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INQUADRAMENTO METODOLOGICO 

 

Secondo l’art. 32 della L.R. del Lazio n. 38/1999 e ss.mm. e ii. recante “Norme sul governo del territorio”, il Documento Preliminare 
d’Indirizzo del PUCG contiene una valutazione dello stato di fatto, comprensiva di una relazione sulle linee di sviluppo storico delle 
trasformazioni del territorio comunale, una descrizione territoriale con le relative analisi conoscitive, la quantificazione del patrimonio edilizio 
esistente, la relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente, la struttura dei servizi pubblici esistente. Una parte 
essenziale del DPI è costituita dalle analisi socio-economiche, cioè i dati strutturali e di tendenza caratterizzanti il comune, relativi alla 
popolazione, alle attività economiche e al lavoro. E’ altresì opportuno procedere alle proiezioni statistiche sulla popolazione residente (il c.d. 
sviluppo demografico), dato che il piano urbanistico dovrà valutare il dimensionamento residenziale su un arco temporale di dieci anni.  

Il Documento Preliminare d’Indirizzo del PUCG, in buona sostanza, rappresenta uno strumento con valenza di piano strategico che, pur a 
livello preliminare, sviluppa le scelte di sviluppo sostenibile e di governo del territorio in coerenza con i fabbisogni delle città e con gli 
interessi diffusi e collettivi espressi dai cittadini, dunque con un nuovo modo di pianificare e programmare le territorialità che si fonda su una 
metodologia integrata di tipo partecipativo.  

Si tratta di indicazioni presenti nelle leggi regionali di settore, ma anche nel documento “La pianificazione strategica per lo sviluppo dei 
territori” (2006) del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che propone agli enti locali un percorso di 
pianificazione strategica efficace, che non sia una semplice agenda di progetti, ma l’esito di un vero percorso di ripensamento e di rilancio 
dei territori. L’idea di fondo è che a livello locale occorre saper leggere il proprio territorio, selezionare le priorità di intervento sostenibili e 
guidare intorno a queste priorità le risorse pubbliche e private. In questo processo le amministrazioni pubbliche sono fondamentali, perché 
devono necessariamente svolgere un ruolo di regia nel garantire la costruzione di una visione condivisa e la realizzazione di un percorso che 
tenga conto dell’interesse generale della comunità di riferimento. 

Si consideri altresì, in un contesto ancora più ampio, la nuova programmazione 2014-2010 dell’UE in tema di fondi SIE (fondi strutturali e di 
investimento europei) fondata proprio su strategie territoriali di cooperazione e di sviluppo locale partecipativo, mettendo al centro dei 
processi della crescita socio-economica l’individuazione di indirizzi delle politiche di sviluppo coerenti con i principi della pianificazione 
strategica dei territori, con i relativi riflessi sulle misure di strumenti quali i POR e i PSR e, quindi, sui regimi di sostegno agli investimenti da 
parte dell’Unione Europea.  
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Quale ruolo svolge, allora, l’ente locale? In buona sostanza, con la pianificazione strategica, il comune decide volontariamente di giocare un 
ruolo attivo nella rigenerazione economica e sociale del territorio, assumendo il ruolo di leadership del processo di mobilitazione e 
coordinamento degli attori locali, nella costruzione e realizzazione di una visione condivisa di sviluppo. L’amministrazione locale ha dunque il 
compito di regia del sistema locale: in altri termini, garantisce l’attuazione di un diverso modello di governance del territorio.  

Dal punto di vista metodologico, le analisi socio-economiche del DPI costituiscono la sistematizzazione e l’interpretazione dinamica del 
quadro attuale e prospettico, affinchè poi l’amministrazione comunale di Tivoli possa impostare le scelte strategiche.  

Dette scelte strategiche maturano nella formazione progressiva del processo programmatorio del PUCG cogliendo, in questo modo, il 
nuovo modo di pianificare e programmare le territorialità conseguente alle innovazioni apportate alla legge regionale del Lazio n. 38/1999 
rispetto ai tradizionali strumenti urbanistici.  

La formazione progressiva del PUCG, per tali aspetti, costituisce:  

− L’agenda strategica per lo sviluppo della città in connessione con l’area vasta 
− Il quadro di coerenza entro il quale collocare i processi socio-economici e le conseguenti scelte di governo del territorio 

E’, questa, la sfida posta dalle migliori espressioni della cultura urbanistica internazionale. Come evidenziato, tra gli altri, da Joan 
Campreciòs (Direttore Generale del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona) si tratta di integrare i processi di pianificazione strategica 
con quelli della pianificazione territoriale e della progettazione urbanistica, in quanto il modello di sviluppo ingloba gli ambiti economici, 
sociali e territoriali. In particolare, sul piano teorico si ha un processo sequenziale di definizione del modello di sviluppo, quale passo 
precedente alla pianificazione territoriale. La proposta d’assetto territoriale e l’uso del suolo che ne deriva deve essere coerente con quanto 
indicato dai “vettori” economici e sociali. Un ordine inverso della questione, infatti, può portare all’insostenibilità del modello urbanistico. 

Il processo sequenziale e progressivo per la definizione della proposta di assetto territoriale e di uso del suolo nell’ambito dello strumento 
del PUCG, data la rilevanza per lo sviluppo della città necessita, per essere attuato, dell’implementazione di un metodo partecipativo volto 
al coinvolgimento attivo della cittadinanza, dei portatori d’interesse e dei vari livelli istituzionali, compresi i comuni contermini.  

In questo senso, si tratta di avviare ed attuare un processo di sviluppo locale di tipo partecipativo, detto community-led local development, 
cioè lo sviluppo locale “trainato” dalla comunità, dove l’amministrazione comunale possa svolgere un ruolo di promotore, di animatore e di 
vero e proprio broker dell’innovazione nei processi, nelle strategie e nelle azioni concrete di intervento, in connessione con i vari livelli 
istituzionali di competenza.  



9 

 

 

Un approccio, dunque, che coinvolge tutto il sistema di governance e che pone la debita attenzione al sistema relazionale locale, attraverso 
una concreta e fattiva partecipazione degli “attori” (c.d. stakeholders) ai processi decisionali per la programmazione socio-economica ed 
urbanistico-territoriale, proprio perchè i “fruitori” delle risorse, e coloro che possono trarne le relative opportunità, sono le comunità locali.  

Si tratta di una strategia che tiene in debita considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonchè le pertinenti caratteristiche 
socioculturali, così da definire “dal basso” (c.d. approccio bottom up) gli obiettivi strategici, in base ai fabbisogni rilevati, in ragione delle 
priorità d’intervento, così selezionando (tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali) gli obiettivi operativi, gli interventi e le azioni 
che apportino il maggior valore aggiunto per la città e che siano coerenti sia per le scelte di sviluppo socio-economico (secondo strategie 
integrate e multi-settoriali), sia per le scelte di governo del territorio che ne sono la logica conseguenza.   

Ecco, dunque, che il processo sequenziale e progressivo di formazione del PUCG definisce, in concreto, un percorso basato sulle risorse 
endogene del territorio e sull’intervento proattivo degli attori locali e, al contempo, una metodologia partecipativa volta a promuovere 
l’approccio integrato volto alla costruzione di una risposta collettiva ai fabbisogni legati allo sviluppo del territorio. Nel cui ambito, 
l’amministrazione comunale rappresenti quel soggetto in grado di alimentare la crescita dell’intelligenza collettiva del territorio, facendo 
scoccare la scintilla della collaborazione, della relazione che, in fin dei conti, è la vera innovazione di un piano strategico e, dunque, del 
Documento Preliminare d’Indirizzo e del PUCG che vi seguirà logicamente.  
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Si evidenzia che:  

− Il procedimento logico di formazione progressiva delle scelte urbanistiche di governo del territorio si sviluppa sequenzialmente come 
segue: Analisi dei vettori economici e sociali > Pianificazione strategica > Definizione del modello di sviluppo > Pianificazione territoriale 
> Proposta di assetto territoriale e di uso del suolo 

− Le analisi di scenario costituiscono l’oggetto della prima fase del processo, relativa ai vettori socio-economici, ed hanno il fine di fornire 
al decisore politico gli elementi utili a compiere le scelte strategiche rilevanti nelle fasi di pianificazione strategica, di definizione del 
modello di sviluppo, di pianificazione territoriale e, infine, nella proposta di assetto territoriale e di uso del suolo di cui al PUCG 

− Le scelte politiche, in particolare, si compiono in ragione di un processo logico che, in sintesi, può essere rappresentato come segue: 
fabbisogni attuali e prospettici della città (come emersi dalle analisi) > definizione dell’interesse pubblico > definizione di obiettivi e 
priorità (coerenti con i fabbisogni e con l’interesse pubblico) > definizione di indirizzi e strategie per lo sviluppo socio-economico e per il 
governo del territorio (coerenti con obiettivi e priorità) 

In ragione di quanto sopra osservato, ed in coerenza con la metodologia indicata, il presente elaborato:  

− Si configura quale matrice informativa per l’amministrazione comunale e costituisce elemento propedeutico del processo di formazione 
del DPI del PUCG. Il DPI, infatti, sarà sviluppato dal comune di Tivoli in ragione dei diversi elementi analitici tra cui quelli contenuti nel 
presente elaborato, in quanto documento preliminare alle scelte di governo del territorio da compiere nell’ambito del PUCG 

− Si pone quale base conoscitiva socio-economica del piano strategico di riferimento per la programmazione territoriale finalizzata allo 
sviluppo integrato e sostenibile della città di Tivoli 

− Comprende le analisi socio-economiche funzionali all’elaborazione del Documento preliminare d’indirizzo (DPI) del Piano Urbanistico 
Comunale Generale (PUCG) di cui all’art. 32 della LR del Lazio n. 38/1999 e ss.mm. e ii.: evoluzione storica e struttura della popolazione 
esistente, corredata da proiezione ventennale degli scenari demografici ed economici settoriali; descrizione territoriale comprensiva 
delle analisi conoscitive sulla matrice socio-economica (stato attuale e potenzialità) 

In buona sostanza, nell’ambito del presente elaborato è stata compiuta un’analisi sulle esigenze di sviluppo e sulle potenzialità del territorio, 
compresa una valutazione SWOT dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce, sulla quale l’amministrazione 
comunale potrà fondare la definizione degli obiettivi, in ragione delle priorità, tramite metodi partecipativi volti ad associare la comunità 
locale all’elaborazione della strategia.  
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Nell’ambito del processo logico di formazione delle scelte di sviluppo socio-economico e di governo del territorio, l’analisi dei fabbisogni di 
cui al presente elaborato costituisce un’interpretazione dei fenomeni analitico-statistici che consente di presentare al decisore politico un 
“set” di possibili obiettivi e priorità, conseguenti alle analisi effettuate.  

La rappresentazione del “set” di possibili obiettivi e priorità scaturisce dall’interpretazione delle analisi effettuate e, quindi, dei fabbisogni 
rilevati, ed è posta in maniera neutra al decisore politico, alla cui sfera sono rimesse:  

− La valutazione, anche tramite strumenti partecipativi, degli interessi diffusi (cioè, quelli comuni a tutti gli individui di una formazione 
sociale non organizzata, vale a dire i “cittadini”) e degli interessi collettivi (cioè quelli che fanno capo a enti esponenziali di gruppi non 
occasionali e omogenei di soggetti, autonomamente individuabili ed organizzati per le finalità proprie di tali gruppi, quali ad esempio le 
associazioni o i comitati) 

− La scelta politica in merito alla determinazione delle modalità di soddisfazione dell’interesse pubblico concreto. In buona sostanza, la 
scelta politica in merito alla definizione degli obiettivi e delle priorità è funzione sia dell’analisi dei fabbisogni, sia della specifica modalità 
di composizione dell’interesse pubblico concreto (quale bilanciamento dei diversificati interessi diffusi e collettivi) individuata dal 
decisore politico 

Le analisi socio-economiche sono state condotte in ragione dei drivers costituiti dalla raccolta dei dati rilevanti (informazioni disponibili 
presso l’amministrazione comunale di Tivoli, analisi statistiche e ricerche bibliografiche) e, quindi, della loro sistematizzazione, elaborazione 
e valutazione.  

