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Abstract
Negli ultimi 30 anni, le politiche pubbliche locali a Roma non sono riuscite a contrastare
efficacemente i crescenti livelli di disuguaglianze socio-economiche, che mostrano una
forte connotazione territoriale, oltre che tra gruppi sociali. Gli indicatori di sviluppo
umano variamente calcolati, così come variabili demografiche, sociali ed economiche,
appaiono concentrati geograficamente e sensibili al variare della distanza dal centro
della città. L’obiettivo del presente lavoro è quello di esaminare la distribuzione spaziale
delle disuguaglianze socio-economiche all’interno del territorio comunale di Roma, e di
esplorare le condizioni che sembrano favorirle, o al contrario contrastarle. A tale scopo,
viene analizzata la distribuzione spaziale degli indicatori di qualità urbana e delle
caratteristiche demografiche, sociali ed economiche con dati di fonti differenti, aggregati
a livello di quartiere, disponibili con dettaglio per le 155 zone urbanistiche romane in
cui è suddiviso il territorio comunale. Su questa base, viene stimato un modello di
regressione spaziale dove la variabile dipendente è il livello di qualità urbana, usando
come proxy il prezzo medio delle abitazioni, e le variabili esplicative sono le
caratteristiche demografiche, sociali ed economiche dei quartieri. I risultati empirici
mostrano che la qualità urbana delle singole zone urbanistiche, riflettendo reddito e
ricchezza degli abitanti, è significativamente correlata con la posizione centrale,
l’accessibilità a un ampio insieme di funzioni e servizi urbani, la mancanza di elementi di
disagio sociale e lavorativo.
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Il presente lavoro trae origine dalle analisi realizzate per il blog http://mapparoma.blogspot.it. Gli
autori, ferme restando le loro responsabilità, sono debitori nei confronti del Croma (Centro per lo studio
di Roma dell'Università Roma Tre) e di Luoghi Idea(li) per le elaborazioni, le suggestioni e gli spunti sulle
attività di mappatura del territorio romano, che sono state fonte di ispirazione per il presente lavoro.
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1.

Introduzione: le disuguaglianze a Roma

Negli ultimi 30 anni, le politiche pubbliche locali a Roma non sono riuscite a contrastare
efficacemente i crescenti livelli di disuguaglianze socio-economiche, che mostrano una
forte connotazione territoriale, oltre che tra gruppi sociali. Gli indicatori di sviluppo
umano variamente calcolati, così come variabili demografiche, sociali ed economiche,
appaiono concentrati geograficamente e sensibili al variare della distanza dal centro
della città.

Le giunte Rutelli e Veltroni, dal 1993 al 2008, sono state celebrate come “Modello
Roma”, ossia un processo di cambiamento strutturale basato sull’economia della
conoscenza e orientato verso le nuove tecnologie, il turismo di massa, la finanza, i servizi
avanzati, l’audiovisivo, la cultura e la ricerca (De Muro et al., 2011: 1213). In effetti questo
modello ha portato risultati positivi – almeno fino allo scoppio della crisi economica
globale – in termini di crescita del PIL, reddito pro capite e flussi turistici. Tuttavia,
questi sforzi non sono stati in grado di contrastare efficacemente le disuguaglianze e le
polarizzazioni che sono emerse in varie direzioni: sviluppo edilizio, condizioni sociali ed
economiche, consenso politico ed elettorale.

Primo, la crescita economica non si è diffusa in maniera omogenea tra i diversi quartieri
e i vari gruppi sociali. Nella regione Lazio, i cui risultati sono fortemente influenzati dai
dati romani, sia i redditi medi che mediani sono simili al resto del centro-nord Italia, e
leggermente superiori alla media nazionale. Tuttavia la concentrazione del reddito,
misurata con l’indice di Gini o con il rapporto S80/S20, mostra il Lazio molto vicino alle
regioni meno sviluppate del sud (Piacentini, 2014). Inoltre, l’indicatore Eurostat di
deprivazione arriva a 16,8 contro la media nazionale di 15,2 e la quota di abitanti che
non riesce ad affrontare una spesa imprevista di 750 euro è del 38,8% contro il 33,3%
medio italiano.

A Roma, a causa della scarsa attenzione alle dinamiche distributive, “Weak sectors of
society have not enjoyed the benefits of advanced growth in the service sector. Insufficient
attention has been paid to peripheral neighbourhoods, poverty has not been reduced,
unskilled workers are affected by social exclusion, the middle class suffers an increased cost
of living, booming house prices exclude a growing part of the lower-middle class from
homeownership, renting a house is very expensive” (De Muro et al., 2012: 195).

Ciò comporta grandi squilibri, in particolare in termini di sviluppo umano, e una forte
varianza tra quartieri per molti indicatori socio-economici associati al benessere e alla
qualità della vita (Radini, 2008; Bonciani, 2009; De Muro et al., 2011: 1225-35; Barca,
2015). Poiché le disparità sociali ed economiche sono da sempre una costante, e
fortemente correlate con la distanza dal centro storico, sembra che i benefici del
“Modello Roma” siano stati acquisiti soprattutto dai ceti sociali medio-alti nei quartieri
centrali e benestanti, mentre le periferie ne hanno guadagnato ben poco (De Muro et al.,
2012: 206-207; Salvati, 2014). Questa non è comunque una peculiarità solo italiana: ad
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esempio, anche a Londra i benefici della crescita non sembrano “to be trickling down to
day-to-day residents in a way amenable to improved well-being” (Higgins et al., 2014: 55).

