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SCARICA L’INDAGINE 

 

N. Fonte Pg Titolo 

FEDERMANAGER ROMA 

1  Corriere della Sera  

07/02/2020 Roma  

5  ROMA «AFFOLLATA» NEL 2030 «SAREMO 

300MILA IN PIÙ»  (LILLI GARRONE)  [testo]  

2  La Repubblica  

07/02/2020 Roma  

5  IL FUTURO VISTO DAI MANAGER "SERVE UN 

PROGETTO PER ROMA"  (SALVATORE GIUFFRIDA)  [testo]  

3  Il Messaggero  

07/02/2020  

15  ABITANTI E PRODUTTIVITÀ COSÌ ROMA 

CRESCE POCO  (ANDREA BASSI)  [testo]  

4  Il Tempo  22  ROMA 2030: IL FUTURO È HORROR  (DAMIANA 

http://www.roma.federmanager.it/events/le-prospettive-di-roma-capitale-alla-luce-delle-tendenze-in-atto/
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481259094&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-495624003&trc=pDelivery-t20200207-a481259094-h40898-c4239-d12808-f15198-n1
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481259094&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-495624003&trc=pDelivery-t20200207-a481259094-h40898-c4239-d12808-f15198-n1
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200207-a481259094-h40898-c4239-d12808-f15198-n1&section=view&art=481259094_20200207_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481252511&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-495827986&trc=pDelivery-t20200207-a481252511-h40898-c4239-d12808-f15198-n2
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481252511&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-495827986&trc=pDelivery-t20200207-a481252511-h40898-c4239-d12808-f15198-n2
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200207-a481252511-h40898-c4239-d12808-f15198-n2&section=view&art=481252511_20200207_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481262898&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-494901327&trc=pDelivery-t20200207-a481262898-h40898-c4239-d12808-f15198-n4
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481262898&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-494901327&trc=pDelivery-t20200207-a481262898-h40898-c4239-d12808-f15198-n4
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200207-a481262898-h40898-c4239-d12808-f15198-n4&section=view&art=481262898_20200207_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481352235&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-467201652&trc=pDelivery-t20200207-a481352235-h40898-c4239-d12808-f15198-n114
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07/02/2020 Roma  VERUCCI)  [testo]  

5  Metro  

07/02/2020 Roma  

7  FEDERMANAGER: «ROMA IN GRANDE 

RITARDO»   [testo]  

6  avvenire.it  

06/02/2020  

 RICERCA FEDERMANAGER: ECCO LE 

PROSPETTIVE DI ROMA CAPITALE   [testo]  

7  monitorimmobiliare 

.it  

06/02/2020  

 ROMA, DA QUI AL 2030 FABBISOGNO 

ABITATIVO RICHIEDERÀ 435 MILA CASE   [testo]  

 
8  monitorimmobiliare 

.it  

06/02/2020  

 ROMA, DA QUI AL 2030 FABBISOGNO 

ABITATIVO RICHIEDERÀ 435 MILA CASE   [testo]  

 
9  romatoday.it  

06/02/2020  

 ROMA NEL 2030: DAI TRASPORTI ALLE SCUOLE 

COSA SERVIRÀ ALLA CAPITALE FRA UN 

DECENNIO   [testo]  

10  romatoday.it  

06/02/2020  

 L'ALLARME DEI MANAGER: "ROMA IN CRISI, 

SENZA PIANIFICAZIONE E CON SERVIZI 

RIDOTTI A ZERO"   [testo]  

11  Roma Daily News  

06/02/2020  

 FEDERMANAGER, 300MILA ROMANI IN PIÙ NEL 

2030,1 SU 3 IMMIGRATI   [testo]  

12  radiocolonna.it  

06/02/2020  

 ROMA, FABBISOGNO ABITATIVO NEL 2030 

SARÀ DI 435MILA CASE   [testo]  

13  terzobinario.it  

06/02/2020  

 LA CAPITALE DEL FUTURO, PER FEDERMANAGER 

"300MILA ROMANI IN PIÙ NEL 2030. UNO SU TRE 

IMMIGRATI"   [testo]  

14  Roma Sociale  

06/02/2020  

 LA POPOLAZIONE DI ROMA NEL 2030 

AUMENTARA' DI 300 MILA ABITANTI   [testo]  

 

 
LANCI DI AGENZIA 

MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER STUDIA PROSPETTIVE RILANCIO ROMA 
 

ZCZC IPN 551 ECO --/T MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER ROMA STUDIA 

PROSPETTIVE RILANCIO ROMA ROMA (ITALPRESS) - Dove va Roma e quale scenario si prospetta per la 