Per l’elaborazione delle analisi socio-economiche funzionali al DPI del PUCG sono state seguite, per quanto applicabili, le linee guida del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio in tema di pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori (che, tra 
l’altro, indicano agli enti locali di dotarsi di un piano strategico, per realizzare le iniziative puntuali in un quadro organico basato sulla visione 
globale dello sviluppo socio-economico ed eco-sostenibile della città, nel breve, nel medio e nel lungo periodo).  

In ragione di quanto disposto dall’art. 32 della LR del Lazio n. 38/1999 e ss.mm. e ii., e tenendo conto della valenza di piano strategico del 
DPI nel suo complesso, i contenuti delle analisi socio-economiche di cui al presente elaborato sono rappresentati nel seguente prospetto 
“Contenuti delle analisi dell’elaborato” quale struttura logica del lavoro effettuato.  
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CONTENUTI DELL’ELABORATO (STRUTTURA LOGICA) 

 

1. ANALISI E MATRICE STATISTICA 

Contenuto: Descrizione territoriale comprensiva delle analisi conoscitive sulla matrice socio-economica, evoluzione storica e struttura della popolazione 
esistente 

Dettaglio: Situazione demografica, produttiva e dei servizi, con inquadramento geografico, inquadramento storico, contesto di riferimento (regione, 
area metropolitana, comuni contermini), bilancio demografico, analisi della popolazione residente, della struttura della popolazione e delle famiglie, 
indicatori demografici, imprese e forza lavoro per attività economica, patrimonio abitativo 

2. ANALISI SWOT 

Punti di forza, punti di debolezza, minacce, opportunità 

3. INTERPRETAZIONE DELLE ANALISI 

Contenuto: Proiezione degli scenari socio-economici settoriali 

Dettaglio: Interpretazione del contesto sulla base dei dati del quadro conoscitivo generale, analisi di scenario, del contesto territoriale, dei fabbisogni 
e delle priorità, ricognizione dei fattori di attrattività del territorio, indicazione del “Set” di obiettivi – priorità – focus area 

4. STIMA DEL TREND DI SVILUPPO 

Contenuto: Proiezione ventennale degli scenari demografici 

Dettaglio: Estrapolazione dei dati socio-economici demografici, relativa stima del trend di sviluppo (scenari demografici) nel medio e lungo periodo (a 
dieci e venti anni)  stima degli impatti economici potenziali (reddito, spesa, potenziale di nuove aziende), valutazione del fabbisogno residenziale 
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INQUADRAMENTO STRATEGICO 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2016, il comune di Tivoli ha istituito il nuovo ufficio speciale per il PRG e la 
pianificazione urbanistica, con l’obiettivo di redigere lo strumento urbanistico generale, cioè il Piano Urbanistico Comunale Generale 
(PUCG) di cui alla legge regionale del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999.  

Il comune di Tivoli ha già definito le prime indicazioni strategiche nell’ambito del documento “Lineamenti per il Documento Programmatico 
di Indirizzo del PUCG“, utilizzato nella prima fase del processo partecipativo e d’ascolto dei cittadini.  

Nel percorso di formazione sequenziale e progressiva delle scelte strategiche di sviluppo e delle conseguenti scelte urbanistiche di governo 
del territorio, il passo successivo è rappresentato dall’analisi, dalla rappresentazione e dall’interpretazione della realtà socio-economica, che 
costituisce l’oggetto del presente documento.  

L'obiettivo di questo elaborato, in particolare, è quello di restituire all’amministrazione comunale il quadro sintetico delle indicazioni sugli 
elementi fondamentali e caratterizzanti il sistema socio-economico di Tivoli, così da definire, pertanto, le linee di sviluppo sostenibile e, di 
conseguenza, le scelte di governo del territorio.  

Alle luce delle analisi qui compiute, le prime indicazioni strategiche dei “Lineamenti”, oltre a trovare ampia conferma, confluiscono nel più 
ampio Set di obiettivi/focus area/priorità che si è delineato in questo documento in coerenza con i risultati delle analisi socio-economiche. 
“Set” che, ovviamente, è posto all’attenzione – ed alle scelte strategiche – dei decisori politici e del processo partecipativo quale elemento 
propedeutico del flusso logico, organico e sequenziale di formazione progressiva prima del Documento Programmatico di Indirizzo e, poi, 
del PUCG.  

In sede di introduzione al lavoro svolto, è importante anticipare, ed evidenziare, alcuni punti essenziali relativi ai fenomeni demografici 
risultanti dalle analisi compiute (che, nei relativi capitoli di questo studio, saranno trattati in dettaglio), data l’importanza per il presente e per 
il futuro di Tivoli. In particolare:  

− L’invecchiamento della popolazione, con l’aumento della speranza di vita, inciderà fortemente su una fascia consistente della classe 
“adulti” attualmente facente parte della popolazione attiva ma che, nei prossimi dieci anni, andrà a far parte della classe “anziana”. Già 
oggi, Tivoli ha 138 anziani (cioè, statisticamente, la classe oltre 65 anni) per 100 giovani (cioè, statisticamente, la classe da 0 a 14 anni)  ed 
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ha 51,5 persone di età anagrafica “non attiva” (età inferiore a 15 anni e superiore a 65), a carico di 100 persone di età anagrafica “attiva” 
(tra 15 e 65 anni) 

− La fascia dei “giovani” che entrerà nei prossimi anni nella popolazione attiva non sarà adeguatamente compensata da nuove nascite, 
dato l’altro grande fenomeno demografico (oltre all’invecchiamento della popolazione), costituito dalla riduzione della natalità (già si è 
passati da 10,34 nati ogni mille residenti nel 2007 a 8,58 nati ogni mille residenti nel 2016) 

− Al netto dei saldi migratori, lo scenario futuro è quello di una popolazione residente che sarà profondamente diversa nella sua 
composizione demografica: meno giovani, meno adulti, più anziani 

− L’incremento di popolazione a Tivoli nello scorso decennio è frutto, pressoché esclusivamente, dei flussi migratori. Lo sarà, con tutta 
probabilità, anche nel prossimo futuro. A Tivoli, le persone di origine straniera sono il 13,4% del totale, più che raddoppiato rispetto al 
2005 (6%). Il 72% del totale dei residenti di origine straniera proviene da Paesi dell’UE, in particolare dalla Romania. I residenti di tale 
nazionalità, infatti, costituiscono il 68,1% del totale dei residenti di origine straniera, e circa il 9% del totale dei residenti tiburtini. Dal 
punto di vista della complessità del profilo etnico e della problematicità dell’integrazione, si rileva che Tivoli presenta una 
frammentazione molto bassa, in quanto l’incidenza dei primi quattro gruppi di stranieri è ben al di sopra della quota del 50% 

Il quadro conoscitivo generale analizzato nel presente documento delinea con chiarezza che lo scenario di riferimento, per il futuro di Tivoli, 
è quello di una situazione di oggettiva difficoltà data dall’impatto delle dinamiche demografiche sul sistema territoriale e dei servizi:  

− La riduzione della popolazione attiva, da un lato, e l’invecchiamento della popolazione, dall’altro, potrebbe impattare negativamente 
sulla competitività economica del territorio, ma anche sul sistema dei servizi, ad esempio sul sociale o sulla sanità, con ovvie ripercussioni 
sull’inclusione sociale, sulle disuguaglianze, sulle marginalità delle fasce più deboli della popolazione 

− Allo stesso tempo, tali fenomeni potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle imprese, in ragione dei mutamenti delle 
dinamiche demografiche sulla domanda interna e, dunque, sui consumi dei residenti 

− D’altro lato, la particolare struttura dei flussi da e per l’estero di Tivoli, con la larga prevalenza di cittadini europei e, in gran parte, della 
specifica nazionalità Rumena determina, come si è detto, una bassa frammentazione e, pertanto, una ridotta problematicità 
dell’integrazione 

− Nonostante i fenomeni paralleli di calo della natalità e di invecchiamento della popolazione, nello scorso decennio Tivoli è stata 
caratterizzata da un trend all’aumento della popolazione, proprio in ragione dei flussi migratori. Ciò significa che, presumibilmente, nel 
prossimo decennio, i flussi migratori, con le specifiche sopra richiamate, tenderanno a compensare (in termini di composizione della 
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popolazione) lo scenario “naturale” di decrescita dell’attuale popolazione attiva indotto dai fenomeni della riduzione della natalità e 
dell’invecchiamento.  

In ogni caso, l’evoluzione dello scenario demografico si traduce, per la città di Tivoli, in un profondo impatto sul sistema socio-economico e, 
di conseguenza, sulle scelte di governo del territorio da compiere nel PUCG che, logicamente, dovranno orientarsi verso obiettivi di 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di ricomposizione urbanistica, nel segno della qualità urbana e quindi della qualità della 
vita, anche al fine della dotazione di servizi pubblici, con una distribuzione più equilibrata nel territorio, secondo logiche di rigenerazione 
urbana.  

Oltre agli scenari demografici, dalle analisi effettuate si riscontrano fenomeni quali:  

− Imprese in crescita: le imprese registrate sono passate da 4.729 nel 2013 a 5.079 al 31 luglio 2017. Le imprese attive sono circa 4mila 
− Occupazione in ripresa: 10.024 addetti nelle quasi 4mila imprese attive registrate a Tivoli, nel 2015, rispetto ai 9.630 addetti del 2013, e 

per i residenti tiburtini, 20.072 occupati complessivi pari all’87,2% del totale delle forze di lavoro 
− Sostanziale frammentazione del tessuto imprenditoriale: due addetti in media ad azienda, la metà della media della Città Metropolitana 

nel suo insieme 

Nel settore turistico (che, date le caratteristiche e le potenzialità di Tivoli, rappresenta la leva fondamentale per il suo sviluppo futuro), si 
registrano problematiche quali:  

− Sottoutilizzazione della capacità ricettiva: a fronte della capacità di 1.800 posti letto, l’indice di utilizzazione lorda è del 8,12% (nella Città 
Metropolitana, il 42,92%), e la media dei giorni di utilizzazione dei letti (fatto 365 il potenziale) è di 29,65 giorni a Tivoli e di 156,67 giorni 
nella Città Metropolitana 

− Arrivi in crescita (35mila, erano 29mila tre anni fa), ma presenze in calo (53mila, erano 62mila tre anni fa) 
− Arrivi e presenze non soddisfacenti, rispetto al numero di visitatori agli attrattori tiburtini (in particolare, nei due siti Unesco di Tivoli, circa 

674mila visitatori nel 2016) 
− Bassa permanenza media negli esercizi ricettivi: circa 1,5 giorni, quasi la metà rispetto alla Città Metropolitana nel suo insieme 

In buona sostanza, il problema di Tivoli non è tanto quello di far arrivare turisti agli attrattori, ma di trattenerli in città, in modo che 
soggiornino negli esercizi ricettivi e acquistino beni e servizi nelle aziende. Dette problematiche, per essere superate, necessitano di policy 
volte a favorire l’aggregazione, la cooperazione, le reti nell’ambito di filiere sia orizzontali sia verticali, secondo logiche di multi-settorialità 
ed in coerenza con l’identità e le vocazioni di Tivoli, per creare le condizioni per la crescita sociale ed economica della città e, al contempo, 
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per il benessere e la qualità della vita dei suoi cittadini: interventi che, nel loro complesso, potranno portare alla piena valorizzazione delle 
attività produttive e dei servizi d’eccellenza del territorio. Solo con un’offerta strutturata in termini di “sistema” di prodotti e di servizi, infatti, 
si potrà avere una ricaduta dei flussi turistici sul sistema economica locale in linea con le potenzialità di Tivoli e dell’area vasta. In particolare, 
si tratta di porre in essere, da parte degli stakeholders pubblici e privati del territorio, tutte le azioni utili a:  