Secondo, l’ininterrotto processo di espansione edilizia ha spinto le propaggini della città
verso e oltre il confine comunale, generando numerosi nuovi insediamenti a bassa
densità e dipendenti esclusivamente dai mezzi privati, che spesso assumono il carattere
dello sprawl (Di Zio et al., 2010; Gargiulo Morelli e Salvati, 2010: 131-149; Munafò et al.,
2010; Leonardi, 2013; Salvati, 2015a; 2015b). La nuova urbanizzazione è stata guidata
dalle dinamiche della rendita urbana e della bolla edilizia, senza riflettere una reale
crescita della popolazione residente – stabile intorno ai 2,7-2,8 milioni di abitanti fin
dagli anni 80 – e, altra costante romana, senza seguire le indicazioni del piano regolatore
(Lelo, 2006; 2007). Questi fattori hanno ulteriormente rafforzato il quadro delle
diseguaglianze socio-spaziali, che vede i gruppi più deboli (giovani coppie, precari,
immigrati, separati e divorziati) espulsi dal centro in cerca di case più abbordabili ma
con pochi servizi pubblici fuori dal GRA, mentre le abitazioni più centrali diventano
sempre più costose, e vengono spesso indirizzate verso la crescente domanda turistica o
gli affitti di lusso (Lucciarini e Violante, 2007: par. 6; Violante, 2008: 37-59; Caudo et al.,
2009; Caudo, 2011).
Di conseguenza, le dinamiche della popolazione sono molto cambiate nel corso degli
ultimi anni (Crisci, 2010; Sonnino et al., 2010). Il numero di abitanti è sceso del –7,6%
tra il 2001 e il 2015 sia in centro che nella periferia storica, costruita principalmente
entro gli anni 70 1. Nella periferia anulare, all’interno del GRA, risalente tra gli anni 70 e
90, i residenti sono leggermente cresciuti del +1,9%, mentre nei nuovi quartieri esterni
al GRA sono fortemente aumentati del +31,3%. La densità di popolazione scende quindi
drasticamente secondo la distanza dal centro: 98,3 abitanti per ettaro nella periferia
storica, 33,2 nella periferia anulare e 6,4 fuori dal GRA. La redistribuzione della
popolazione in questo lasso di tempo sembra coerente con la teoria del ciclo di vita
urbano (Salvati e Carlucci, 2014).

I quartieri più esterni sono fisicamente isolati dal tessuto urbano, circondati da terreni
rurali e agricoli, e lontani dalle sedi istituzionali, dai servizi pubblici e dai luoghi di
lavoro (Tocci, 2008; 2015), con l’eccezione dei grandi centri commerciali che negli ultimi
anni sono sorti numerosi fuori dal GRA (Annunziata e Cossu, 2010; Cremaschi, 2010;
Cellamare, 2014). Mancano beni comuni e relazionali rispetto ai quartieri centrali, dove
le occasioni di incontro, la partecipazione civica e le interazioni interpersonali sono
abbastanza frequenti da favorire il benessere individuale e lo sviluppo locale
(Burkhalter e Castells, 2009: 20-21; Farruggia e Ricotta, 2010; Reale, 2010; Bonadonna

1 Intorno al nucleo di quartieri centrali in senso sia storico che socio-economico (i Municipi I e II più i
quartieri Eur, Fleming e Ponte Milvio), possono essere individuate tre successive fasce: la periferia storica
di edilizia intensiva e vecchie borgate ufficiali o abusive (l’area consolidata più o meno interna alla
circonvallazione); la periferia anulare di costruzioni estensive con ampia dotazione di verde (il restante
territorio interno al GRA, più i grandi quartieri dell’espansione verso il mare a Ostia, Acilia, Mezzocamino
e Spinaceto); la periferia regionale con i rimanenti insediamenti isolati fuori dal Gra fino ai confini del
Comune (Tocci, 2008: 74-109).
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et al., 2014). La riflessione teorica degli urbanisti sul “welfare urbano” e sul “diritto alla
città” mostra che vi è la possibilità sia di fruire dei beni comuni costituiti
dall’organizzazione urbana del territorio, sia di partecipare alle decisioni sulle
trasformazioni, solo se esiste una pianificazione urbanistica governata dell’“habitat”
umano (Salzano, 2011). Peraltro, i Municipi in cui è suddivisa Roma, dotati di scarsi
poteri, non appaiono in grado di affrontare la complessità dei problemi della città
tramite forme efficaci di cooperazione territoriale e di policentrismo (Gemmiti et al.,
2012; Salvati, 2015).
Terzo, di conseguenza, anche le scelte politiche sono cambiate, sfidando la vecchia idea
di “cintura rossa” in periferia (Coppola, 2013). Almeno dal 2000 partiti e candidati di
centrosinistra prevalgono alle elezioni solo in alcune zone centrali e nella maggior parte
della prima periferia, quella storica e densa. Al contrario il centrodestra, e recentemente
anche il M5S, ricevono il maggiore consenso elettorale negli insediamenti vecchi e nuovi
a cavallo o esterni al GRA, oltre alle tradizionali roccaforti nere a Roma nord (Tomassi,
2013; 2015).