https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200207-a481352235-h40898-c4239-d12808-f15198-n114&section=view&art=481352235_20200207_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481368921&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-466092693&trc=pDelivery-t20200207-a481368921-h40898-c4239-d12808-f15198-n483
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200207&idArticle=481368921&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-466092693&trc=pDelivery-t20200207-a481368921-h40898-c4239-d12808-f15198-n483
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200207-a481368921-h40898-c4239-d12808-f15198-n483&section=view&art=481368921_20200207_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481226236&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-301968696&trc=pDelivery-t20200206-a481226236-h40898-c4239-d12808-f15198-n1966
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481226236&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-301968696&trc=pDelivery-t20200206-a481226236-h40898-c4239-d12808-f15198-n1966
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481226236-h40898-c4239-d12808-f15198-n1966&section=view&art=481226236_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481220220&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302147479&trc=pDelivery-t20200206-a481220220-h40898-c4239-d12808-f15198-n2281
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481220220&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302147479&trc=pDelivery-t20200206-a481220220-h40898-c4239-d12808-f15198-n2281
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481220220-h40898-c4239-d12808-f15198-n2281&section=view&art=481220220_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481227214&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-301938969&trc=pDelivery-t20200206-a481227214-h40898-c4239-d12808-f15198-n2281
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481227214&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-301938969&trc=pDelivery-t20200206-a481227214-h40898-c4239-d12808-f15198-n2281
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481227214-h40898-c4239-d12808-f15198-n2281&section=view&art=481227214_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481218046&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302834526&trc=pDelivery-t20200206-a481218046-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481218046&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302834526&trc=pDelivery-t20200206-a481218046-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481218046&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302834526&trc=pDelivery-t20200206-a481218046-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481218046-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708&section=view&art=481218046_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481207132&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-303786912&trc=pDelivery-t20200206-a481207132-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481207132&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-303786912&trc=pDelivery-t20200206-a481207132-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481207132&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-303786912&trc=pDelivery-t20200206-a481207132-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481207132-h40898-c4239-d12808-f15198-n2708&section=view&art=481207132_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481221582&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302114617&trc=pDelivery-t20200206-a481221582-h40898-c4239-d12808-f15198-n22282
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481221582&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302114617&trc=pDelivery-t20200206-a481221582-h40898-c4239-d12808-f15198-n22282
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481221582-h40898-c4239-d12808-f15198-n22282&section=view&art=481221582_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481207142&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-303786881&trc=pDelivery-t20200206-a481207142-h40898-c4239-d12808-f15198-n13962
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481207142&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-303786881&trc=pDelivery-t20200206-a481207142-h40898-c4239-d12808-f15198-n13962
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481207142-h40898-c4239-d12808-f15198-n13962&section=view&art=481207142_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481221584&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302114615&trc=pDelivery-t20200206-a481221584-h40898-c4239-d12808-f15198-n9246
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481221584&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302114615&trc=pDelivery-t20200206-a481221584-h40898-c4239-d12808-f15198-n9246
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481221584&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-302114615&trc=pDelivery-t20200206-a481221584-h40898-c4239-d12808-f15198-n9246
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481221584-h40898-c4239-d12808-f15198-n9246&section=view&art=481221584_20200206_15198
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481348464&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-271430908&trc=pDelivery-t20200206-a481348464-h40898-c4239-d12808-f15198-n22284
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20200206&idArticle=481348464&idFolder=15198&idChapter=40898&authCookie=-271430908&trc=pDelivery-t20200206-a481348464-h40898-c4239-d12808-f15198-n22284
https://cercanotizie3.mimesi.com/Cercanotizie3/popuparticle?trc=pDelivery-t20200206-a481348464-h40898-c4239-d12808-f15198-n22284&section=view&art=481348464_20200206_15198
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Capitale, al 2030, se non si interverra' concretamente sulle inefficienze che affliggono mondo sanitario, 

infrastrutturale, scolastico, della mobilita' e dello sviluppo demografico? E' la domanda cui ha tentato di dare una 

risposta FEDERMANAGER ROMA che, all'Universita' La Sapienza, ha presentato lo studio "Le prospettive di 

Roma Capitale alla luce delle tendenze in atto" condotto con la collaborazione tecnico-scientifica dell'ateneo 

romano. Lo studio parte da una precedente analisi del 2011, fatta sempre da La Sapienza, della struttura 

demografica del territorio e della sua possibile evoluzione e si concentra sul futuro di settori specifici: mobilita', 

sanita', fabbisogno abitativo e scolastico, evoluzione economica. Da un punto di vista demografico la popolazione 

della capitale, al 2030, non subira' grossi aumenti con una previsione di crescita di circa 300mila abitanti. Un 

incremento caratterizzato soprattuto dalla presenza straniera che dovrebbe passare dagli attuali 540mila cittadini ai 

650mila, dato che si contrappone al costante invecchiamento della popolazione della Capitale a causa dei bassi 

tassi di natalita'. (ITALPRESS) - (SEGUE).  

 

MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER STUDIA PROSPETTIVE...-2- 
 

ZCZC IPN 552 ECO --/T MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER ROMA  STUDIA 

PROSPETTIVE...-2- La distribuzione, pero', mette in risalto un dato: a fronte di una superficie ampia dell'area 

metropolitana, 5363 km quadrati, la massima concentrazione e' proprio all'interno della Capitale, 2197 abitati per 

km quadrato, con una dispersione degli abitanti nei territori della ex provincia, suddivisi in 121 comuni, ma 

secondo le previsioni il maggior aumento della popolazione al 2030 dovrebbe concentrarsi proprio sull'hinterland. 

Questi numeri incidono sugli altri settori presi in considerazione dallo studio. A livello sanitario, e' stato spiegato, 

gia' oggi e' presente una insufficiente disponibilita' dei posti letto con 4,9 posti ogni mille abitanti a Roma e 2 posti 

letto ogni mille abitanti nella provincia, con una media che e' al limite dei livelli accettabili. Per riequilibrare 

questo dato al 2030, ci dovrebbe essere un incremento di 3250 posti letto nella Capitale e 5mila nell'hinterland.  