− Incrementare la durata media del soggiorno, creando sempre più occasioni di visita al turista, secondo logiche d’area vasta (in questo, 
sarà essenziale il ruolo del distretto di Tivoli, Subiaco e Palestrina) 

− Proseguire l’azione del comune di Tivoli per la valorizzazione sui temi della memoria, della rappresentatività civica, della cultura, dei 
mestieri, volta al rilancio di questi fattori in chiave sia identitaria sia socio-economica, quale elemento fondamentale della c.d. “idea di 
comunità”: in ragione della vocazione turistica di Tivoli, e tenendo conto del fabbisogno “esperienziale” della domanda turistica, la 
“comunità” è la pietra angolare di una strategia di sviluppo coerente con le esigenze di mercato, volte alla riscoperta dei valori 
tradizionali (“il lusso supremo delle cose semplici”, per usare le parole di Henri Grolleau, esperto di sviluppo locale) 

− Qualificare sia l’ospitalità negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, sia il complesso dei beni e dei servizi delle varie filiere tiburtine 
collegate (ristorazione, commercio di prossimità, artigianato, enogastronomia) così da proporre al mercato un sistema integrato e multi-
settoriale d’offerta turistica 

In ragione dell’enorme patrimonio culturale della città, si tratta dunque di attuare processi idonei a favorire la ricaduta dei flussi turistici sul 
sistema socio-economico territoriale, con politiche integrate e multisettoriali accomunate da tale obiettivo e che interessino non solo Tivoli, 
ma tutta l’area vasta (in questo, si sottolinea ancora una volta l’importanza strategica del Distretto turistico di Tivoli, Palestrina e Subiaco). La 
ricaduta dei flussi turistici ha un significato molto concreto: l’aumento della spesa in acquisti di beni e di servizi offerti dalle imprese del 
territorio. Le quali, in questo modo, potranno trovare il quadro delle opportunità per compiere processi di aggregazione secondo logiche di 
filiera verticale e orizzante e per investire sulla qualità e quantità della loro offerta, incrementandone l’appeal per il mercato turistico, così 
aumentando competitività e redditività e, al contempo, creando spazi concreti di occupabilità duratura e qualificata.   

Il tema della frammentazione ricorre anche per quanto concerne la qualità urbana, ove la città di Tivoli è, in realtà, una sommatoria non 
sempre coerente di realtà diversificate. In sintesi:  

− Città policentrica, che si estende su un vasto territorio e che comprende centri abitati rilevanti come Villa Adriana e Tivoli Terme e varie 
frazioni ed insediamenti sparsi 
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− Forte concentrazione di recettori e servizi a Tivoli centro (in particolare, sanità, giustizia e scuola) conseguente alle scelte del passato e a 
dinamiche demografiche e socio-economiche ormai non più attuali 

− Ne deriva un policentrismo “imperfetto” che presenta costi sociali, economici e ambientali. In particolare, la moltiplicazione delle reti 
dei servizi, il pendolarismo interno ed esterno con i relativi impatti sul sistema della mobilità, il consumo di territorio 

Il policentrismo imperfetto impatta negativamente sia sulla qualità della vita, sia sul sistema economico locale, tanto che è necessaria 
un’inversione di tendenza verso, invece, opportune politiche volte da un lato alla valorizzazione, alla riqualificazione, al recupero del 
costruito e, dall’altro lato, a strategie volte ad abbassare la pressione su Tivoli centro agendo sul resto del territorio con l’obiettivo di 
valorizzare, ed integrare, le “centralità” di Villa Adriana e di Tivoli Terme.  

In ragione di quanto osservato, si delinea una nuova strategia, un nuovo approccio integrato ai problemi del territorio fondato sulla qualità 
della vita urbana e delle relazioni umane che, ovviamente, data la complessità degli interventi, richiede pensiero lungo e sguardo rivolto al 
futuro.  

In questo contesto, l’urbanistica svolge un ruolo fondamentale, perseguendo l’obiettivo di integrare la dimensione ambientale, socio-
economica e culturale in una “idea di territorio” che valorizzi il patrimonio locale e, al contempo, attivi il capitale sociale, inteso come 
capacità della comunità di collaborare creando, in tale modo, un valore aggiunto sociale.  

L’abbandono delle politiche di espansione e l’adozione di strategie per la rigenerazione urbana, in un contesto demografico e socio-
economico caratterizzato dalla decrescita della natalità e dall’invecchiamento della popolazione, da un lato, e dall’incremento dei flussi 
migratori, dall’altro, definisce il quadro di coerenza nel quale sviluppare le scelte di governo del territorio per la città di Tivoli, tenendo 
altresì conto della necessità di ricucitura urbana anche al fine di superare il policentrismo imperfetto, al fine di una maggiore qualità urbana 
nelle cosiddette frazioni e, in generale, di una maggiore integrazione tra le varie componenti territoriali dell’insediamento cittadino.  

Si tratta, certamente, di questioni complesse da affrontare e, ancor più, da risolvere. Per questo, la formazione del PUCG riveste 
un’importanza fondamentale, in quanto strumento di definizione di un quadro organico d’intervento, affinchè le progettualità pubbliche e 
private si sviluppino secondo un disegno coerente volto a favorire l’adeguata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, il miglioramento 
della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, la realizzazione di spazi sociali ed aree verdi nonchè le dotazioni di servizi, 
infrastrutture, viabilità, parcheggi d’uso pubblico, servizi e impianti a rete per la scuola, lo sport, la cultura e, per quanto concerne l’edificato, 
con interventi sostenibili di recupero anche ai fini dell’efficientamento energetico e della sicurezza antisismica.  
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Il policentrismo - che, attualmente, costituisce un fattore di debolezza, più che un punto di forza - può dunque diventare un’opportunità di 
sviluppo se associato all’obiettivo strategico della qualità, della rigenerazione, della ricomposizione, della ricucitura urbana: il cosiddetto 
“rammendo”, secondo la concezione di Renzo Piano, cioè la trasformazione degli “spazi sospesi”, l’attivazione di piccole “scintille” come 
piazze, parchi, piccoli spazi che possono innescare la rigenerazione urbana e sociale.  

Dunque: la rigenerazione, come concetto chiave per la pianificazione urbanistica. Peraltro, in coerenza con la Strategia Europa 2020 
dell’Unione Europea, volta alla coesione economica e sociale ed alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, e con la Dichiarazione di 
Toledo del 2010 con la quale i Ministri responsabili dello sviluppo urbano degli Stati membri hanno indicato proprio nella rigenerazione 
urbana integrata la principale linea di intervento per raggiungere uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo.  

La rigenerazione urbana, in ragione delle specificità di Tivoli e della più generale strategia di sviluppo sostenibile assunta in sede europea e 
nazionale, si configura come il paradigma di riferimento per il riuso e la riconversione del patrimonio edilizio, compresi interventi di 
demolizione e ricostruzione ove opportuno, limitando le nuove edificazioni ad interventi puntuali di ricucitura urbana e, al contempo, 
realizzando spazi collettivi e valorizzando i beni comuni, con il ripristino di un rapporto sostenibile tra sviluppo urbano e suolo.  

Sono obiettivi, questi, in linea con l’approccio dell’Unione Europea che, nell’ambito della Roadmap to a Resource Efficient Europe, prevede 
l’obiettivo di arrivare a quota zero nel consumo di suolo entro il 2050, mentre nel rapporto State of the Soil sottolinea l’importanza della 
riduzione del consumo di suolo anche per evitare l’incremento delle superfici impermeabilizzate così da non peggiorare l’impatto del 
cambiamento climatico globale.  

Insomma, più che nuove edificazioni, con relativo consumo di suolo, occorre un profondo ripensamento degli spazi urbani, focalizzando 
l’attenzione sui bisogni dei cittadini, razionalizzando le risorse e rendendo più efficiente l’erogazione dei servizi.  

Emergono, altresì, importanti opportunità che, se saranno ulteriormente sviluppate negli anni a venire tramite coerenti azioni di policy, 
potranno senz’altro far virare in positivo le dinamiche di sviluppo socio-economico e, quindi, contribuire al benessere della popolazione nel 
suo complesso e al miglioramento della qualità della vita (e della qualità urbana che, di tutto questo, è componente essenziale).  

In particolare, le azioni in corso di realizzazione per la valorizzazione degli attrattori culturali di Tivoli (e, più in generale, dell’identità, della 
storia e delle tradizioni tiburtine), costituiscono importanti elementi di valore aggiunto per la città che, nel tempo, potrebbero rendere Tivoli 
più attrattiva anche dal punto di vista insediativo e non solo turistico, traguardando così una visione di città che non sia soltanto 
un’alternativa a più basso prezzo rispetto al mercato romano delle abitazioni, peraltro con una competizione al ribasso dato l’andamento 
delle quotazioni immobiliari in questi ultimi dieci anni.  
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Le “minacce” potranno essere contenute, e le “opportunità” potranno essere colte, se Tivoli, nel suo complesso, riuscirà a costruire una 
risposta collettiva ai fabbisogni della comunità cittadina, su obiettivi compositi quali il miglioramento della qualità della vita, la valorizzazione 
del territorio con particolare attenzione agli aspetti culturali, l’identità locale e il recupero delle tradizioni, la valorizzazione delle tipicità locali 
che, nel loro insieme, rappresentano i “fattori” di attrattività del territorio e, dunque, le “leve” da azionare per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile per la città, rafforzando al contempo i processi di integrazione degli attori locali.   

Per attuare, nel presente e nel prossimo futuro, questi obiettivi di grande ambizione, la parola chiave è: partecipazione. Che nasce dalla 
riscoperta e dalla valorizzazione in chiave moderna della storia, delle tradizioni e dell’identità tiburtina, e che si sviluppa, nel tempo, tramite 
processi partecipativi certamente complessi da realizzare, ma che sono gli unici veramente in grado di costruire e cementare una comunità 
di cittadini attivi che si riappropri, per l’appunto, del proprio presente e del proprio futuro, in quanto espressione non solo di attese e 
fabbisogni, ma di interessi diffusi e collettivi da porre alla base delle scelte di programmazione socio-economica e di pianificazione 
urbanistica e territoriale.  

L’intervento già in essere su questi temi, da parte dell’amministrazione comunale, potrà trovare un ulteriore spunto dal processo di 
formazione del PUCG, che dovrà definire scelte di governo del territorio funzionali alle esigenze di riqualificazione del sistema cittadino, ove 
lo spazio urbano si trasforma in spazio di relazione e di socialità, tenendo conto che la città, nelle sue articolazioni, è il frutto di una 
sedimentazione storica che merita di essere riportata alla piena fruibilità tramite processi di tutela, valorizzazione e promozione delle valenze 
simboliche e identitarie, della memoria e della storia.  

L’obiettivo fondamentale, in coerenza con quanto finora osservato,  è la qualità urbana, in quanto allo stesso tempo causa ed effetto dello 
sviluppo sostenibile e, quindi, delle condizioni per la crescita culturale, sociale, economica di una comunità. Seguendo, in ciò, 
l’insegnamento di un grande urbanista, il professor Marcello Vittorini che, in ogni suo ragionamento, amava ricordare in modo semplice un 
concetto fondamentale: la gente ha bisogno di qualità urbana. Una sfida complessa, quella della qualità urbana, da affrontare con 
l’approccio multidisciplinare e partecipativo sviluppato proprio dal prof. Vittorini, e ben espresso in queste sue parole: “L’obiettivo della 

pianificazione urbanistica, urbana e territoriale, è quello di avviare un processo continuo e coerente di pianificazione, di attuazione 

programmata dei piani e di gestione, capace di coinvolgere le comunità interessate e di arricchire il loro bagaglio culturale, per il 

raggiungimento di finalità che devono necessariamente essere molto ambiziose, perché se non lo sono, non sollecitano l’impegno degli 

individui e delle comunità insediate, non sono mobilitanti”. 
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La partecipazione, dunque, intesa in senso ampio – la “mobilitazione” nell’accezione del prof. Vittorini  –  per compiere collettivamente le 
scelte fondamentali di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica.  