In letteratura, l’ipotesi che le disuguaglianze socio-economiche influenzino i risultati
economici e creino instabilità politica è oggetto di numerose analisi empiriche.
Nonostante ciò, studi su specifici contesti urbani non sono comuni, poiché al livello
locale le variabili necessarie per analizzare le performance sociali ed economiche dei
territori sono difficili da raccogliere, oppure mancano del tutto.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di esaminare la distribuzione spaziale delle
disuguaglianze socio-economiche all’interno del territorio comunale di Roma, e di
verificare il loro impatto sulla qualità urbana e sulle opportunità di sviluppo locale.

A tale scopo, vengono analizzate le caratteristiche urbanistiche, demografiche, sociali ed
economiche dei quartieri romani, disponibili con il dettaglio delle 155 zone urbanistiche
in cui è suddiviso il territorio comunale. È stato pertanto raccolto un dataset originale a
livello di zona urbanistica che combina dati di diversa fonte: l’anagrafe di Roma Capitale,
le caratteristiche socio-economiche rilevate con i censimenti Istat 2001 e 2011, i valori
immobiliari disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, le fermate del trasporto pubblico,
i risultati elettorali per sezione, il rapporto “Mappa il PD” e un’indagine della Provincia
di Roma sulla dotazione di servizi e spazi sia pubblici che privati [cfr. Appendice
statistica].

Su questa base, viene stimato un modello di regressione spaziale dove la variabile
dipendente è il livello di qualità urbana, usando come proxy il prezzo medio delle
abitazioni. Le variabili esplicative comprendono i livelli di educazione, lo status
occupazionale, la composizione dei nuclei familiari, le fasce d’età, la presenza di
residenti stranieri, la disponibilità di varie tipologie di servizi pubblici e privati, il grado
di accessibilità alla rete del trasporto pubblico, l’esistenza di fattori di capitale sociale
come la cooperazione e l’associazionismo, le caratteristiche dell’insediamento in termini
di origine (pubblica, privata o abusiva) e forma urbana (densità di edificazione e di
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popolazione, disponibilità di piazze). L’inclusione della componente spaziale nella
regressione permette di valutare l’influenza delle zone limitrofe sui risultati delle
singole unità di analisi, e di controllare per l’errore di autocorrelazione spaziale.
I risultati empirici mostrano che la qualità urbana delle singole zone urbanistiche,
riflettendo reddito e ricchezza degli abitanti, è significativamente correlata con la
posizione centrale, l’accessibilità a un ampio insieme di funzioni e servizi urbani, la
mancanza di elementi di disagio sociale e lavorativo.

Ciò ha evidenti implicazioni al livello delle politiche pubbliche locali: le disuguaglianze e
le polarizzazioni non contrastate efficacemente da un’azione amministrativa
consapevole comportano una segmentazione del territorio tra zone con differenti livelli
di qualità urbana, in cui da un lato i benefici della crescita non vengono ripartiti
equamente, e dall’altro lato le opportunità di sviluppo economico non vengono sfruttate
pienamente. L’azione pubblica dovrebbe quindi operare per ridurre l’eterogeneità tra
quartieri, favorire la diffusione dei benefici della crescita anche nelle periferie, e
sostenere le opportunità di sviluppo su tutto il territorio comunale.
Il lavoro è organizzato come segue. Nella seconda parte vengono descritti i più rilevanti
fattori di disuguaglianza e polarizzazione tra quartieri romani, in termini di dinamiche
immobiliari e urbanistiche, variabili demografiche e socio-economiche, offerta di servizi
pubblici e privati. La terza parte consiste in un’analisi esplorativa dell’ampio dataset
raccolto, sia tramite l’analisi in componenti principali (ACP) per mostrare l’associazione
tra le variabili di contesto e per individuare eventuali fattori latenti, sia tramite cluster
analysis per classificare i quartieri in gruppi omogenei. Nella quarta parte viene
riportata l’analisi inferenziale, con la regressione degli indicatori di qualità urbana
rispetto alle variabili di contesto disponibili. Infine, la quinta parte contiene alcuni
spunti conclusivi e indicazioni per ulteriori approfondimenti.
2.

Qualità urbana e fattori demografici, sociali ed economici

I fattori che incidono sulla qualità urbana nei quartieri romani riguardano numerosi
aspetti urbanistici, demografici, sociali, economici e infrastrutturali, che si sono andati
via via modificando nel corso degli ultimi anni a seguito delle dinamiche descritte
brevemente nel paragrafo precedente [cfr. Appendice cartografica].