 

MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER STUDIA PROSPETTIVE...-3- 
 

ZCZC IPN 553 ECO --/T MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER ROMA STUDIA 

PROSPETTIVE...-3- Anche la mobilita', secondo le previsioni, subira' un incremento notevole. Ad oggi gli 

spostamenti giornalieri nell'area metropolitana sono 7,4 milioni e potrebbero raggiungere i 9 milioni al 2030 con 

un aumento del 14% a fronte di un accrescimento della popolazione del 6%: questo significa che ogni giorno, 

nella sola citta' di Roma, si passera' dagli attuali 700mila ingressi giornalieri agli 850mila del 2030. Numeri che 

spaventano considerando che il 75% degli spostamenti avviene con mezzi privati a causa della insufficiente 

disponibilita' dei mezzi pubblici. Per quel che riguarda il fabbisogno abitativo e scolastico la ricerca stima per il 

2030 un fabbisogno aggiuntivo di 435mila abitazioni, pari a un incremento del 7,4%, mentre per la scuola, che 

oggi conta 554mila studenti, vedra' un crescita di solo 76mila unita', proprio a causa della bassa natalita', pari a 

una maggiore richiesta di 3200 aule, soprattuto per le classi dell'infanzia e delle elementari. Vero punto dolente 

dello studio, che piu' da vicino riguarda il mondo dei manager, e' l'economia. ( 

 

 

 

MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER STUDIA PROSPETTIVE...-5- 
 

ZCZC IPN 555 ECO --/T MOBILITÀ, SANITÀ E SCUOLA, FEDERMANAGER STUDIA PROSPETTIVE...-

5- "Bisogna ridare impulso alla politica industriale - ha aggiunto -. Mettere in campo azioni per riportare i grandi 

fondi di investimento, la grande industria. Non si puo' pensare a una citta' cosi' importante solo con servizi e 

turismo. Servirebbe un piano di incentivazione per le imprese, trovare delle zone su cui poter fare accordi tra 
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istituzioni pubbliche e private". "Roma e' una realta' complessa con immense risorse - ha spiegato Giacomo 

Gargano, presidente di FEDERMANAGER Roma - capace di esprimere nuova managerialita', innovazione e 

avanzamento tecnologico ma ha bisogno di ritrovare fiducia nel futuro e' di recuperare una visione a lungo 

termine, che superi l'emergenza e' possa contare su un progetto organico improntato sulla ricucitura del tessuto 

urbano e su politiche di sviluppo economico ripensate in ottica green". (ITALPRESS).       

Roma: Federmanager, stimato aumento di 300 mila abitanti al 2030 
 

NOVA0023 3 CRO 1 NOV CLT Roma: Federmanager, stimato aumento di 300 mila abitanti al 2030 Roma, 06 

feb - (Nova) - La popolazione di Roma al 2030 non subira' incrementi considerevoli se si pensa che la previsione 

parla di una crescita non piu' ampia di 300.000 abitanti. L'aumento e' ascrivibile soprattutto all'avvento della 

popolazione straniera che passera' dagli attuali 540.000 cittadini registrati a circa 650.000. Il peso dell'hinterland 

si attestera' su una percentuale del 33 per cento rispetto all'intera area metropolitana. E' quanto emerge dalla 

ricerca "Le Prospettive di Roma Capitale" realizzata da Federmanager Roma, in collaborazione con l'universita' 

La Sapienza, e presentata stamattina presso la facolta' di Scienze politiche. (Rer) NNNN 

  

Sanita': Federmanager, divario posti letto disponibili tra Roma capoluogo e hinterland 
 

NOVA0024 3 CRO 1 NOV MED Sanita': Federmanager, divario posti letto disponibili tra Roma capoluogo e 

hinterland Roma, 06 feb - (Nova) - Nell'ambito della sanita' nel territorio della Capitale permane una forte 

disparita' tra Roma capoluogo (4,9 posti letto per 1.000 abitanti) e l'hinterland (2,0 posti letto per 1.000 abitanti). 

Nell'intera area la media e' di 3,9 posti letto per 1.000 abitanti. E' quanto emerge dalla ricerca "Le Prospettive di 

Roma Capitale" realizzata da Federmanager Roma, in collaborazione con l'universita' La Sapienza, e presentata 

stamattina presso la facolta' di Scienze politiche.  

  

Trasporti Roma: Federmanager, 75 per cento spostamenti avviene con mezzi privati 
 

NOVA0025 3 AMB 1 NOV CRO Trasporti Roma: Federmanager, 75 per cento spostamenti avviene con mezzi 

privati Roma, 06 feb - (Nova) - Nell'area metropolitana di Roma, oggi, gli spostamenti al giorno raggiungono 

quota 7,4 milioni. Nel 2030 saranno 9 milioni. Oggi gli ingressi giornalieri a Roma sono 700.000, nel 2030 

saranno 850.000. Il 75 per cento degli spostamenti avviene tramite mezzi privati. E' quanto emerge dalla ricerca 

"Le Prospettive di Roma Capitale" realizzata da Federmanager Roma, in collaborazione con l'universita' La 

Sapienza, e presentata stamattina presso la facolta' di Scienze politiche.  