Perchè il PUCG di Tivoli - che assume in sè, in modo strategico, qualità urbana e qualità dello sviluppo - andrà a tracciare “il nostro futuro 
comune”, per riprendere il titolo (Our Common Future) del documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo 
sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Cioè, come magistralmente enunciato dalla 
coordinatrice Gro Harlem Brundtland: “Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future  di soddisfare i propri”. 

E’ questo, infatti, il senso più profondo del nuovo PUCG di Tivoli: non un fine, ma un mezzo, non un arrivo, ma un percorso, per 
l’amministrazione comunale ma, soprattutto, per la comunità tiburtina, espressione degli interessi diffusi e collettivi che il Piano dovrà 
rappresentare nonché delle attese e dei fabbisogni che il Piano dovrà soddisfare.   
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1. ANALISI E MATRICE STATISTICA 

 

 

Il presente capitolo comprende la descrizione territoriale comprensiva delle analisi conoscitive sulla matrice socio-economica, 
evoluzione storica e struttura della popolazione esistente. 

In particolare: 

§ Situazione demografica, produttiva e dei servizi, con inquadramento geografico, inquadramento storico, contesto di 
riferimento (regione, area metropolitana, comuni contermini) 

§ Bilancio demografico, analisi della popolazione residente, della struttura della popolazione e delle famiglie 
§ Indicatori demografici, imprese e forza lavoro per attività economica 
§ Patrimonio abitativo 

Le analisi di cui al presente capitolo definiscono il quadro conoscitivo generale che, quindi, sarà sistematizzato tramite SWOT 
Analysis nel capitolo 2 e interpretato nel capitolo 3. Le analisi, così sistematizzate e interpretate, costituiranno la base per la 
definizione della strategia di sviluppo sostenibile del territorio comunale e della relativa gerarchizzazione degli obiettivi, di cui 
allo stesso capitolo 3.  
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Inquadramento storico di Tivoli 

L’appellativo di “Superba”, per la città di Tivoli, si deve a Virgilio (Eneide, VII Libro, 623-640 De Latio Armato – Il Lazio è Armato ), cit. “Così 

cinque grandi città, approntate le incudini, rinnovano armi, la potente Atina, Tivoli superba, Ardea, Crustumeri ed Antenna turrita”.  

Tivoli superba lo è ragione, se non altro per la fondazione, risalente al 1215 a.C. (462 anni prima di Roma). L’antica leggenda ne fa risalire 
l’origine ad un primo nucleo abitativo di Siculi, scacciati da Catillo e dai suoi tre figli - tra cui Tiburto, che impose il suo nome alla città. 
Secondo quanto riportato dall’Enciclopedia Treccani, invece, il nome dell’antica Tibur deriva dalla voce sabina teba o teiba che significava 
un luogo elevato, un colle.  

Durante l’impero romano, la città godette di un’autonomia municipale che si sviluppò nel Medioevo e diede origine a uno dei più antichi 
comuni d’Italia, di cui si ha notizia già nel IX secolo. Nel 1259 dopo lunghe lotte accettò la dipendenza dal Senato di Roma e fu inclusa nel 
Districtus Urbis col nome di Provincia di Tivoli. Adriano VI la sottrasse alla giurisdizione del Senato romano (1522) e la dichiarò sede di un 
governo nel quale si susseguirono i cardinali del Rinascimento tra cui Ippolito II d'Este che vi eresse (1550) l’omonima Villa. Sotto l'impero di 
Napoleone, Tivoli fu capoluogo di un circondario che comprendeva 54 comuni. Continuò ad essere uno dei centri maggiori dello stato 
pontificio dopo la restaurazione di Pio VII e tale rimase fino al 1870. 

Tivoli è stata parte integrante dello Stato Pontificio che, dal punto di vista amministrativo, con la riforma di Gregorio XVI (Editto del 5 luglio 
1831), era ripartito in Delegazioni (oltre i luoghi suburbani soggetti alla Capitale, che prendevano il nome di Comarca di Roma) che 
assumevano il nome di “Legazioni”. Le Delegazioni, a loro volta, erano articolate in Distretti. L’ambito territoriale dell’attuale area 
metropolitana presentava cinque Distretti Pontifici: Roma, Civitavecchia, Subiaco, Velletri e Tivoli.  

Il Distretto Pontificio di Tivoli comprendeva un’area di oltre 100mila ettari di superficie, con gli attuali comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, 
Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Ciciliano, Cineto Romano, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Guidonia 
Montecelio, Licenza, Mandela, Marcellina, Mentana , Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, 
Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Poli, Riofreddo, Rocca di Cave, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da 
Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo, San Cesareo, 
Fonte Nuova.  
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Era altresì prevista un’articolazione intermedia tra Comunità e Distretti, cioè i “Governi” distrettuali. Il “Governo” di Tivoli comprendeva 
un’area di quasi 40mila ettari, con gli attuali comuni di Casape, Castel Madama, Ciciliano, Guidonia Montecelio, Marcellina, Poli, Sambuci, 
San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro.  

Con il Regno d’Italia, la legge 2248 del 1865 introdusse la struttura amministrativa del periodo post-unitario per Circondari, Mandamenti e 
Comunità già tipica del Regno di Sardegna. A seguito dell’annessione dello Stato Pontificio, con il Regio Decreto n. 5929 del 1870 il 
territorio fu definito secondo questa nuova articolazione, nel cui ambito Tivoli costituiva un Mandamento Regio, cioè una circoscrizione 
amministrativa, a livello sovracomunale, intermedia tra il circondario e il comune, che svolgeva funzioni amministrative e giudiziarie. Tale 
struttura amministrativa è rimasta vigente fino al 1923. Il Mandamento Regio di Tivoli era sviluppato su una superficie di circa 33mila ettari, 
comprendente gli attuali comuni di: Anticoli Corrado, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Marcellina, Poli, Sambuci, San Gregorio da 
Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro.  

Nel 1871, la popolazione di Tivoli contava circa 7.500 persone, raddoppiate nel 1921, all’avvento del fascismo. Gli abitati censiti prima della 
guerra (1936) erano quasi 20mila. Durante la II Guerra Mondiale, i bombardamenti provocarono molte morti, soprattutto quello del 26 
maggio 1944, e distrussero vari edifici stravolgendo l'assetto urbanistico cittadino.  

Dagli anni Cinquanta cominciò un forte incremento della popolazione. Rispetto ai 20mila del 1936, nel primo censimento dopo la guerra 
(1951) gli abitanti divennero quasi 24mila, poi 34mila nel 1961 e 42mila nel 1971. Ciò per l’afflusso di numerosi immigrati dai paesi montani 
limitrofi, dal basso Lazio, dall’Abruzzo, dall’Umbria, dalle Marche e dalla Toscana, attratti dalle industrie della gomma, del travertino, delle 
cartiere che, oltre all’incremento degli abitanti, fu causa della crescita dell’urbanizzazione.  

Lo sviluppo urbano dell’area di Tivoli è dunque in funzione soprattutto delle trasformazioni indotte dai settori delle cartiere, del travertino, 
della gomma con le relative industrie, con una notevole crescita della popolazione residente che, purtroppo, si è accompagnata a 
trasformazioni edilizie scarsamente pianificate, e con i relativi impatti sulla mobilità (si pensi, in particolare, all’asse della via Tiburtina con gli 
insediamenti di Villa Adriana, Paterno, Villanova e Tivoli Terme). Con il declino dell’industria, ha gradatamente sviluppato nuove vocazioni 
nel terziario e in particolare nelle filiere dell’ospitalità, della ristorazione, del commercio, dell’artigianato e dell’enogastronomia, legate al 
grande patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico dell’area. E’ un processo di sostanziale terziarizzazione che, tuttavia, ha risentito 
fortemente della crisi economica dell’ultimo decennio (dal 2007 ad oggi) e che solo in tempi più recenti sta riprendendo vigore, anche per la 
riscoperta dei caratteri identitari, tradizionali e culturali della comunità cittadina, associata alla valorizzazione degli attrattori, che nel tempo 
consentirà di avere una ricaduta maggiore dei flussi turistici sul sistema socio-economico locale. In questo quadro, la ricca storia di Tivoli 
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costituisce carattere identitario della comunità e, al contempo, un potente attrattore turistico se il settore saprà orientarsi ad un mercato 
turistico in evoluzione, integrandosi secondo logiche multisettoriali ed integrate alle varie attività economiche tiburtine.   

 

Inquadramento geografico ed urbanistico di Tivoli 

Tivoli, nell’ambito dell’area metropolitana (ex provincia) di Roma, si sviluppa lungo l’asse della Via Tiburtina ad un’altezza di circa 235 metri 
s.l.m. Il territorio comunale, con la superficie di 6.711,06 mq, è uno dei più estesi dell’area metropolitana. La superficie comunale è ripartita 
per il 49,51% ad uso agricolo e per il 33,77% a boschi ed aree verdi, il territorio urbanizzato è pari al 16,19%. Dal punto di vista delle zone 
altimetriche, Tivoli è considerata “collina interna”. L’altitudine è di 235 metri. Come regione agraria, fa parte della n. 7 assieme a Casape, 
Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, Poli, San Gregorio da Sassola.  

Nell’ambito dell’area metropolitana, Tivoli fa parte della prima cintura, cioè quelli di maggiore prossimità territoriale a Roma (Fiumicino, 
Anguillara Sabazia, Campagnano Romano, Formello, Sacrofano, Riano, Monterotondo, Mentana, Fontenuova, Guidonia Montecelio, Tivoli, 
San Gregorio da Sassola, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Colonna, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Frascati, Grottaferrata, Ciampino, 
Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ardea e Pomezia). 

Distretti e ambiti territoriali 

Il PTPG (Piano Territoriale Provinciale Generale) approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 6 marzo 2010), sulla base di analisi sulla distribuzione territoriale delle funzioni insediative e di una 
visione strategica policentrica dello sviluppo del sistema locale, ha previsto un’articolazione del piano nell’area di hinterland in cinque  
Macro ambiti territoriali, tra cui il sistema “Tivoli” (gli altri sono Civitavecchia, Fiano Romano, Pomezia e Velletri)  e costituisce altresì una 
delle dodici Aree elementari di programmazione (Bracciano-Fiumicino, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Frascati, Latina, 
Monterotondo, Palestrina, Pomezia, Subiaco, Tivoli e Velletri). In buona sostanza, il “sistema Tivoli” è stato suddiviso in due aree elementari 
di programmazione o “sub-ambiti territoriali metropolitani”: Tivoli e Subiaco.  

La Città Metropolitana è stata suddivisa dall’ISTAT in sette Sistemi Locali del Lavoro (SLL). Un SLL costituisce un mercato del lavoro locale, i 
cui confini geografici sono determinati dalla presenza di un elevato tasso di autocontenimento e pendolarismo intercomunale di lavoratori. 
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Secondo la ridefinizione dei SSL operata dall’ISTAT nel 2011, Tivoli fa parte del SLL di Roma, che complessivamente interessa 88 comuni 
(compresa Roma). 

Un’ulteriore suddivisione territoriale è quella dei Centri Operativi Misti (COM) della Protezione Civile, cioè la struttura operativa che 
coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Il COM di Tivoli comprende 10 comuni.  

Quanto ai Sub-bacini di mobilità, si tratta delle aree intercomunali dove si osserva il massimo di auto-contenimento dei flussi di 
pendolarismo quotidiano per ragioni di lavoro o di studio (il bacino di traffico perimetra aree dove si registra il massimo delle relazioni di 
scambio funzionale per l’accesso ai servizi educativi e del mercato del lavoro). Tivoli fa parte del Sub-bacino di mobilità “Tiburtino” che 
comprende 13 comuni.  

Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad Acta, emanato il 30 dicembre 2015, sono stati ridefiniti i 
confini dei perimetri dei distretti socio-sanitari. Tivoli fa parte dell’ASL Roma 5, che raggruppa 70 comuni, e nell’ambito dell’ASL, del 
Distretto socio-sanitario G3, che ne comprende 17.  