Densità di edificazione e dinamiche immobiliari. La superficie edificata rispetto alla
superficie totale diminuisce con l’aumento della distanza dal centro; le zone periferiche
hanno in genere indici di edificabilità molto bassi, eccezion fatta per una parte del
settore est, tra le vie Prenestina e Appia Nuova, e del settore sud, lungo le direttrici per il
mare. La variazione percentuale dei valori medi delle quotazioni immobiliari nel periodo
2003-2010 (durante l’ultima fase della bolla edilizia e prima della riduzione dei prezzi
delle case a causa della crisi economica), indica invece una tendenza generalizzata verso
l’aumento dei prezzi di vendita delle abitazioni. Gli incrementi maggiori si sono
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verificati, oltre che in alcuni quartieri centrali e della periferia storica, nelle zone
periferiche poco edificate, soprattutto nel quadrante sud, riflettendo la domanda
crescente conseguente all'afflusso di nuova popolazione residente.

Distribuzione della popolazione. La densità di popolazione diminuisce con l’aumento
della distanza dal centro, rispecchiando la struttura fortemente monocentrica del
sistema urbano. Le zone urbanistiche periferiche sono quasi sempre caratterizzate da
indici di densità bassissimi, ad esclusione del quadrante est, da sempre il più
urbanizzato. La variazione percentuale della popolazione tra il 2001 e il 2011 indica
invece la tendenza verso l’aumento di abitanti nei quartieri periferici, associata alla loro
diminuzione nei quartieri centrali, in parallelo con le dinamiche edilizie e i valori
immobiliari. L’espulsione di parte della popolazione dalla città consolidata, oltre agli
effetti sociali, ha forti ricadute per l'organizzazione spaziale e funzionale. Infatti,
l’inarrestabile processo di avanzamento "a macchia d’olio" (sprawl) dell’urbanizzazione,
sul territorio dell’Agro romano, continua ad aggravare il funzionamento di una già
complessa e frastagliata struttura urbana e a mettere a repentaglio la sopravvivenza
delle attività agricole e della cintura verde romana.
Composizione dei nuclei familiari. Per la numerosità dei nuclei familiari emerge una netta
distinzione: poiché vivere al centro costa troppo, ad essere costrette fuori dal GRA sono
soprattutto le famiglie numerose. Su un totale di 1.157.000 famiglie, quelle con un solo
componente sono a Roma 440mila, mentre quelle con almeno 4 componenti sono
202mila. Quasi mezzo milione di romani vive da solo, prevalentemente nelle aree
centrali, dove le tipologie familiari sono maggiormente diversificate.

Fasce d’età. Anche qui il GRA divide nettamente una "terra dei giovani" – caratterizzata
da bassi indici di occupazione del suolo nonché bassi livelli di accessibilità alle reti di
trasporto pubblico e alle funzioni urbane – rispetto alla città consolidata, con un'elevata
quota di persone anziane. Fermo restando il fatto che Roma ha una struttura urbana
monocentrica, per cui indici di edificazione e densità della popolazione diminuiscono
progressivamente con l’aumento della distanza dal centro, l’elevata percentuale di
popolazione giovane nella periferia più lontana, in maniera del tutto analoga alla
presenza significativa dei nuclei familiari sopra i quattro componenti, fa pensare a un
fenomeno di espulsione dalla città consolidata di persone giovani, presumibilmente
sotto-occupate o precarie, a causa degli elevati costi di acquisto e affitto delle abitazioni.

Livelli di educazione. Le dinamiche e le caratteristiche demografiche condizionano la
composizione socio-economica dei diversi quartieri, e in primo luogo l’incidenza dei
titoli di studio. L’istruzione è un fattore cruciale nelle opportunità sociali ed economiche
delle persone, nonché uno degli indicatori distribuiti in maniera maggiormente
diseguale nel territorio urbano. Le distribuzioni di residenti in possesso di laurea e di
quelli con licenza elementare oppure nessun titolo di studio sono speculari, e palesano
una geografia monocentrica, a supporto dell’idea che, a Roma, la distanza dal centro è
anche e soprattutto una distanza sociale.
6

Tassi di occupazione e disoccupazione. Rimane la frattura tra centro e periferia, sebbene
maggiormente frastagliata e con alcuni casi particolari. Sono variabili importanti perché
essere occupati non significa solo avere la possibilità di produrre reddito, ma anche e
soprattutto far parte di una comunità, realizzare se stessi, sentirsi inclusi: per questi
motivi le geografie della disoccupazione sono sintomatiche di disagio territoriale. Il
Raccordo una volta ancora segna la città come una vera e propria barriera fisica e
sociale, ma la disoccupazione insiste soprattutto nel quadrante est della città (Municipi
IV, V e VI), un’area territoriale ben conosciuta per le sue problematiche socioeconomiche. Il dato di Acilia e Ostia Nord sembra poi spiegare ancora meglio di tante
altre analisi i problemi del litorale romano.
Presenza degli stranieri. Non emerge una particolare concentrazione in quadranti
specifici della città, né in zone caratterizzate da acuto disagio socio-economico, e
neppure le consuete fratture tra centro e periferia osservate per le altre variabili. Se
guardiamo alle distribuzioni per paese di origine emergono tuttavia alcune
caratteristiche ricorrenti: gli europei (la maggioranza sono rumeni) vivono soprattutto
in periferia per ragioni economiche, mentre asiatici e africani più in centro, tra cui i
filippini spesso nelle case dove svolgono lavoro domestico in quartieri benestanti, i
cinesi e molti africani vicini alle loro attività commerciali nei pressi di Termini e
all'Esquilino.

