Le elezioni nazionali sono infatti le occasioni elettorali nelle quali si registra, abitualmente, la
maggiore affluenza ovvero, in termini dinamici, il calo minore di partecipazione elettorale. Nel
2008 ha infatti votato, a Roma, l’80% degli aventi diritto. Nel 2013 tale percentuale si è ridotta, ma
di solo 2 punti e mezzo. Si è trattato quindi delle occasioni elettorali recenti nelle quali si è
registrata la massima estensione potenziale dei “mobilitabili" al voto. Il recentissimo referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016, per esempio, che pure ha fatto registrare un’affluenza
straordinariamente alta, i votanti sono stati circa il 70% degli aventi diritto. Nelle ultime elezioni
comunali, al primo turno, hanno votato soltanto il 57% degli aventi diritto; al ballottaggio il 50%.
Nelle elezioni comunali precedenti, del 2013, i votanti al ballottaggio furono perfino di meno: il
45% circa. Nonostante il 5% in più del 2016, si tratta comunque di un dato estremamente basso,
inferiore alle altre grandi città italiane andate al voto nello stesso periodo, come Torino, Bologna e
Milano (solo a Napoli si è votato di meno).
In termini generali si registra, come detto, a Roma (come in altre città), un tendenziale aumento
dell’astensionismo. Lo spartiacque in questo senso è il secondo quinquennio degli anni Duemila: il
calo dell’astensione - fenomeno in crescita costante ma lieve da vent’anni - subisce infatti da allora
un incremento visibile in ogni tipo di competizione elettorale; nelle politiche del 2013, infatti, si
supera una soglia psicologica: per la prima volta nella storia repubblicana la partecipazione al voto
scende sotto l’80%, arrivando al 75,2%. Se Roma non va peggio della media nazionale nelle elezioni
politiche, lo fa però nelle elezioni amministrative.
La propensione all’astensionismo si distribuisce tuttavia in maniera variabile sia in termini sociali
che, di conseguenza, territoriali. Essa è maggiore soprattutto tra le fasce di popolazione più
marginali socialmente, che dispongono di minori risorse individuali e familiari necessarie ad una
partecipazione politica attiva, informata: donne, giovani e cittadini molto anziani, persone con bassa
istruzione, cittadini poveri, residenti nelle aree più periferiche. E’ aumentato in questi anni, tuttavia,
anche l’astensione “consapevole”, o di protesta, che quindi riguarda fasce di popolazione che
tradizionalmente registrano un alto tasso di partecipazione alle elezioni. Ciò nonostante,
l’astensionismo continua ad avere una sua specifica caratterizzazione socioeconomica e quindi
anche una sua specifica geografia, leggibile anche all’interno delle grandi città. Tale geografia
dipende in parte anche dalla diversa propensione alla mobilitazione politica che caratterizza in
misura diversa le differenti zone della città, anche a parità di condizioni socioeconomiche e
strutturali.
A osservare le carte che seguono, tale geografia emerge abbastanza chiaramente. Basti prendere in
considerazione l’alto tasso di astensione che si registra nelle aree periferiche di Ostia e del VI
Municipio. D’altro lato, rimane stabile l’alta propensione al voto che caratterizza la cosiddetta
periferia storica di Roma, nonostante queste zone registrino situazioni socioeconomiche spesso
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problematiche. L’anomalia dell’alta astensione delle zone urbanistiche del centro può essere invece
spiegata dalla presenza di un elettorato relativamente più anziano.

Figura 6.2.1. Tassi di astensionismo alle elezioni politiche del 2013
Fonte: Elaborazione su dati MIUR

Lo stesso non si può più dire per l’ultima tornata delle elezioni comunali, quella del 2016. In
quell’occasione il Movimento 5 Stelle ha registrato un forte consenso in zone periferiche
tradizionalmente caratterizzate da tassi di partecipazione relativamente minori, e la partecipazione
ha registrato quindi una performance percentuale migliore rispetto ad altre zone della città.
Nell'analisi del voto offerta da #mapparoma (http://mapparoma.blogspot.it/), si riscontra infatti
che "l'affluenza al ballottaggio è stata più elevata nei quartieri periferici a sud-ovest dove la Raggi ha
ottenuto i maggiori consensi, con il massimo superiore al 61% a Mezzocamino e Magliana, e quasi il
60% a Ponte Galeria, seguiti da Sant'Alessandro a est e Castelluccia a nord-ovest (circa 59%), oltre
a Tiburtino Sud a est (unico quartiere della periferia storica) e Vallerano Castel di Leva a sud
(57%). La minore partecipazione al voto si è registrata invece sia nelle zone centrali dove Giachetti
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ha ottenuto i migliori risultati (Eur e Centro Storico 39,5%, Trastevere e Celio 41%, Esquilino e
San Lorenzo 42%), sia in quelle di Roma nord tradizionalmente favorevoli al centrodestra (Santa
Maria di Galeria 40% e Tomba di Nerone 41%) o più popolari (Primavalle 41,5%) dove comunque
ha stravinto la Raggi". Restando pur sempre dentro un quadro di preoccupante disaffezione
dell’elettorato romano, le zone più periferiche e svantaggiate non hanno rappresentato, in
quest’ultima tornata, il fanalino di coda della partecipazione. Un dato di apparente discontinuità
che andrà analizzato nuovamente e con ulteriore attenzione, del quale non possiamo comprendere
"la trasferibilità" in competizioni elettorali di natura estremamente diversa rispetto alle
amministrative, quali le elezioni politiche. Se da un lato questo dimostra come la distribuzione
geografica della partecipazione al voto possa essere influenzata anche dalla situazione politica che
di volta in volta si determina, d’altro lato questi ‘scostamenti’ non sono tali da compromettere la
struttura complessiva e consolidata storicamente della partecipazione politica nei vari quartieri di
Roma.

Figura 6.2.2. Tassi di astensionismo alle elezioni politiche del 2008
Fonte: Elaborazione su dati MIUR
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