Gli Ambiti territoriali scolastici, ovvero la maglia elementare di organizzazione territoriale dei relativi servizi scolastici, sostituiscono  i vecchi 
“Distretti” e sono stati definiti con DDG. n. 37 del 3.3.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio - Direzione Generale. Tivoli fa parte dell’Ambito territoriale scolastico “ATO 13”, che comprende 48 comuni.  

Nell’area metropolitana (oltre a quelli di Roma) sono presenti 16 Centri per l’impiego, tra cui quello di Tivoli che comprende 15 comuni.  

Tivoli fa parte della “Unione di comuni montani IX” che comprende 20 comuni (a seguito dell’abolizione delle Comunità montane, 
trasformate per l’appunto in Unioni di comuni montani).  
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PTPG: MACRO-AMBITO TERRITORIALE DI TIVOLI 
40 COMUNI - SUPERFICIE 89.750 ETTARI – RESIDENTI 204.094 (2016) 

 
Affile 
Agosta 
Anticoli Corrado 
Arcinazzo Romano 
Arsoli 
Camerata Nuova 
Canterano 
Capranica Prenestina 
Casape 
Castel Madama 
 

 
Cerreto Laziale 
Cervara di Roma 
Ciciliano 
Cineto Romano 
Gerano 
Guidonia Montecelio 
Jenne 
Licenza 
Mandela 
Marano Equo 

 
Marcellina 
Percile 
Pisoniano 
Poli 
Riofreddo 
Rocca Canterano 
Rocca Santo Stefano 
Roccagiovine 
Roiate 
Roviano 

 
Sambuci 
San Gregorio da Sassola 
San Polo dei Cavalieri 
Saracinesco 
Subiaco 
Tivoli 
Vallenpietra 
Vallinfreda 
Vicovaro 
Vivaro Romano 

PTPG: SUB-AMBITO TERRITORIALE DI TIVOLI 
17 COMUNI - SUPERFICIE 44.511 ETTARI – RESIDENTI 178.636 (2016) 

 
Capranica Prenestina 
Casape 
Castel Madama 
Cerreto Laziale 
Ciciliano 
 

 
Gerano 
Guidonia Montecelio 
Licenza 
Marcellina 

 
Pisoniano 
Poli 
Sambuci 
San Gregorio da Sassola 

 
San Polo dei Cavalieri 
Saracinesco 
Tivoli 
Vicovaro 
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ISTAT: SSL DI ROMA (COMPRENDE TIVOLI) 
88 COMUNI - SUPERFICIE 387.226 ETTARI – RESIDENTI 3.787.824 (2016) 

 

Affile, Agosta, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, 
Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, 
Cerveteri, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, 
Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mazzano Romano, 
Mentana , Monte Compatri, Monteflavio, Montelibretti, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, 
Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, 
Roccagiovine, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, 
Sant'Angelo Romano, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Trevignano Romano, Vicovaro, Zagarolo, Ladispoli, Ciampino, San Cesareo, 
Fiumicino, Fonte Nuova 
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COM CENTRO OPERATIVO MISTO PROTEZIONE CIVILE (COMPRENDE TIVOLI) 
10 COMUNI - SUPERFICIE 26.235 ETTARI – RESIDENTI 84.364 (2016) 

 
Casape 
Castel Madama 
Ciciliano 
Marcellina 
Pisoniano 

 
Poli 
San Gregorio da Sassola 
San Polo dei Cavalieri 
San Vito Romano 
Tivoli 
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SUB-BACINO DI MOBILITA’ “TIBURTINO” (COMPRENDE TIVOLI) 
13 COMUNI - SUPERFICIE 37.027 ETTARI – RESIDENTI 170.588 (2016) 

 
Castel Madama 
Guidonia Montecelio 
Licenza 
Mandela 
Marcellina 
Percile 
Riofreddo 

 
Roccagiovine 
San Polo dei Cavalieri 
Tivoli 
Vallinfreda 
Vicovaro 
Vivaro Romano 
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UNIONE DI COMUNI MONTANI “IX” 
20 COMUNI - SUPERFICIE 56.264 ETTARI – RESIDENTI 200.862 (2016) 

 

Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Guidonia Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, 
Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, San Vito 
Romano, Tivoli 
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Il policentrismo di Tivoli 

L’insediamento urbano di Tivoli è caratterizzato da un elevato grado di policentrismo. Comprende:  

− Tivoli centro, ovvero il capoluogo comunale ove è presente la sede del Municipio, corrispondente al nucleo abitativo principale del 
comune. Secondo i dati del censimento Istat 2011, l’insediamento urbanistico del territorio comunale è caratterizzato da un’elevata 
concentrazione nel centro abitato di Tivoli, dove risiede circa il 50 % della popolazione 

− Gli aggregati siti al di fuori del nucleo abitativo principale del comune, ivi incluse le “frazioni” (Campolimpido, Favale, Tivoli Terme, 
Villa Adriana). Questi rappresentano soprattutto le frazioni di pianura nate in ragione delle attività economiche della gomma, del 
travertino e delle cartiere e la conseguente crescita della popolazione, per l’afflusso di molte persone attratte dalle opportunità 
lavorative, dapprima con aggregati di case sparse e poi con una crescente urbanizzazione, purtroppo scarsamente programmata. La più 
antica frazione, nel quadro della città diffusa tiburtina, è Bagni di Tivoli, ora Tivoli Terme, già nota per le sorgenti di acque sulfuree e per 
il termalismo. Quindi, Villa Adriana, sviluppata nelle vicinanza dell’omonima villa dell’imperatore Adriano. Secondo i dati del censimento 
Istat 2011, gli aggregati al di fuori del nucleo abitativo principale del comune (Tivoli centro) comprendono complessivamente circa il 50% 
della popolazione: il 22% risiede a Tivoli Terme ed il restante 28% è distribuito tra le altre frazioni. Data la rilevanza, espressa anche dal 
dato del peso della popolazione residente sul totale del territorio comunale, Tivoli Terme svolge un ruolo di “centralità”, piuttosto che 
di mera frazione 

La composizione del territorio cittadino tra un nucleo principale, con circa il 50% della popolazione complessiva, e gli aggregati che 
ospitano il restante 50% dei residenti tiburtini, associato al dato dell’estesa superficie complessiva del territorio è alla base di un 
policentrismo “imperfetto” in quanto frutto di scelte passate (e/o di spontaneismo) fondate su dinamiche demografiche e socio-
economiche ormai non più attuali: una sommatoria non sempre coerente di realtà diversificate, che si estende su un vasto territorio ma con 
una forte concentrazione di recettori e servizi (con relativo congestionamento) nel nucleo principale (ad esempio all’Ospedale, o al 
Tribunale), con un forte consumo di territorio negli insediamenti di pianura e con un ridotto grado di integrazione, in particolare per quanto 
concerne la centralità di Tivoli Terme. Al policentrismo imperfetto, caratterizzato dal disequilibrio dei sistemi insediativi e delle reti di servizi 
(in particolare scuola, cultura, sport), si associano punti di debolezza quali il sistema della mobilità e le relative infrastrutturazioni viarie e di 
parcheggi, la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, gli spazi sociali, le aree verdi, che potranno essere risolte 
strategicamente soltanto mettendo al centro della pianificazione urbanistica i concetti di rigenerazione e ricucitura e, di conseguenza, il 
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principio del basso consumo di suolo. Sulla base di una pianificazione organica volta al riequilibrio del sistema insediativo, il policentrismo di 
Tivoli, da punto di debolezza, potrà trasformarsi in un’opportunità di sviluppo sostenibile e di qualità urbana.  

L’insediamento urbano di Tivoli comprende, oltre a Tivoli centro, le frazioni di pianura nate dopo la guerra in ragione delle attività della 
gomma, del travertino e delle cartiere e la conseguente crescita della popolazione, per l’afflusso di molte persone attratte dalle opportunità 
lavorative, dapprima con aggregati di case sparse e poi con una crescente urbanizzazione, purtroppo scarsamente programmata. La più 
antica frazione, che potrebbe tuttavia essere definita come “centralità” nel quadro della città diffusa tiburtina, è Bagni di Tivoli, ora Tivoli 
Terme, già nota per le sorgenti di acque sulfuree e per il termalismo. Quindi, Villa Adriana, sviluppata nelle vicinanza dell’omonima villa 
dell’imperatore Adriano, e le località di Favale e di Campolimpido, urbanizzate più di recente e che fino al primo dopoguerra erano a 
vocazione agricola mentre oggi sono insediamenti residenziali a tutti gli effetti.  

Il PRG di Tivoli, peraltro datato di cinquanta anni, si è rivelato uno strumento non idoneo a governare i fenomeni socio-economici della 
storia recente della città, che si sono sviluppati in un contesto di disequilibrio urbano con ovvie ripercussioni sulle criticità di oggi. La 
struttura urbana di Tivoli, come evidenziato dal documento “Lineamenti per il Documento Programmatico di Indirizzo del PUCG“ (elaborato  
nell’ambito dei lavori preparatori e quale strumento per la prima fase del processo partecipativo), è caratterizzata da: 

− Centro storico. Costituisce la parte “pregiata” dell’area insediata, ed è caratterizzato da un altissimo valore monumentale. I maggiori 
problemi che registra il centro storico riguardano la conservazione, restauro e manutenzione dell’edilizia storica, la situazione del traffico, 
i parcheggi, la razionalizzazione dei percorsi, il decoro urbano, il reinserimento di attività artigianali e commerciali e l’ospitalità. Per i rioni 
storici il comune di Tivoli si è dotato di una pianificazione di dettaglio adeguata che copre la maggior parte del centro storico e che 
dovrà essere estesa anche alle parti residue. Il PRG vigente include nell’area del centro storico anche gli impianti industriali dismessi, 
cartiere e concerie. Interventi mirati e compatibili sull’area sono suscettibili di costituire un significativo polo per attuare la rivitalizzazione 
dell’intero Centro Storico 

− Centro urbano. Si tratta dell’area insediata nei margini esterni del centro storico, il cui completamento risulta concatenato ma 
successivo al piano di ricostruzione post bellica e già ampiamente saturato negli anni ’70. I maggiori problemi che si registrano 
riguardano la situazione del traffico, i parcheggi, la razionalizzazione degli spazi di “terziario”, il decoro urbano 

− Nuclei spontaneamente sorti. Si tratta di “conglomerazioni residenziali” che, un tempo, avremmo definite borgate. Sorte per lo più a 
partire dagli anni ’50, caratterizzate da impianti di lottizzazione pianificati legittimamente, ma più spesso insediati spontaneamente senza 
prospettiva e capacità di visione della realtà futura che si sarebbe determinata. L’edilizia che li caratterizzava all’origine poteva rientrare 
nel campo dell’autocostruzione o situarsi ad un livello qualitativo appena maggiore. Oggi molti di tali nuclei presentano interventi edilizi 
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di miglioria, ampliamento sostituzione che certamente hanno aggiornato la qualità degli alloggi, ma che talvolta hanno costituito 
ostruzione (intasamento) allo sviluppo futuro della qualità urbana. In tali aree si registrano numerosi casi di abusi edilizi e di richieste di 
condono, ed una sostanziale carenza di servizi ed immagine urbana. Il fenomeno deriva da un certo laissez faire a favore del’iniziativa 
locale e da una generale incapacità di orientamento e di contrattualità della pianificazione. Tale realtà ha prodotto le carenze in termini 
di viabilità, parcheggi, parchi urbani, scuole, chiese, mercati, ecc. che affliggono la città e che una visione più prospettica avrebbe 
potuto quanto meno lenire 

Riserve naturali 

All’interno del territorio tiburtino sono presenti i SIC (Siti di Interesse Comunitario) della Riserva Naturale di Monte Catillo e Travertini Acque 
Albule. La riserva naturale di Monte Catillo è stata istituita con L.R. Lazio del 6 ottobre 1997, n.29, si estende per una superficie di 1.320 ettari 
ed il suo ente gestore è la Città Metropolitana di Roma Capitale. La riserva è situata a nord di Tivoli, si estende su un’area caratterizzata da 
boschi che, dal Monte Catillo, raggiungono il Monte Lecitone, ed ha un elevato valore biogeografico, per le particolarità del popolamento 
vegetale ed animale legate alla posizione geografica e quale ambiente “ecotonale” di passaggio tra aree diverse come la pianura 
alluvionale e i primi rilievi appenninici. Dal punto di vista agricolo produttivo l’area è caratterizzata dal settore olivicolo e dalla presenza sul 
territorio di alcuni vitigni di pizzutello. All’interno dell’area sono presenti alcuni allevamenti di bovini di razza Maremmana e meticci di vario 
genere, allevati allo stato brado. Il sito dei “Travertini Acque Albule” è collocato a Bagni di Tivoli, in una zona di pianura, caratterizzata dalla 
presenza del fiume Aniene e da numerose cave di travertino entrate a far parte, fin dall’antichità, del paesaggio dell’area. Detto sito è 
caratterizzato da un assetto della vegetazione fortemente influenzato dalle attività antropiche. Sono presenti principalmente aree agricole, 
prati in abbandono e lembi di vegetazione di transizione cespugliato - boscoso.  