Offerta di servizi pubblici e privati. In risposta ai fabbisogni espressi dai cittadini, sia in
ambito pubblico e collettivo che in ambito privato, la disponibilità di asili nido, offerta
culturale e negozi di quartiere appare frastagliata sul territorio. Per gli asili nido pubblici
o privati i quartieri più serviti sono quelli semicentrali e al ridosso del GRA, che negli
ultimi anni hanno visto incrementare il numero di famiglie “giovani". L’incidenza di
cinema, teatri e biblioteche segue invece l’andamento monocentrico delle densità di
edificazione e popolazione, con poche eccezioni che riguardano alcune aree periferiche,
soprattutto nel quadrante ovest e in quello est, intorno all'Università di Tor Vergata.
Anche gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti e gli artigiani sono maggiormente diffusi
nei quartieri centrali e semicentrali (in particolare il I e II Municipio), con le eccezioni
dei poli di attrazione come l'Eur e delle nuove zone commerciali nel versante est.

Disponibilità di piazze. Questo indicatore approssima le opportunità di incontro e
scambio, anche casuali, tra cittadini, e quindi la presenza di luoghi di socializzazione, e
rappresenta un potenziale motore per la creazione di capitale sociale. Analogamente alla
densità di edificazione, il numero di piazze diminuisce con l’aumento della distanza dal
centro, per azzerarsi nei quartieri periferici fuori dal GRA, eccezion fatta per i settori
periferici più urbanizzati a est, tra le via Tiburtina e l'Appia Nuova, e a sud, lungo le
direttrici per il mare fino ad Ostia.

Trasporto pubblico locale. L’accessibilità dei quartieri passa anche attraverso l’offerta di
trasporto pubblico, in termini sia di frequenza dei passaggi alle fermate di superficie, sia
di prossimità alle stazioni delle linee su ferro. I quartieri più serviti dalla rete di bus e
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tram sono il Centro storico e l’Eur, ma elevati livelli di accessibilità si riscontrano anche
a nord-est, nella periferia storica lungo la Nomentana, così come nella maggior parte dei
quartieri interni al GRA nel quadrante ovest e anche nel quadrante est fuori dal GRA,
lungo alcune vie consolari ben servite. Per le linee su ferro, gran parte della periferia
storica è ben servita, ma ciò diminuisce notevolmente con l’aumentare della distanza dal
centro: la maggior parte della popolazione che vive nei quartieri più periferici intorno al
GRA non ha accesso diretto al trasporto pubblico su ferro, tranne che a est lungo la
Casilina (grazie alla metro C) e verso il Litorale (per la Roma-Lido).

Emerge come il centro e la periferia storica, proprio perché densi e intensivi, sono
quartieri con forti relazioni interpersonali e numerose opportunità di partecipazione
collettiva. Al contrario i residenti nelle periferie più lontane – sia quelle abitate dai ceti
medio-alti che quelle più popolari – sono lontani dai grandi e piccoli attrattori culturali e
poco forniti sia di servizi di base che di spazi pubblici e collettivi. Qui sono minori e più
deboli le relazioni interpersonali e i legami sociali perché si hanno poche occasioni di
contatto, e appaiono limitate le opportunità di incontro tra persone e il "consumo" di
beni relazionali. Non è un caso che anche le dinamiche elettorali siano molto divergenti
in aree così differenti.
3.

Analisi esplorativa e cluster

I fattori di disuguaglianza spaziale risultano bene evidenti mediante un’analisi in
componenti principali (ACP) per mostrare l’associazione tra le variabili di contesto
socio-economico, demografico, urbanistico e infrastrutturale, nonché individuare
eventuali fattori latenti. Per spiegare circa il 61% della variabilità complessiva è
necessario estrarre tre assi: la prima componente (37,8%) è interpretabile come
“anzianità” sia degli abitanti che delle abitazioni nei quartieri densi vicini al centro che
stanno perdendo residenti; la seconda (12,9%) come “disagio socio-economico” legato al
basso titolo di studio, ai settori di attività lavorativa e alla disoccupazione; e infine la
terza (10,2%) come “attrattività e centralità” in termini sia geografici che di disponibilità
di servizi, a cominciare dai negozi di prossimità e dall’offerta culturale [cfr. Appendice
statistica].
Le zone che caratterizzano i tre assi presentano differenze ben marcate. Sul semiasse
positivo della prima componente (“anzianità”) troviamo i grandi insediamenti storici e
densi nella periferia storica, compreso il litorale di Ostia, costruiti non oltre gli anni 80
(Don Bosco, Gordiani, Pineto, Aurelio Nord, Casilino, Gianicolense, Tufello, Val Melaina,
Conca d’Oro, Eroi, Garbatella). In negativo vi sono le zone a bassa densità prossime o
esterne al GRA, alcune delle quali oggetto di recenti insediamenti residenziali (Omo,
Magliana, Acqua Vergine, Lunghezza, Barcaccia, Malafede, Sant’Alessandro, Lucrezia
Romana, San Vittorino, Ponte Galeria), oltre al Centro Storico e a Trastevere che
presentano caratteristiche peculiari sia in termini demografici, sociali ed economici.
8