  

Roma: Federmanager, da qui al 2030 fabbisogno abitativo richiedera' 435 mila case 
 

NOVA0026 3 CRO 1 NOV ECO Roma: Federmanager, da qui al 2030 fabbisogno abitativo richiedera' 435 mila 

case Roma, 06 feb - (Nova) - Negli anni passati le costruzioni a scopo abitativo a Roma sono cresciute a un tasso 

superiore all'incremento della popolazione e, soprattutto, delle famiglie. In declino l'indice di affollamento da 0,82 

nel 1981 al 0,57 nel 2011. Il patrimonio abitativo, attualmente, e' costituito da abitazioni di 4 vani. Al 2030 si 
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stima un fabbisogno aggiuntivo di 1,7 milioni di vani (435.000 abitazioni) pari a 36.000 abitazioni all'anno. E' 

quanto emerge dalla ricerca "Le Prospettive di Roma Capitale" realizzata da Federmanager Roma, in 

collaborazione con l'universita' La Sapienza, e presentata stamattina presso la facolta' di Scienze politiche. 

  

Scuola Roma: Federmanager, 21 alunni per aula, nel 2030 serviranno 3.200 classi in piu' 
 

NOVA0027 3 CRO 1 NOV ECO Scuola Roma: Federmanager, 21 alunni per aula, nel 2030 serviranno 3.200 

classi in piu' Roma, 06 feb - (Nova) - La popolazione in eta' scolare tra Roma e hinterland oggi e' composta da 

652.600 unita'. Oggi gli alunni iscritti risultano 554.500 (15 per cento i non iscritti) che, si prevede, passeranno a 

630.000 nel 2030. L'indice di affollamento attuale e' di 21 allievi per aula. La necessita' al 2030, a parita' di 

standard, sara' quella di disporre 3.200 aule aggiuntive. L'incremento maggiore si registrera' nelle classi per 

l'infanzia e nel primo ciclo (elementari). E' quanto emerge dalla ricerca "Le Prospettive di Roma Capitale" 

realizzata da Federmanager Roma, in collaborazione con l'universita' La Sapienza, e presentata stamattina presso 

la facolta' di Scienze politiche.  

  

Economia Roma: Federmanager, 83 per cento valore aggiunto da commercio e servizi 
 

NOVA0028 3 CRO 1 NOV ECO Economia Roma: Federmanager Roma, 83 per cento valore aggiunto da 

commercio e servizi Roma, 06 feb - (Nova) - La struttura dell'economia capitolina risulta fortemente terziarizzata. 

L'85 per cento del valore aggiunto deriva dai settori del commercio e dei servizi, compreso il turismo. Solo il 10 

per cento deriva dal settore dell'industria in senso proprio. La struttura produttiva e' polverizzata. Il 96 per cento 

delle imprese conta meno di 9 addetti. Bassa la produttivita': il valore aggiunto per occupato e' sceso dal 2007 al 

2016 (ultimo dato disponibile) da 87.700 euro per addetto a 74.400. Per intercettare una ripresa si stima sia 

necessario, al 2030, produrre un valore aggiunto pari a 166 milioni e spingere la produttivita', per occupato, verso 

quota 80.300 euro. E' quanto emerge dalla ricerca "Le Prospettive di Roma Capitale" realizzata 

da Federmanager Roma, in collaborazione con l'universita' La Sapienza, e presentata stamattina presso la facolta' 

di Scienze politiche. 

  

Roma: Federmanager, tessuto economico frammentato, stranieri guidano sviluppo demografico 
 

NOVA0029 3 CLT 1 NOV CRO ECO Roma: Federmanager Roma, tessuto economico frammentato, stranieri 

guidano sviluppo demografico Roma, 06 feb - (Nova) - La Federmanager Roma, in collaborazione con 

l'universita' La Sapienza, ha presentato oggi i risultati di una ricerca dal titolo "Le Prospettive di Roma Capitale" 

inerente a mobilita', sanita', fabbisogno abitativo e scolastico, evoluzione economica della citta' e da cui emerge 

che il tessuto economico e imprenditoriale della citta' e' fortemente frammentato mentre lo sviluppo demografico 

e' affidato sempre di piu' ai nuovi residenti stranieri. Per quanto la struttura dell'economia capitolina risulta 

fortemente terziarizzata. L'85 per cento del valore aggiunto deriva dai settori del commercio e dei servizi, 

compreso il turismo. Solo il 10 per cento deriva dal settore dell'industria in senso proprio. La struttura produttiva 

e' polverizzata. Il 96 per cento delle imprese conta meno di 9 addetti. Bassa la produttivita': il valore aggiunto per 

occupato e' sceso dal 2007 al 2016 (ultimo dato disponibile) da 87.700 euro per addetto a 74.400. Per intercettare 
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una ripresa si stima sia necessario, al 2030, produrre un valore aggiunto pari a 166 milioni e spingere la 

produttivita', per occupato, verso quota 80.300 euro.  

Dal punto di vista della composizione sociale e della crescita demografica la ricerca fotografa una popolazione 

che al 2030 non subira' incrementi considerevoli: la previsione e' di una crescita non piu' ampia di 300.000 

abitanti. L'aumento e' ascrivibile soprattutto all'avvento della popolazione straniera che passera' dagli attuali 

540.000 cittadini registrati a circa 650.000. Il peso dell'hinterland si attestera' su una percentuale del 33 per cento 

rispetto all'intera area metropolitana. In relazione anche a questo dato aumenteranno i fabbisogni sul fronte 

abitativo e scolastico. Per quanto riguarda le costruzioni a scopo abitativo, negli anni passati sono cresciute a un 

tasso superiore all'incremento della popolazione e, soprattutto, delle famiglie. E' in declino l'indice di affollamento 

che passa da 0,82 nel 1981 al 0,57 nel 2011. Il patrimonio abitativo, attualmente, e' costituito da abitazioni di 4 

vani. Al 2030 si stima un fabbisogno aggiuntivo di 1,7 milioni di vani (435.000 abitazioni) pari a 36.000 

abitazioni all'anno. Nelle scuole invece mentre oggi tra Roma e hinterland ci sono 652.600 alunni, di cui iscritti 

risultano 554.500, nel 2030 si prevede che saranno 630.000. L'indice di affollamento attuale e' di 21 allievi per 

aula. La necessita' al 2030, a parita' di standard, sara' quella di disporre 3.200 aule aggiuntive e l'incremento 

maggiore si registrera' nelle classi per l'infanzia e nel primo ciclo (elementari). 