Risorse idriche 

Quanto alle risorse idriche, Tivoli è compresa nell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma, in cui ricadono complessivamente 112 comuni. La presa in 
carico dei servizi da parte di Acea ATO 2 SpA è avvenuta gradualmente nel tempo secondo tempistiche previste nella Convenzione di 
Gestione e definite dalla Conferenza dei Sindaci. I servizi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile e collettamento e trattamento 
delle acque reflue, in passato gestiti dal comune di Tivoli, sono stati acquisiti da Acea ATO 2 SpA dal 1 gennaio 2003.  
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Contesto di riferimento: Regione Lazio 

Secondo dati Istat (Struttura della popolazione residente e Indicatori demografici) i residenti nel Lazio sono oltre 5,8 milioni (di cui il 52% 
femmine) per una densità pari a 333,7 ab/kmq. Tre quarti della popolazione del Lazio risiedono nella provincia di Roma. La quota di 
popolazione straniera è pari ad oltre 600mila, corrispondente al 11% della popolazione totale.  

Gli indicatori demografici dell’Istat delineano la popolazione del Lazio come leggermente più giovane della media nazionale: se la fascia 
d’età fra 0 e 14 anni rappresenta il 13,8% del totale sia della popolazione laziale che di quella italiana, i residenti di età compresa fra i 15 e i 
64 anni rappresentano nel Lazio il 65,5% del totale, un punto percentuale in più rispetto alla media nazionale, mentre i residenti dai 65 anni 
in su sono un punto percentuale in meno (nel Lazio rappresentano il 20,7% del totale).  

L’età media della popolazione nel Lazio è di 44,1 anni, mentre il valore medio nazionale è 44,4. Il tasso di natalità è in leggera diminuzione: 
nell’ultimo decennio è passato da 9,7 a 8,6, non dissimile da quello italiano, che si attesta, nel 2014, a 8,4. 

La speranza di vita alla nascita, giunta a 79,9 anni per gli uomini e a 84,6 anni per le donne nel Lazio, è in aumento per entrambi i generi ed è 
pressoché analoga ai dati nazionali. 

L’indice di dipendenza strutturale (cioè il rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-
64 anni), moltiplicato per 100) ha subito un leggero incremento negli ultimi anni, attestandosi al 52,7%, comunque al di sotto della media 
nazionale (55,2%).  

L’indice di dipendenza degli anziani (cioè il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), 
moltiplicato per 100) è in aumento ed è pari a 31,6 rispetto al dato nazionale (33,7).  

L’indice di vecchiaia (cioè il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100) nel Lazio è 
pari a 150 mentre in tutto il territorio nazionale è 157,3.  

La tendenza all’invecchiamento della popolazione comporta la riduzione della quota della popolazione in età lavorativa e la necessità di un 
incremento delle spese per i servizi socio-assistenziali e sanitari per la cronicità e la terza età, con ripercussioni sul mercato del lavoro e sulle 
politiche di welfare.  

Tutto ciò incide ovviamente sul sistema sanitario, per cui nel territorio regionale si dovrà necessariamente incidere fortemente sulla qualità 
della rete ospedaliera pubblica. Gli obiettivi della Regione Lazio prevedono, in particolae, la rideterminazione dell’offerta ospedaliera per 
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acuti a partire dalla rete dell’emergenza ospedaliera articolata in presìdi sede di DEA di II livello, collegati funzionalmente con DEA di I 
livello e Pronto Soccorso. SI prevede inoltre la riconversione in presidi territoriali delle strutture ospedaliere di piccole dimensioni o con 
ridotta attività e la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici sulla base di un modello che prevede la presenza di 8 laboratori “Hub” 
su un totale di 39 e la disattivazione di 34 laboratori, e la riorganizzazione delle reti specialistiche disciplinari (microbiologia e virologia, 
anatomia patologica e laboratori di genetica) e dei laboratori di riferimento regionali.  

Secondo dati Unioncamere (Indagine Movimprese), nel Lazio sono presenti oltre 600.000 imprese, pari al 10% del totale nazionale.  

Di queste, il 95% impiega meno di 10 addetti e il 65% è costituita da un solo addetto.  

Le attività svolte si concentrano per poco meno del 30% (164.000 imprese) nei rami del commercio, il 16% (pari a 89.000 unità) nel comparto 
delle costruzioni, l’8% nel settore primario e nella pesca (47.000 imprese), il 7% nel settore manifatturiero ed estrattivo (39.000 imprese, tra 
cui spiccano per numero le attività di fabbricazione di prodotti in metallo, del comparto alimentare e quello tessile e per dimensione media 
le imprese del comparto chimico-farmaceutico e della meccanica), lo 0,3% nella fornitura e produzione di energia elettrica e acqua e nella 
gestione dei rifiuti; infine, il 39% delle imprese (216.000 unità) è occupato in attività terziarie extra-commercio. 

La densità imprenditoriale è pari all’11,1%, leggermente superiore al dato nazionale (10,2%) e pressoché in linea con quello delle regioni 
centrali (11,2%); il tasso di natalità imprenditoriale è del 7,13% (tra le regioni centrali è del 7%) e quello di mortalità è del 5,71% (6,4% nelle 
regioni centrali). 

Il Lazio contribuisce all’economia italiana per oltre l’11% del Prodotto Interno Lordo nazionale e rappresenta una delle maggiori venti 
economie regionali dell’Unione Europea, generando l’1,3% dell’intero prodotto continentale.  

La crisi economico-finanziaria nazionale e internazionale degli ultimi dieci anni  si è tradotta sulla struttura produttiva regionale in una 
contrazione del PIL del 6,5% in termini reali nel periodo 2008-2013. Anche la domanda interna ha subito una forte contrazione, in particolare 
la spesa per consumi delle famiglie. 

Con riferimento all’occupazione, nella regione Lazio si è assistito a partire da 2007 ad una contrazione generale nei vari settori, in particolare:  

− meno 13% nel settore primario 
− meno 3,9% nel settore industriale (16.000 unità in meno) 
− meno 1,9% nei servizi 
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Il tasso di occupazione si posiziona al 57%, con una contrazione di tre punti percentuali dal 2008, mentre il tasso di disoccupazione è 
aumentato di quasi cinque punti dal 2008, attestandosi al 12,3%, con un impatto particolarmente negativo sull’occupazione giovanile.  

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel Lazio ha raggiunto il 45,9% (era pari al 24,9% nel 2007), valore superiore a quello medio 
nazionale (40%). 

Il peggioramento delle dinamiche occupazionali regionali ha alimentato la quota di coloro che non lavorano e non seguono in un percorso 
di istruzione o formazione (i cosiddetti NEET- Not in Employment, Education and Training), che ha raggiunto nel Lazio il valore del 23,6%.  

Nel Lazio si registra la più alta concentrazione in Italia, e tra le più significative in Europa, di Università e Centri di ricerca (sia pubblici che 
privati): si contano, nella regione, 12 Atenei universitari, 4 Centri di eccellenza universitari, 48 Enti e Istituti di ricerca, 218 Laboratori di 
ricerca, 2 Parchi Scientifici e Tecnologici e 3 Distretti Tecnologici. 

Un vero e proprio sistema della conoscenza, quindi, motore dell'innovazione e dello sviluppo, caratterizzato dalla presenza di numerosi 
attori. Fra gli organismi di ricerca di maggior rilevanza si citano il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’ENEA (Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo Sviluppo economico sostenibile), l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), l’ESA/ESRIN (European Space Research 
Institute), l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), l’ISS (Istituto Superiore di 
Sanità), l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), il CRA-NUT (Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - ex INRAN), oltre a molteplici 
centri di ricerca privati. 

Le stime per l’economia regionale nei prossimi anni si differenziano notevolmente a livello settoriale, prevedendo un’ulteriore accentuazione 
della polarizzazione verso il settore terziario. 

Il documento Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio ha individuato sette aree di specializzazione, ossia aree dove la regione 
mostra un vantaggio competitivo e un potenziale di crescita e innovazione, e sulle quali si intende puntare indirizzando le risorse della nuova 
programmazione europea 2014-2020. Le sette aree individuate sono:  

− Aerospazio (settore dove il Lazio ha un riconosciuto vantaggio competitivo europeo e globale) 
− Scienze della Vita (settore industrialmente competitivo nel comparto farmaceutico e biomedicale, strategicamente rilevante sia in termini 

di creazione del valore aggiunto, sia nella ritrovata capacità esportativa della regione) 
− Beni culturali e tecnologie della cultura 
− Industrie creative digitali 
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− Agrifood 
− Green Economy 
− Sicurezza (che, nell’ampia accezione che ne dà la Commissione Europea, interessa molteplici ambiti: trasporti, energia, controllo dei 

confini, sicurezza informatica, agroalimentare, salute, tutela del patrimonio artistico e culturale, smart cities, ecc.) 

Il sistema produttivo laziale, per rimanere competitivo a livello internazionale, deve migliorare la sua capacità di adattarsi ai nuovi paradigmi 
tecnologici e colmare i gap  rispetto ai competitori internazionali che riguardano la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo digitale, 
l’efficientamento energetico e l’impiego delle energie rinnovabili. Un ulteriore rilevante fattore di penalizzazione del sistema produttivo è 
rappresentato dall’eccessiva burocrazia e lentezza della macchina amministrativa, in relazione agli obblighi e adempimenti che le imprese 
hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Gli indicatori relativi all’istruzione della popolazione residente nel Lazio rispecchiano sia le peculiarità della struttura produttiva e socio-
economica regionale rispetto al resto d’Italia, sia gli effetti della prolungata recessione sulla pianificazione delle misure pubbliche per 
l’istruzione e la formazione, sulle aspettative di occupazione nel mercato del lavoro, sulle disponibilità finanziarie delle famiglie e delle 
imprese. 

Il 54% della popolazione del Lazio possiede un titolo di istruzione superiore, con un’incidenza di oltre il 18% di laureati, dati superiori alle 
medie nazionali. Se il livello medio elevato dell’istruzione si lega alla presenza di una domanda di lavoro nel terziario qualificato, la minore 
incidenza di qualifiche professionali si deve al peso minoritario (rispetto alle altre regioni del Centro Nord) delle branche tradizionali della 
manifattura. 

Nel Lazio sono presenti sei Atenei pubblici: l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, primo ateneo d'Europa per numero di studenti con 
oltre 100.000 iscritti e 260 corsi di laurea; l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con oltre 31.000 iscritti; l’Università degli Studi di 
Roma Tre, con più di 36.000 iscritti; l’Università della Tuscia, che conta quasi 8.000 iscritti; l’Università di Cassino, con 8.300 iscritti e, infine, 
l’Università degli studi del Foro Italico, in cui vi sono più di 2.200 iscritti. Nel complesso, gli atenei pubblici e privati del Lazio (al netto delle 
Università telematiche) contano circa 228.000 iscritti, pari a oltre il 14% del totale degli iscritti nelle Università dell’intero territorio italiano. 