La seconda componente (“disagio socio-economico”) ha invece sul semiasse positivo
alcuni quartieri di ceto medio-basso, costruiti non recentemente e spesso di origine
abusiva o pubblica, prevalentemente nel quadrante est della città (Tor Cervara,
Torrespaccata, Santa Palomba, Tufello, Torre Angela, Borghesiana, Giardinetti-Tor
Vergata, Torre Maura, Santa Maria di Galeria, San Basilio, Tor Sapienza), oltre alla
peculiarità già accennata del Centro Storico. Al contrario, il semiasse negativo accomuna
zone con valori immobiliari e status socio-economico superiori alla media romana (a
nord Acquatraversa, Tor di Quinto, Pineto e Medaglie d’Oro; a sud Tre Fontane,
Navigatori, Grottaperfetta e Torrino).

Infine la terza componente (“attrattività e centralità”) è caratterizzata in positivo dai
quartieri centrali o comunque direzionali (Centro Storico, Trastevere, Esquilino, XX
Settembre, Prati, San Lorenzo, Salario, Eur, Nomentano, Parioli), e sul semiasse negativo
dalle zone esclusivamente residenziali sia dentro che soprattutto fuori dal GRA, alcune
delle quali abitate da un ceto medio-alto (Prima Porta, Santa Maria di Galeria, Morena,
Sant’Alessandro, Grottaperfetta, Ostia Antica, Tor Tre Teste, Santa Cornelia, Barcaccia,
Infernetto).
Figura 1

Punteggi delle zone urbanistiche sul 1° asse dell’ACP (“anzianità”)

Fonte: elaborazione degli autori.
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Figura 2

Punteggi delle zone urbanistiche sul 2° asse dell’ACP (“disagio socio-economico”)

Fonte: elaborazione degli autori.

Figura 3

Punteggi delle zone urbanistiche sul 3° asse dell’ACP (“attrattività e centralità”)

Fonte: elaborazione degli autori.
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Utilizzando i punteggi delle zone urbanistiche sulle tre componenti, viene infine svolta
una cluster analysis per classificare le zone stesse in alcuni gruppi omogenei, al fine di
individuare le porzioni di territorio caratterizzate da livelli simili di anzianità, disagio e
attrattività. Otteniamo cinque gruppi, di cui il primo consiste nel solo Centro storico, a
conferma delle sue peculiari caratteristiche rispetto al resto della città; il secondo
comprende le altre zone centrali attrattive (Trastevere, Esquilino, XX Settembre e Prati);
il terzo 61 zone su gran parte della periferia storica e anulare abitata prevalentemente
dal ceto medio, ma anche i quartieri benestanti del II e XV Municipio; il quarto 38 zone
più popolari, sia centrali (Testaccio e San Lorenzo) che soprattutto periferiche (in
particolare il IV e il V Municipio a est della città); il quinto la restante periferia più
lontana, con 39 zone prossime o esterne al GRA, alcune delle quali abitate comunque da
ceti benestanti (Roma nord e Appia Antica).
Figura 4

Cluster delle zone urbanistiche secondo i punteggi sulle 3 componenti dell’ACP

Fonte: elaborazione degli autori.

4.

Analisi inferenziale

Stimiamo un modello di regressione spaziale dove la variabile dipendente è il livello di
qualità urbana, usando come proxy il prezzo medio delle abitazioni nel 2003 e nel 2010.
Le variabili esplicative comprendono i livelli di educazione, lo status occupazionale, la
composizione dei nuclei familiari, le fasce d’età, la presenza di residenti stranieri, la
disponibilità di varie tipologie di servizi pubblici e privati, il grado di accessibilità alla
rete del trasporto pubblico, l’esistenza di fattori di capitale sociale come la cooperazione
e l’associazionismo, le caratteristiche dell’insediamento in termini di origine (pubblica,
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privata o abusiva) e forma urbana (densità di edificazione e di popolazione, disponibilità
di piazze). L’inclusione della componente spaziale nella regressione permette di valutare
l’influenza delle zone limitrofe sui risultati delle singole unità di analisi, e di controllare
per l’errore di autocorrelazione spaziale.
[1]

QUAL = β 1 URB + β 2 DEMO + β 3 LAV + β 4 ISTR + β 5 SERV + β 6 CAPSOC + ε

I risultati delle regressioni con il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), volte a
dare una prima evidenza empirica delle variabili che presentano un maggiore effetto
sulla qualità urbana, mostrano alcuni fattori particolarmente rilevanti e coefficienti di
determinazione elevati (R2 corretto superiore all’80%). La forma urbanistica incide con
segno positivo, in termini di quota di superficie edificata sul totale e di piazze per ettaro
(solo per il 2010), poiché le zone più dense e con maggiori opportunità di incontro sono
anche quelle più centrali ed attrattive. Le caratteristiche demografiche e familiari hanno
un effetto positivo per quanto riguarda l’incidenza di famiglie di 3 componenti, e
negativo per la quota di famiglie in casa di proprietà e (solo per il 2003) l’incidenza dei
coniugati e la variazione percentuale dei residenti. I settori lavorativi incidono in
negativo come addetti ai servizi pubblici (pubblica amministrazione, scuola e sanità),
all’industria e all’edilizia, nonché ai servizi commerciali (commercio, ristorazione e
alberghi, trasporti e comunicazioni). Lo status occupazionale ha effetti solo per il 2010,
in negativo per l’incidenza dei pensionati e in positivo per le casalinghe. L’impatto dei
livelli di istruzione passa per la quota dei laureati, con segno positivo. Infine, per quanto
riguarda la disponibilità dei servizi, l’offerta culturale (per il 2010) e la presenza di
negozi di quartiere (per il 2003) presentano un effetto positivo.
Tabella 1