 Infine, sul tema della mobilita', dalla ricerca emerge che nell'area metropolitana di Roma, oggi, gli spostamenti al 

giorno raggiungono quota 7,4 milioni. Nel 2030 saranno 9 milioni. Oggi gli ingressi giornalieri a Roma sono 

700.000, nel 2030 saranno 850.000. Il 75 per cento degli spostamenti avviene tramite mezzi privati. Nell'ambito 

della sanita' la ricerca, invece, evidenzia che ad oggi, nel territorio della Capitale, permane una forte disparita' tra 

Roma capoluogo (4,9 posti letto per 1.000 abitanti) e l'hinterland (2,0 posti letto per 1.000 abitanti). 

  

Federmanager,300mila romani in piu' nel 2030,1 su 3 immigrati 
 

ZCZC3645/SXA XCI46939_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Federmanager,300mila romani in piu' nel 2030,1 

su 3 immigrati Ricerca con Sapienza."Roma da riprogettare, aumentare i servizi" (ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nel 

2030 nell'area di Roma Capitale la popolazione crescera' di circa 300mila abitanti, uno su tre saranno immigrati: 

gli stranieri passeranno dagli attuali 540mila a circa 650mila. Il peso dell'hinterland si attestera' su una percentuale 

del 33% rispetto all'intera area metropolitana. A Roma e provincia ci sara' dunque da colmare un gap di 3.250 

posti letto negli ospedali, di 435mila abitazioni, di 3200 aule per i bambini ma anche di trasporti pubblici per far 

fronte al nuovo fabbisogno. E per la ripresa economica sara' necessario aumentare la produttivita' degli occupati. 

E' quanto emerge dalla ricerca 'Le prospettive di Roma Capitale alla luce delle tendenze in atto' realizzata 

da Federmanager Roma con il contributo tecnico della facolta' di Comunicazione e Sociologia dell'universita' La 

Sapienza di Roma, dove oggi e' stata presentata. La Capitale, e' stato spiegato, "soffre da anni di uno stallo 

progettuale e di pianificazione, e di una crescente difficolta' gestionale connessa a un sistema legislativo che ha 

confuso i ruoli istituzionali". Per questo la citta' e' "da riprogettare, va ridefinita la sua mission e le sue 

inefficienze vanno affrontate nel contesto dell'area metropolitana". In questo quadro si inserisce lo studio 

di Federmanager Roma che tenta, ricalcando una precedente versione del 2011, una misurazione statistica dei 

principali settori della realta' di Roma, formulando previsioni sulle possibili evoluzioni e conseguenze al 

2030.(ANSA) 

Federmanager,300mila romani in piu' nel 2030,1 su 3 immigrati (2) 
 



 

RASSEGNA STAMPA 

7 febbraio 2020 
 

ZCZC3686/SXR XCI46955_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Federmanager Roma,300mila romani in piu' nel 

2030,1 su 3 immigrati (2) (ANSA) - ROMA, 05 FEB - L'aumento di 300mila abitanti in dieci anni comportera', 

secondo la ricerca, la necessita' di aumentare l'offerta dei servizi a Roma e Provincia. PIU' 3.250 POSTI LETTO - 

Piu' persone significa anche piu' ammalati, e la disponibilita' di posti letto e' insufficiente, stando alla ricerca. Oggi 

infatti permane una forte disparita' tra Roma (4,9 posti letto per 1.000 abitanti) e l'hinterland (2 per 1.000 abitanti). 

Nell'intera area la media e' di 3,9, ma per riequilibrare parzialmente al 2030 l'incremento di disponibilita' dovrebbe 

attestarsi a 3.250 posti letto per Roma e 5.000 nell'hinterland. FABBISOGNO 435.000 ABITAZIONI - Riguardo 

invece al fabbisogno abitativo negli anni passati le costruzioni sono cresciute a un tasso superiore all'incremento 

della popolazione e, soprattutto, delle famiglie. In declino l'indice di affollamento, da 0,82 nel 1981 al 0,57 nel 

2011. Il patrimonio abitativo, attualmente, e' costituito da abitazioni di 4 vani. Al 2030 si stima un fabbisogno 

aggiuntivo di 1.7 milioni di vani (435.000 abitazioni). SCUOLA, SERVONO 3.200 AULE - La popolazione in 

eta' scolare oggi e' composta da 652.600 unita'. Oggi gli alunni iscritti risultano 554.500 (15% i non iscritti) che, si 

prevede, passeranno a 630 mila nel 2030. L'indice di affollamento attuale e' di 21 allievi per aula. Con lo stesso 

standard si presenta la necessita' al 2030 di disporre di 3.200 aule aggiuntive. PIU' SPOSTAMENTI - Anche i 

trasporti dovranno adeguarsi: nell'area metropolitana di Roma, oggi, gli spostamenti al giorno raggiungono quota 