I laureati negli Atenei del Lazio sono oltre 43mila, circa il 14,6% del totale nazionale; in particolare i laureati di area scientifica sono 
raddoppiati nell’ultimo decennio, arrivando ad oltre 10mila.  

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento della disoccupazione intellettuale: i laureati che lavorano a tre, quattro anni dal 
conseguimento del titolo di studio sono passati in sette anni dal 74,8% al 71,2, mentre la percentuale di laureati che lavorano in modo 
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continuativo è diminuita, nello stesso periodo, addirittura di 10 punti. Appare evidente che l’offerta formativa non è in linea con le esigenze 
delle imprese e con le competenze necessarie per le professioni del futuro. 

Il livello di istruzione degli adulti registra, nel medio periodo, un progressivo abbassamento, sia come conseguenza dei flussi migratori sia 
per effetto di un generale calo della partecipazione ad attività formative e di apprendimento dovuta, a sua volta, alla contrazione delle 
misure formative offerte dal sistema pubblico.Tra le ragioni del calo delle attività formative a supporto dei non occupati, si deve considerare 
la progressiva dilatazione dell’area della disoccupazione di lunga durata. 
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Contesto di riferimento: Città Metropolitana di Roma Capitale 

L’area metropolitana è un territorio complesso che si caratterizza per la sua ampiezza e varietà interna. Sono compresi nella Città 
Metropolitana: Roma, suddivisa in 15 municipi di autonomia amministrativa, e 120 comuni, alcuni dei quali piccoli o piccolissimi, con 
caratteristiche geomorfologiche molto diverse. 

Secondo i dati forniti dall’ufficio statistica della Città Metropolitana di Roma Capitale,  al primo gennaio 2016, erano 4.340.474 i residenti 
nella città metropolitana di Roma Capitale. Rispetto al 2015 si contano 1.572 residenti in meno. Il saldo negativo, che interrompe una serie 
positiva nel trend della popolazione ed è da imputarsi alla decrescita del Capoluogo. Nel macro-aggregato dei 120 comuni dell’hinterland 
metropolitano la popolazione aumenta di 5.719 unità. Nei comuni di prima cintura (quelli il cui territorio confina con la città di Roma) il tasso 
di incremento demografico è del 92% dal 1981. 

L’hinterland romano ha una popolazione tendenzialmente più giovane del Capoluogo. La popolazione più giovane è proprio nei comuni di 
prima cintura laddove tendono a trasferirsi le famiglie giovani. Qui infatti il bene casa è più accessibile rispetto al capoluogo. L’indice di 
vecchiaia è infatti di 162 per Roma Capitale (nel primo Municipio è addirittura di 220), mentre è di 111 per i comuni della prima corona. A 
Roma Capitale, il saldo naturale (nati meno morti) è negativo: i nati nel 2015 sono stati 23.051 (erano 25.282 nel 2010), i morti nel 2015 sono 
stati 28.377 (erano 26.765 nel 2010).  

Al primo gennaio 2016, secondo le fonti Istat erano 529.398 i cittadini stranieri residenti nel territorio della Città Metropolitana (al primo 
posto, tra le città metropolitane italiane, per presenza assoluta di stranieri. Nella città metropolitana romana gli stranieri sono cresciuti dal 
2012 del  53,8%: il tasso di crescita è più elevato a Roma (62%) rispetto ai 120 comuni dell’hinterland: in questi comuni, gli stranieri erano 
119.121 nel 2012 e 164.217 nel 2015. Fatto 100 il numero di stranieri nel 2012, si è giunti a 162 per Roma e a 138 per gli altri comuni 
dell’hinterland. Complessivamente, nell’area metropolitana di Roma Capitale l’età media degli stranieri è di 36.3 anni, mentre quella degli 
italiani è di 46,4. Quanto all’area geografica di provenienza, per quanto riguarda Roma Capitale il 45% proviene dal continente europeo (di 
questi, il 34% da paesi UE e in particolare dalla Romania). Le principali comunità straniere nella Capitale sono i Romeni (24,3%), i Filippini 
(11,2%), i Bangladesi (7,9%), i Cinesi (4,7%) e gli Ucraini (4%). In particolare, è in aumento la comunità cinese (più 8% nell’ultimo anno) mentre 
il flusso dei cittadini africani è in riduzione (meno 5,5% nello stesso periodo).  

Secondo i dati forniti da Infocamere – Movimprese, nella Città Metropolitana nel suo complesso, le imprese registrate sono 478.189 di cui il 
72,4% attive. Dal 2010, il numero delle imprese registrate cresce sempre meno: nel 2010 il tasso di crescita era del 2,4%, nel 2015 del 1,2% (il 
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tasso più basso dal 2007). Oltre il 75% delle imprese è attiva nel terziario. I settori trainanti sono: commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(30,7%), costruzioni (15,3%), servizi di alloggio e ristorazione (8,7%).  

Secondo i dati ISTAT sul mercato del lavoro, il tasso di occupazione della popolazione con più di 15 anni per la Città Metropolitana di Roma 
Capitale è del 47,9% (era del 49,2% nel 2008): la variazione per il periodo 2008-2015 è di -1,3% (il dato dell’Italia è -2,7%). Il tasso di 
disoccupazione registrato nel 2015 è di 10,7% (era circa il 7% nel 2008), in linea con il dato nazionale (-11,9%). Tenendo conto 
complessivamente delle forze di lavoro potenziali (disoccupati più inattivi disponibili a lavorare), il tasso di mancata partecipazione al lavoro 
per la Città Metropolitana nel suo complesso nel 2015 è del 18,5% (il dato nazionale è 22,4%, con picchi nelle aree metropolitane 
meridionali quali Palermo e Napoli dove il dato supera il 40%).  

Il valore aggiunto per la Città Metropolitana nel suo insieme è risultata, nel 2015, pari a 133.718 miliardi di euro (seconda, in Italia, solo alla 
Città Metropilitana di Milano dove il dato è di 137.863 miliardi di euro). Il valore aggiunto procapite nella Città Metropolitana, sempre per il 
2015, è pari a 30.802 euro (solo a Bologna e Milano si registrano valori più elevati). Tuttavia, dal 2003 al 2007 la città metropolitana romana 
aveva sperimentato una fase di forte espansione del valore aggiunto complessivo (+10%). La crisi economica ha fatto sì che si registrasse a 
partire dal 2007 una progressiva riduzione del valore aggiunto. Fatto 100 il valore aggiunto procapite nel 2003, il trend è stato in aumento 
fino al 2007, per poi calare fino a raggiungere nuovamente 100 nel 2008 e continuare a calare fino a raggiungere il picco più basso nel 2013. 
Da quest’anno, si è avuta una leggera ripresa, e nel 2015 si registra un valore di 90.  

Secondo dati MEF – Agenzia delle Entrate, nel territorio della città metropolitana, il reddito medio imponibile nel 2014 è stato di 26.461 
euro. Nei soli comuni dell’hinterland metropolitano, il reddito medio imponibile è stato di 19.673 euro.  

Infine, secondo dati ISPRA, il rqpporto tra suolo consumato e suolo non consumato è pari, per Roma Capitale, al 20,4% (si tratta ovviamente 
della media cittadina: il primo Municipio ad esempio ha un rapporto del 67,7% ed il secondo Municipio del 56,8%, mentre all’opposto il 
rapporto è del 11,2% per il quindicesimo Municipio). Per la Città Metropolitana nel suo complesso, il dato è del 10,6% (per fare un raffronto, 
Tivoli ha un dato del 12,9%, superiore alla media dell’area metropolitana, ma si trova comunque al diciannonesimo posto nella classifica dei 
comuni dell’hinterland. Comuni come Ciampino, Anzio, Albano Laziale, Marino, Ariccia hanno un rapporto tra suolo consumato e suolo non 
consumato superiore a Roma. Per “consumo del suolo” (Land Cover) si intende la variazione da una copertura non artificiale (suolo non 
consumato) ad una copertura artificiale, ad esempio edifici, strade, capannoni, ferrovie (suolo consumato). 
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Contesto di riferimento: comuni contermini 

Il territorio di Tivoli si trova inserito nel contesto di riferimento assieme ad altri comuni, contermini in senso lato.  

Di seguito, si limita l’analisi ai comuni ad una prima area, entro 11 Km, e ad una seconda area, entro 18 Km, con specifica della distanza 
chilometrica da Tivoli e della popolazione residente al 31.12.2016 secondo dati ISTAT.  

L’importanza di Tivoli in termini di popolazione, nel contesto dell’area vasta, è data dal “peso” rispetto al totale della prima area (31,3%) e 
rispetto al totale complessivo (15,5%).  

L’area 1, cioè quella i cui comuni distano meno di 11 Km da Tivoli, è composta (oltre ovviamente a Tivoli) da:  

− Castel Madama 
− San Polo dei Cavalieri 
− Marcellina 
− Guidonia Montecelio 
− San Gregorio da Sassola 
− Casape 
− Gallicano nel Lazio 
− Vicovaro 
− Sant'Angelo Romano 

L’area 2 comprende i comuni da 11 a 18 Km, rispetto a Tivoli:  

− Poli 
− Ciciliano 
− Sambuci 
− Palombara Sabina 
− Mandela 
− Roccagiovine 
− Zagarolo 
− Saracinesco 
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− Colonna 
− Castel San Pietro Romano 
− Licenza 
− Mentana 
− Fonte Nuova 
− Palestrina 
− Monteflavio 
− Capranica Prenestina 
− Monte Porzio Catone 
− Monte Compatri 
− Monterotondo 
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POPOLAZIONE DI TIVOLI NELL’AREA VASTA PER DISTANZA CHILOMETRICA: AREA 1 

 

COMUNE DISTANZA POPOLAZIONE 

Tivoli 0 km 56.533 

Castel Madama 5,9 km 7.399 

San Polo dei Cavalieri 6,4 km 2.992 

Marcellina 7,2 km 7.280 

Guidonia Montecelio 7,3 km 88.673 

San Gregorio da Sassola 7,7 km 1.619 

Casape 9,4 km 744 

Gallicano nel Lazio 10,5 km 6.334 

Vicovaro 10,7 km 4.019 

Sant'Angelo Romano 10,9 km 5.018 

TOTALE AREA 1 180.611 
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POPOLAZIONE DI TIVOLI NELL’AREA VASTA PER DISTANZA CHILOMETRICA: AREA 2 

 

COMUNE DISTANZA POPOLAZIONE 

Poli 11,1 km 2.418 

Ciciliano 11,7 km 1.336 

Sambuci 11,8 km 925 

Palombara Sabina 12,0 km 13.269 

Mandela 12,4 km 917 

Roccagiovine 12,9 km 263 

Zagarolo 13,1 km 17.843 

Saracinesco 13,6 km 185 

Colonna 14,6 km 4.287 

Castel San Pietro Romano 15,1 km 902 
 

COMUNE DISTANZA POPOLAZIONE 

Licenza 15,1 km 1.011 

Mentana 15,3 km 22.921 

Fonte Nuova 15,5 km 32.562 

Palestrina 15,8 km 21.672 

Monteflavio 16,6 km 1.348 

Capranica Prenestina 16,7 km 351 

Monte Porzio Catone 17,6 km 8.693 

Monte Compatri 17,6 km 11.978 

Monterotondo 18,0 km 40.830 

TOTALE AREA 2 183.711 
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POPOLAZIONE DI TIVOLI NELL’AREA VASTA PER DISTANZA CHILOMETRICA: “PESO” RISPETTO ALLA POPOLAZIONE D’AREA 

 

AREA POPOLAZIONE 

TOTALE AREA 1 180.611 

TOTALE AREA 2 183.711 

TOTALE GENERALE 364.322 

"PESO" DI TIVOLI: 

SU AREA 1 31,3% 

SUL TOT. GENERALE 15,5% 
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Nel prospetto seguente è riportata, per Tivoli e i comuni contermini dell’area 1 (entro 11 Km), la popolazione al censimento ISTAT 
(9/10/2011) e al 31/12/2016 (dati ISTAT), la differenza tra i due dati. Quindi, il totale complessivo per l’area 1 ed il totale escluso Tivoli.  