Regressione OLS dei valori immobiliari 2003 e 2010 sul contesto territoriale

Variabili dipendenti
Laureati
Famiglie in casa di proprietà
Addetti ai servizi pubblici
Quota di superficie edificata sul tot.
Famiglie di 3 componenti
Addetti all'industria e all'edilizia
Addetti ai servizi commerciali
Piazze per ettaro
Offerta culturale
Casalinghe
Pensionati
Variazione dei residenti 2001-13
Negozi di quartiere
Coniugati
2
R corretto
N° di osservazioni

Valori immobiliari 2010
β
t
sign.
0,46
4,35 ***
-0,09
-2,22 **
-0,47
-6,36 ***
0,28
5,00 ***
0,18
3,05 ***
-0,43
-5,56 ***
-0,39
-4,21 ***
0,26
5,07 ***
0,14
3,65 ***
0,14
2,46 **
-0,18
-3,78 ***

Valori immobiliari 2003
β
t
sign.
0,48
3,94 ***
-0,09
-1,85 *
-0,60
-7,00 ***
0,24
3,77 ***
0,50
6,39 ***
-0,43
-4,33 ***
-0,43
-3,91 ***

-0,12
0,21
-0,30
80,9
143

86,8
143

Nota: coefficienti delle regressioni lineari OLS sui valori standardizzati;
*** = significativo all’1%, ** = significativo al 5%, * = significativo al 10%.
Fonte: elaborazione degli autori.
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-1,93 *
3,58 ***
-4,85 ***

Si noti che il metodo OLS trascura l'esistenza dell'interdipendenza spaziale. Questo
metodo di stima non compensa la perdita di informazioni causata dalla correlazione
spaziale e dall’eteroschedasticità. Per questo motivo l’esistenza della dipendenza
spaziale (autocorrelazione spaziale) deve essere valutata ed eventualmente inserita
nella stima del modello (Anselin, 2006). La presenza o meno dell’autocorrelazione
spaziale si valuta attraverso un test diagnostico da effettuare sui residui dell’OLS
utilizzando la statistica di Moran I e applicando uno schema spaziale, cosiddetta
“matrice dei pesi”, rappresentata dai poligoni dei quartieri. Nelle regressioni riportate
nelle tabelle precedenti, il Lagrange multiplier test statistic annulla l'ipotesi di non
autocorrelazione spaziale, suggerendo quindi di considerare il lag spaziale nella stima
del modello. Il modello da stimare dovrà considerare inoltre la presenza di un
parametro di errore contenente anch’esso disturbi spaziali autoregressivi. Per questo
motivo il tipo di modello da stimare sarà complesso, dunque oggetto di attenta
valutazione nella prossima fase del lavoro.
5.

Spunti conclusivi

Il modello socio-economico che ha caratterizzato Roma negli ultimi 25 anni circa
contiene in se, accanto a importanti elementi di innovazione sociale, anche elementi di
disagio, tensioni e disuguaglianze evidenziati soprattutto dalla crescente frattura tra i
diversi quartieri della città. Dal punto di vista economico, il modello romano si è
concretizzato principalmente in una crescita trainata soprattutto dal terziario avanzato
e dall'industria culturale. Una crescita economica che rallentato negli anni della crisi, ma
che comunque colloca Roma subito dopo Milano come ricchezza prodotta in Italia.
L’aspetto che più colpisce dallo studio di Roma è tuttavia la coesistenza di almeno “due
città”: una capace di cogliere le opportunità derivanti dall’economia della conoscenza e
una esclusa da tale sviluppo, dove i tassi di scolarizzazione e gli indicatori sanitari
somigliano più a quelli del nostro mezzogiorno più profondo che a quelli che ci si aspetta
nella capitale d’Italia. Una città divisa non solo dal capitale umano e fisico, ma anche da
quello sociale come mostrano le piazze, divisa anagraficamente come mostra l’età media
dei diversi quartieri, e infine divisa anche da un punto di vista demografico come
evidenziato dalla numerosità delle famiglie. Una città, insomma, caratterizzata da forme
acute di esclusione sociale e di polarizzazione tra diverse aree della città, intrappolata in
una sorta di sviluppo a più velocità.