7,4 milioni. Nel 2030 saranno 9 milioni. Oggi gli ingressi al giorno a Roma sono 700 mila, ma nel 2030 saranno 

850 mila. AUMENTARE PRODUTTIVITA' - Su tutto il quadro economico, che oggi risulta fortemente 

terziarizzato: l'85% del valore aggiunto deriva dai settori del commercio e dei servizi, compreso il turismo. La 

struttura produttiva e' polverizzata: il 96% delle imprese conta meno di 9 addetti ed e' bassa la produttivita'. Il 

valore aggiunto per occupato e' sceso dal 2007 al 2016 (ultimo dato disponibile) da 87.700 euro per addetto a 

74.400. Per intercettare una ripresa si calcola necessario, al 2030, produrre un valore aggiunto pari a 166 milioni e 

spingere la produttivita' per occupato verso quota 80.300 euro.(ANSA) 

  

Federmanager,serve disegno strategico,a disposizione di Roma 
 

ZCZC3701/SXR XCI46956_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Federmanager Roma,serve disegno strategico,a 

disposizione di Roma (v. "Federmanager,300mila romani in piu'..." delle 12.30) (ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Il 

valore aggiunto di questo studio e' l'ausilio tecnico-scientifico de l'Universita' La Sapienza. Roma e' una realta' 

complessa con immense risorse capace di esprimere nuova managerialita', innovazione e avanzamento 

tecnologico ma ha bisogno di ritrovare fiducia nel futuro e di recuperare una visione a lungo termine". Cosi' il 

presidente di Federmanager Roma Giacomo Gargano, commentando la ricerca 'Le prospettive di Roma capitale 

alla luce delle tendenze in atto' presentata oggi nell'ateneo romano. Una prospettiva "che superi l'emergenza - ha 

aggiunto - e possa contare su un progetto organico improntato sulla ricucitura del tessuto urbano e su politiche di 

sviluppo economico ripensate in ottica green". Per il presidente Federmanager Stefano Cuzzilla "Roma ha 

bisogno di un grande disegno strategico. Richiamiamo le istituzioni a un'assunzione di responsabilita' che sani il 

ritardo in cui e' finita la Capitale su tutti gli indicatori principali. La qualita' della vita, innanzitutto, ma anche la 

produttivita' dell'area metropolitana che dal 2008 a oggi ha perso oltre il 10% del valore aggiunto. Se Roma 

smarrisce la sua capacita' attrattiva, ne risente tutta l'Italia - conclude Cuzzilla - Ecco perche' oggi presentiamo un 

rapporto che guarda ai prossimi dieci anni e ci mettiamo a disposizione di tutti gli stakeholder che intendono 

costruire con i fatti il futuro di questa citta'".( 

ROMA, FEDERMANAGER: CAPITALE SOFFRE, SERVE DISEGNO STRATEGICO (RIEPILOGO) - 

(1) 
 

9CO1038574 4 CRO ITA R01 ROMA, FEDERMANAGER: CAPITALE SOFFRE, SERVE DISEGNO 
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STRATEGICO (RIEPILOGO) - (1) (9Colonne) Roma, 6 feb - Nell'area metropolitana di Roma, ogni giorno 

vengono effettuati 7,4 milioni di spostamenti, il 75% dei quali avviene tramite mezzi privati e raggiungeranno 

quota 9 milioni nel 2030. Nel giro di 10 anni la popolazione non subirà incrementi considerevoli se si pensa che la 

previsione parla di una crescita non più ampia di 300.000 abitanti. L'aumento è ascrivibile soprattutto all'avvento 

della popolazione straniera che passerà dagli attuali 540.000 cittadini registrati a circa 650.000. Il peso 

dell'hinterland si attesterà su una percentuale del 33% rispetto all'intera area metropolitana. È quanto emerge dalla 

ricerca "Le prospettive di Roma Capitale", condotta da FEDERMANAGER Roma con il contributo tecnico-

scientifico del dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell'Università La Sapienza. Lo studio, che si è 

concentrato sul futuro e sulle aspettative al 2030 nei settori della mobilità, della sanità, del fabbisogno abitativo e 

scolastico e dell'evoluzione economica, ha evidenziato criticità dal punto di vista strategico: "La capitale soffre, da 

anni, di uno stallo progettuale e di pianificazione, e di una crescente difficoltà gestionale connessa ad un sistema 

legislativo che ha confuso i ruoli istituzionali - si legge nel report - Roma è una città da riprogettare, va ridefinita 

la sua mission e le sue inefficienze vanno affrontate nel contesto dell'area metropolitana nel suo complesso". 

ROMA, FEDERMANAGER: CAPITALE SOFFRE, SERVE DISEGNO STRATEGICO (RIEPILOGO) - 

(2) 
 

9CO1038588 4 CRO ITA R01 ROMA, FEDERMANAGER ROMA: CAPITALE SOFFRE, SERVE DISEGNO 

STRATEGICO (RIEPILOGO) - (2) (9Colonne) Roma, 6 feb - Per il presidente di FEDERMANAGER, Stefano 

Cuzzilla: "Roma ha bisogno di un grande disegno strategico. Richiamiamo le istituzioni a un'assunzione di 

responsabilità che sani il ritardo in cui è finita la Capitale su tutti gli indicatori principali. La qualità della vita, 

innanzitutto, ma anche la produttività dell'area metropolitana che dal 2008 a oggi ha perso oltre il 10% del valore 

aggiunto. Se Roma smarrisce la sua capacità attrattiva, ne risente tutta l'Italia. Ecco perché oggi presentiamo un 

rapporto che guarda ai prossimi dieci anni e ci mettiamo a disposizione di tutti gli stakeholder che intendono 

costruire con i fatti il futuro di questa città". "Il valore aggiunto di questo studio - ha sottolineato Giacomo 

Gargano, presidente di FEDERMANAGER Roma - è l'ausilio tecnico-scientifico de l'Università La Sapienza. 

Roma è una realtà complessa con immense risorse - aggiunge Gargano - capace di esprimere nuova managerialità, 

innovazione e avanzamento tecnologico ma ha bisogno di ritrovare fiducia nel futuro e di recuperare una visione a 

lungo termine che superi l'emergenza e possa contare su un progetto organico improntato sulla ricucitura del 

tessuto urbano e su politiche di sviluppo economico ripensate in ottica green". 

 ROMA: FEDERMANAGER, 'BASTA INTERVENTI EMERGENZA, SERVE PROGETTO A LUNGO 

TERMINE' = 
 

ADN1288 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA ROMA: FEDERMANAGER, 'BASTA INTERVENTI 

EMERGENZA, SERVE PROGETTO A LUNGO TERMINE' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''Basta con interventi 

emergenza, serve progetto a lungo termine''. Lo ha detto il presidente di FEDERMANAGER ROMA Giacomo 

Gargano presentando oggi una ricerca 'Le Prospettive di Roma Capitale, alla luce delle tendenze in atto', condotta 

da FEDERMANAGER in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. L'appuntamento ha visto la 

partecipazione tra gli altri, di Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell'Università La Sapienza di Roma, Antonello 

Biagini, Magnifico Rettore Unitelma, Stefano Cuzzilla, presidente FEDERMANAGER, Giacomo Gargano, 

presidente FEDERMANAGER Roma, insieme a Orazio Carpenzano, Ordinario di Progettazione Architettonica e 

Urbana, (La Sapienza-Roma) Giuseppe Ricotta, Associato di Sociologia dell'inclusione e della Sicurezza Sociale, 

(La Sapienza-Roma), Romano Benini, Docente di Politiche ed Istituzioni del mercato del lavoro, (La Sapienza-

Roma). Lo studio si differenzia dalle analoghe iniziative di indagine sulle condizioni in cui versa l'Urbe in quanto 

tenta una misurazione statistica dei principali settori della realtà di Roma e formula previsioni sulle possibili 

evoluzioni e conseguenze al 2030. Il punto di partenza dello studio, che ricalca una precedente versione datata 
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2011, riguarda un'attenta analisi della struttura demografica del territorio e della sua probabile evoluzione nel 

presupposto che è dalla popolazione che nascono i bisogni dei principali servizi. Lo studio concentra quindi 

l'attenzione sul futuro e le aspettative nei settori della Mobilità, Sanità, Fabbisogno abitativo e scolastico ed 

Evoluzione Economica. ''Il valore aggiunto di questo studio - ha sottolineato Giacomo Gargano, presidente 

di FEDERMANAGER Roma - è l'ausilio tecnico-scientifico de l'Università La Sapienza. Roma è una realtà 

complessa con immense risorse - aggiunge Gargano - capace di esprimere nuova managerialità, innovazione e 

avanzamento tecnologico ma ha bisogno di ritrovare fiducia nel futuro e di recuperare una visione a lungo termine 

che superi l'emergenza e possa contare su un progetto organico improntato sulla ricucitura del tessuto urbano e su 

politiche di sviluppo economico ripensate in ottica green''. (segue) 

  

  

ROMA: FEDERMANAGER, 'AL 2030 +300MILA ABITANTI, IN AUMENTO STRANIERI' = 
 

ADN1290 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA ROMA: FEDERMANAGER ROMA, 'AL 2030 +300MILA 

ABITANTI, IN AUMENTO STRANIERI' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''La popolazione, al 2030, non subirà 

incrementi considerevoli se si pensa che la previsione parla di una crescita non più ampia di 300.000 abitanti. 

L'aumento è ascrivibile soprattutto all'avvento della popolazione straniera che passerà dagli attuali 540.000 

cittadini registrati a circa 650.000. Il peso dell'hinterland si attesterà su una percentuale del 33% rispetto all'intera 

area metropolitana''. E' quanto emerge dalla ricerca di FEDERMANAGER Roma, in collaborazione con 

l'Università La Sapienza di Roma, dal titolo 'Le prospettive di Roma capitale'. 

  

SANITA': RICERCA FEDERMANAGER, 'A ROMA DISPONIBILITA' POSTI LETTO 

INSUFFICIENTE' = 
 

ADN1294 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA SANITA': RICERCA FEDERMANAGER ROMA: 'A ROMA 

DISPONIBILITA' POSTI LETTO INSUFFICIENTE' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''Insufficiente disponibilità di 

posti letto. Oggi permane una forte disparità tra Roma Capoluogo (4,9 posti letto per 1.000 abitanti) e l'hinterland 

(2,0 posti letto per 1.000 abitanti). Nell'intera area la media è di 3.9 posti letto per 1.000 abitanti. Per riequilibrare 

parzialmente, al 2030, l'incremento di disponibilità dovrebbe attestarsi a 3.250 posti letto per Roma Capoluogo e 

5.000 nell'hinterland''. E' quanto emerge dalla ricerca di Federmanager Roma, in collaborazione con l'Università 

La Sapienza di Roma, dal titolo 'Le prospettive di Roma capitale'. 