Alla tradizionale frattura esistente tra centro e periferia si accompagnano dinamiche
come quella del quadrante orientale storicamente problematico, dei nuovi insediamenti
produttivi, fino a realtà complesse come Ostia. Sia l’analisi in componenti principali che
l’analisi cluster sembrano confermare queste dinamiche già visibili dai dati descrittivi. Il
“disagio socio-economico” caratterizza soprattutto quartieri di ceto medio-basso che si
collocano prevalentemente nel quadrante orientale della città, e si estende poi sia su
altre zone periferiche poco abitate sia sul popoloso litorale di Ostia.
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Appendice statistica
Tabella 2

Dataset: comunalità e pesi dell’ACP, fonti e anno

Variabili
Addetti a commercio, ristorazione,
alberghi, trasporti, comunicazione
Addetti a PA, scuola, sanità
Addetti ai servizi alle imprese
Addetti all'industria e all'edilizia
Casalinghe
Componenti del nucleo familiare
Coniugati
Densità di popolazione 2001
Densità di popolazione 2013
Diploma
Divorziati
Età <15 anni
Età >75 anni
Età 15-30 anni
Età 30-45 anni
Età 45-60 anni
Età 60-75 anni
Età media dei residenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie in casa di proprietà
Indice di dipendenza
Indice di disagio edilizio
Indice di disagio scolastico
Indice di disagio sociale
Laureati
Licenza elementare o nessun titolo
Licenza media
N° passaggi di bus e tram alle fermate
Negozi di quartiere
Offerta culturale
Pensionati
Piazze per ettaro
Prezzi medi vendita abitazioni 2003
Prezzi medi vendita abitazioni 2010
Quota superficie edificata su totale
Resid. <10 min. da fermate su ferro
Stranieri
Studenti
Tasso di attività
Tasso di disoccupazione
Tasso di mascolinità
Tasso di occupazione
Variazione degli stranieri
Variaz. prezzi medi vendita abitazioni
Variazione dei residenti
Autovalori
Varianza spiegata (%)

Comunalità
nell'ACP

Pesi sulla matrice ruotata delle componenti ACP
1°
2°
3°
Anzianità
Disagio socioAttrattività
economico
e centralità

Fonte (*)

Anno

0,61

-0,36

0,54

-0,44

CENS

2011

0,53
0,84
0,69
0,72
0,80
0,68
0,61
0,58
0,47
0,49
0,78
0,88
0,50
0,78
0,17
0,74
0,95
0,79
0,40
0,77
0,12
0,22
0,93
0,91
0,87
0,94
0,30
0,67
0,44
0,92
0,71
0,67
0,77
0,77
0,44
0,29
0,32
0,38
0,54
0,67
0,68
0,52
0,07
0,67

0,47
0,48
-0,53
-0,12
-0,41
0,07
0,67
0,65
-0,28
0,29
-0,74
0,89
-0,45
-0,86
0,30
0,84
0,92
-0,36
0,10
0,81
-0,03
-0,05
0,12
0,31
-0,05
-0,31
0,19
0,05
0,01
0,95
0,26
0,25
0,24
0,49
0,52
-0,34
0,18
-0,05
-0,16
-0,69
0,05
-0,65
-0,06
-0,80
18,1
37,8

-0,46
-0,73
0,53
0,69
0,37
-0,01
0,04
0,04
-0,55
-0,46
-0,07
-0,15
0,54
0,17
-0,26
-0,16
-0,17
0,32
-0,55
-0,33
0,31
0,44
0,92
-0,74
0,85
0,84
0,03
-0,07
-0,10
-0,14
-0,04
-0,33
-0,37
-0,02
0,11
0,26
-0,53
-0,62
0,71
0,41
-0,82
0,26
-0,14
-0,06
6,2
12,9

0,31
0,27
-0,36
-0,48
-0,71
-0,82
0,41
0,40
-0,30
0,45
-0,47
0,26
0,07
0,10
-0,08
0,02
0,26
-0,74
-0,29
-0,07
0,15
-0,14
-0,26
0,52
-0,38
-0,37
0,51
0,82
0,65
0,10
0,80
0,70
0,76
0,73
0,40
0,33
-0,02
0,05
-0,10
-0,14
0,08
-0,16
0,22
-0,17
4,9
10,2

CENS
CENS
CENS
CENS
CENS
ANAGR
ANAGR
ANAGR
CENS
ANAGR
ANAGR
ANAGR
ANAGR
ANAGR
ANAGR
ANAGR
ANAGR
CENS
CENS
ANAGR
UFFSTAT
MAPPA
UFFSTAT
CENS
CENS
CENS
TPL
PROV
PROV
CENS
PROV
CROMA
CROMA
CROMA
TPL
CENS
CENS
CENS
CENS
ANAGR
CENS
ANAGR
CROMA
ANAGR

2001
2001
2001
2011
2011
2013
2001
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2011
2013
2011
2015
2011
2011
2011
2011
2016
2011
2011
2011
2011
2003
2010
2016
2016
2011
2011
2011
2011
2013
2011
2007-13
2003-10
2001-13

(*) Fonte: ANAGR = Anagrafe di Roma Capitale, CENS = Censimento Istat, CROMA = elaborazione del Centro per
lo Studio di Roma dell’Università di Roma Tre, su dati propri e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare – Agenzia
delle Entrate, MAPPA = Barca (2015), PROV = Provincia di Roma (2010), TPL = Roma Servizi per la Mobilità,
UFFSTAT = Ufficio statistico di Roma Capitale.
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