  

ROMA: FEDERMANAGER, 'AL 2030 SERVIRANNO 435MILA CASE IN PIU'' = 
 

ADN1295 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA ROMA: FEDERMANAGER ROMA, 'AL 2030 SERVIRANNO 

435MILA CASE IN PIU'' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''Negli anni passati le costruzioni sono cresciute ad un 

tasso superiore all'incremento della popolazione e, soprattutto, delle famiglie. In declino l'indice di affollamento 

da 0,82 nel 1981 al 0,57 nel 2011. Il patrimonio abitativo, attualmente, è costituito da abitazioni di 4,0 vani. Al 

2030 si stima un fabbisogno aggiuntivo di 1.7 milioni di vani (435.000 abitazioni) (36.000 abitazioni/anno)''. E' 
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quanto emerge dalla ricerca di Federmanager Roma, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, dal 

titolo 'Le prospettive di Roma capitale' 

  

ROMA: FEDERMANAGER, 'IN AUMENTO INGRESSI IN CITTA', NEL 2030 +150MILA' = 
 

ADN1296 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA ROMA: FEDERMANAGER ROMA, 'IN AUMENTO INGRESSI IN 

CITTA', NEL 2030 +150MILA' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''Nell'area metropolitana di Roma, oggi, gli 

spostamenti al giorno raggiungono quota 7,4 milioni. Nel 2030 saranno 9.0 milioni. Oggi gli ingressi/giorno a 

Roma sono 700.000, nel 2030 saranno 850.000. Il 75% degli spostamenti oggi avviene tramite mezzi privati''. E' 

quanto emerge dalla ricerca di Federmanager Roma, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, dal 

titolo 'Le prospettive di Roma capitale'. 

  

ROMA: FEDERMANAGER, 'IN AUMENTO INGRESSI IN CITTA', NEL 2030 +150MILA' = 
 

ADN1296 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA ROMA: FEDERMANAGER, 'IN AUMENTO INGRESSI IN 

CITTA', NEL 2030 +150MILA' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''Nell'area metropolitana di Roma, oggi, gli 

spostamenti al giorno raggiungono quota 7,4 milioni. Nel 2030 saranno 9.0 milioni. Oggi gli ingressi/giorno a 

Roma sono 700.000, nel 2030 saranno 850.000. Il 75% degli spostamenti oggi avviene tramite mezzi privati''. E' 

quanto emerge dalla ricerca di FEDERMANAGER Roma, in collaborazione con l'Università La Sapienza 

di Roma, dal titolo 'Le prospettive di Roma capitale'.  

  

ROMA: FEDERMANAGER, 'NEL 2030 NECESSARIE 3200 AULE SCOLASTICHE IN PIU'' = 
 

ADN1300 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA ROMA: FEDERMANAGER, 'NEL 2030 NECESSARIE 3200 

AULE SCOLASTICHE IN PIU'' = Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''La popolazione in età scolare oggi è composta da 

652.600 unità. Oggi gli alunni iscritti risultano 554.500 (15% i non iscritti) che, si prevede, passeranno a 630.000 

nel 2030. L'indice di affollamento attuale è di 21 allievi per aula. Con lo stesso standard si presenta la necessità, al 

2030, di disporre di 3.200 aule aggiuntive. L'incremento maggiore si registrerà nelle classi per l'infanzia e nel 

primo ciclo (elementari)''. E' quanto emerge dalla ricerca di FEDERMANAGER Roma, in collaborazione con 

l'Università La Sapienza di Roma, dal titolo 'Le prospettive di Roma capitale' 

  

ROMA, FEDERMANAGER: CAPITALE SOFFRE, SERVE DISEGNO STRATEGICO (RIEPILOGO) - 

(1) 
 

9CO1038574 4 CRO ITA R01 ROMA, FEDERMANAGER ROMA: CAPITALE SOFFRE, SERVE DISEGNO 

STRATEGICO (RIEPILOGO) - (1) (9Colonne) Roma, 6 feb - Nell'area metropolitana di Roma, ogni giorno 

vengono effettuati 7,4 milioni di spostamenti, il 75% dei quali avviene tramite mezzi privati e raggiungeranno 
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quota 9 milioni nel 2030. Nel giro di 10 anni la popolazione non subirà incrementi considerevoli se si pensa che la 

previsione parla di una crescita non più ampia di 300.000 abitanti. L'aumento è ascrivibile soprattutto all'avvento 

della popolazione straniera che passerà dagli attuali 540.000 cittadini registrati a circa 650.000. Il peso 

dell'hinterland si attesterà su una percentuale del 33% rispetto all'intera area metropolitana. È quanto emerge dalla 

ricerca "Le prospettive di Roma Capitale", condotta da FEDERMANAGER ROMA con il contributo tecnico-

scientifico del dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell'Università La Sapienza. Lo studio, che si è 

concentrato sul futuro e sulle aspettative al 2030 nei settori della mobilità, della sanità, del fabbisogno abitativo e 

scolastico e dell'evoluzione economica, ha evidenziato criticità dal punto di vista strategico: "La capitale soffre, da 

anni, di uno stallo progettuale e di pianificazione, e di una crescente difficoltà gestionale connessa ad un sistema 

legislativo che ha confuso i ruoli istituzionali - si legge nel report - Roma è una città da riprogettare, va ridefinita 

la sua mission e le sue inefficienze vanno affrontate nel contesto dell'area metropolitana nel suo complesso". 

  

 