Dai dati, emerge che la popolazione tiburtina è aumentata del 7% circa, meno che nel totale dell’area 1 (+ 7,81%) e meno che nel totale 
dell’area 1 escluso Tivoli (+8,19%). I dati riscontrati risentono del peso rilevante di Guidonia che conta circa 90mila abitanti su un totale di 
oltre 181mila e dove la popolazione è incrementata, in questo periodo, del 9,45%. Rispetto agli altri comuni, Tivoli registra il più alto 
incremento di popolazione, fatta eccezione per Guidonia (come detto), Gallicano nel Lazio (+ 10,04%) e Sant’Angelo Romano (+11,79%).  
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VARIAZIONE RELATIVA DELLA POPOLAZIONE: TIVOLI E COMUNI “AREA 1” 

 

COMUNE 

  

SUPERFICIE (Kmq) 

  

ABITANTI 

2011 31/12/16 DIFFERENZA 

Tivoli 68,65 52.910 56.603 3.693 6,98% 

Castel Madama 28,80 7.328 7.422 94 1,28% 

San Polo dei Cavalieri 42,53 2.984 2.981 -3 -0,10% 

Marcellina 15,36 6.901 7.363 462 6,69% 

Guidonia Montecelio 79,47 81.447 89.141 7.694 9,45% 

San Gregorio da Sassola 35,45 1.553 1.589 36 2,32% 

Casape 5,38 737 722 -15 -2,04% 

Gallicano nel Lazio 25,70 5.749 6.326 577 10,04% 

Vicovaro 35,94 3.937 3.994 57 1,45% 

Sant'Angelo Romano 21,36 4.488 5.017 529 11,79% 

TOTALE 358,64 168.034 181.158 13.124 7,81% 

TOTALE senza Tivoli 289,99 115.124 124.555 9.431 8,19% 

 
  



50 

 

 

Nel prospetto seguente, per gli stessi comuni, è riportata la struttura per età della popolazione (dati ISTAT al 31/12/2016), dove per 
“giovani” si intende la classe 0-14 anni, per “adulti” la classe 15-64 e per “anziani” la classe oltre 65 anni.  

Dai dati, emerge che la fascia di età dei “giovani” è minore della fascia di età degli “anziani” in tutti i comuni (in questi casi la struttura della 
popolazione viene definita “regressiva”), fatta eccezione per Guidonia Montecelio e per Gallicano nel Lazio dove “giovani” e “anziani” sono 
sostanzialmente equivalenti (struttura “stazionaria”. In nessun comune, la struttura della popolazione è “progressiva” (“giovani” maggiori 
degli “anziani”).  

In buona sostanza, Tivoli ha una struttura della popolazione piuttosto regressiva, con un rapporto molto alto tra anziani e giovani e con un 
notevole numero di persone nelle classi “non attive” (giovani e anziani) rispetto a quella “attiva” (adulti).  
  



51 

 

 

STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE: TIVOLI E COMUNI “AREA 1” 

 

COMUNE 

 

TOTALE 

 

ETA’ 

MEDIA 

“GIOVANI” 

(0-14) 

“ADULTI” 

(15-64) 

“ANZIANI” 

(>65) 

Tot. % Tot. % Tot. % 

Tivoli 56.603 43,0 8.077 14,3% 37.374 66,0% 11.152 19,7% 

Castel Madama 7.422 43,1 1.069 14,4% 4.910 66,2% 1.443 19,4% 

San Polo dei Cavalieri 2.981 43,2 414 13,9% 1.995 66,9% 572 19,2% 

Marcellina 7.363 41,4 1.092 14,8% 5.047 68,5% 1.224 16,6% 

Guidonia Montecelio 89.141 41,2 14.245 16,0% 59.871 67,2% 15.025 16,9% 

San Gregorio da Sassola 1.589 46,6 171 10,8% 1.036 65,2% 382 24,0% 

Casape 722 47,3 78 10,8% 452 62,6% 192 26,6% 

Gallicano nel Lazio 6.326 40,9 1.033 16,3% 4.281 67,7% 1.012 16,0% 

Vicovaro 3.994 43,4 540 13,5% 2.680 67,1% 774 19,4% 

Sant'Angelo Romano 5.017 41,8 790 15,7% 3.368 67,1% 859 17,1% 

TOTALE 181.158   27.509 15,2% 121.014 66,8% 32.635 18,0% 

TOTALE senza Tivoli 124.555   19.432 15,6% 83.640 67,2% 21.483 17,2% 
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Con i dati della tabella precedente, si possono calcolare indicatori molto interessanti:  

− Indice di vecchiaia (grado di invecchiamento della popolazione): rapporto tra anziani e giovani. La struttura della popolazione è 
regressiva nella maggioranza dei comuni dell’area, ma Tivoli ha un indice di vecchiaia elevato (circa 138 anziani per 100 giovani), inferiore 
solo a San Gregorio da Sassola, Casape e Vicovaro.  

− Indice di dipendenza strutturale (carico sociale ed economico della popolazione non attiva): rapporto tra popolazione non attiva 
(giovani più anziani) e popolazione attiva (adulti). Tivoli ha un indice di dipendenza strutturale pari a 51,5 (teoricamente, ci sono 51,5 
individui “non attivi” a carico di 100 persone “attive”), contro ad esempio Guidonia dove ci sono circa 49 persone a carico ogni 100 
attive. Solo San Gregorio da Sassola e Casape hanno un indice maggiore di Tivoli.  
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INDICI DI VECCHIAIA E DI DIPENDENZA STRUTTURALE: TIVOLI E COMUNI “AREA 1” 

 

COMUNE 

 

INDICI 

VECCHIAIA DIPENDENZA STRUTTURALE 

Tivoli 138,1 51,5 

Castel Madama 135,0 51,2 

San Polo dei Cavalieri 138,2 49,4 

Marcellina 112,1 45,9 

Guidonia Montecelio 105,5 48,9 

San Gregorio da Sassola 223,4 53,4 

Casape 246,2 59,7 

Gallicano nel Lazio 98,0 47,8 

Vicovaro 143,3 49,0 

Sant'Angelo Romano 108,7 49,0 

TOTALE 118,6 49,7 

TOTALE senza Tivoli 110,6 48,9 
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Bilancio demografico 

Nella tabella seguente sono riportati i dati rielaborati di bilancio demografico per il comune di Tivoli dal 2007 al 2016 (successivamente, si 
riporterà il bilancio demografico 2017, alla data del 31 agosto 2017).  

Le informazioni riportate, per ciascun anno, sono: 

− Popolazione al primo gennaio 
− Nati vivi (da genitori residenti nel Comune) 
− Morti (già residenti nel Comune) 
− Saldo naturale (differenza tra le due voci precedenti) 
− Iscritti da altri comuni (per trasferimento di residenza) 
− Cancellati per altri comuni (per trasferimento di residenza) 
− Saldo da e per altri comuni (differenza tra le due voci precedenti) 
− Iscritti dall’estero 
− Cancellati per l’estero 
− Saldo da e per l’estero (differenza tra le due voci precedenti) 
− Altri iscritti 
− Altri cancellati 
− Saldo altri motivi differenza tra le due voci precedenti) 
− Saldo migratorio e per altri motivi (Saldo da e per l’estero + Saldo altri motivi) 
− Popolazione al 31 dicembre 

Note:  

− I nati: viene riportato il numero di nati da genitori residenti nel comune indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuta la nascita (in 
Italia, nello stesso o in altro comune, o all'estero). Sono quindi esclusi i nati in Italia da genitori non residenti. I nati fanno riferimento alla 
data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data di nascita effettiva. 
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− I morti: viene riportato il numero dei morti relativi alla popolazione residente nel comune indipendentemente dal luogo in cui si sia 
verificato l'evento (in Italia, nello stesso o in altro comune, o all'estero). Sono quindi esclusi i morti in Italia non residenti. I morti fanno 
riferimento alla data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data effettiva di morte. 

− Le iscrizioni da altro comune: numero di persone iscritte per trasferimento di residenza da un altro Comune italiano. 
− Le cancellazioni per altro comune: numero di persone cancellate per trasferimento di residenza in altro comune italiano. 
− Le iscrizioni dall'estero: numero di persone iscritte per trasferimento di residenza dall'estero. 
− Le cancellazioni per l'estero: numero di persone cancellate per trasferimento di residenza all'estero. 
− Le iscrizioni per altri motivi: si tratta di iscrizioni dovute non ad un effettivo trasferimento di residenza, ma ad operazioni di rettifica 

anagrafica. Tra queste sono comprese le iscrizioni di persone erroneamente cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse; 
le iscrizioni di persone non censite, e quindi non entrate a far parte del computo della popolazione legale, ma effettivamente residenti, 
le iscrizioni di persone mai iscritte in anagrafe a più di un anno dalla nascita. 

− Le cancellazioni per altri motivi: si tratta non di effettivi trasferimenti di residenza, ma di cancellazioni dovute a pratiche di rettifica 
anagrafica. Tra queste sono comprese le persone cancellate per irreperibilità perché non risultano residenti in seguito ad accertamenti 
anagrafici; le persone censite come aventi dimora abituale, ma che non hanno voluto o potuto (per mancanza di requisiti) iscriversi nel 
registro anagrafico dei residenti del comune nel quale si erano fatti censire. 

− Il saldo naturale: è la differenza tra il numero dei nati in Italia o all'estero da persone residenti ed il numero dei morti, in Italia o all'estero, 
ma residenti in Italia. 

− Il saldo migratorio e per altri motivi: è la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei 
residenti per trasferimento di residenza e per altri motivi. 
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BILANCIO DEMOGRAFICO TIVOLI – ANDAMENTO 2007 - 2016 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 

Popolazione al 1 Gennaio  51.847   52.853   55.629   56.275   56.531   52.922   52.983   56.461   56.759   56.533    

Nati  536   537   625   575   597   566   525   526   491   485   5.463  

Morti  472   521   515   454   529   546   540   518   525   538   5.158  

Saldo Naturale  64   16   110   121   68   20  -15   8  -34  -53   305  

Iscritti da altri comuni  1.294   1.493   1.240   1.275   1.155   1.578   1.292   1.514   1.049   1.186   13.076  

Cancellati per altri comuni  1.392   1.489   1.199   1.454   1.224   1.675   1.417   1.371   1.268   1.338   13.827  

Saldo da e per altri comuni -98   4   41  -179  -69  -97  -125   143  -219  -152  -751  

Iscritti dall'estero  1.056   1.023   617   439   428   438   346   256   256   425   5.284  

Cancellati per l'estero  23   44   62   17   46   57   108   78   79   89   603  

Saldo da e per l'estero  1.033   979   555   422   382   381   238   178   177   336   4.681  

Altri iscritti  10   1.817   16   34   38   42   3.899   128   120   147   6.251  

Altri cancellati  3   40   76   142   113   285   519   159   270   208   1.815  

Saldo altri motivi  7   1.777  -60  -108  -75  -243   3.380  -31  -150  -61   4.436  

Saldo Migratorio e per altri motivi  942   2.760   536   135   238   41   3.493   290  -192   123   8.366  

Popolazione al 31 Dicembre  52.853   55.629   56.275   56.531   52.922   52.983   56.461   56.759   56.533   56.603    
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Dai dati analitici del periodo 2007-2016 possono essere tratte delle considerazioni interessanti:  

− La popolazione residente complessiva passa da 51.487 (1/1/2007) a 56.603 (31/12/2016): complessivamente, + 4.756 
− Il saldo naturale è sostanzialmente stazionario: + 305 
− Il saldo da e per altri comuni, sempre nel periodo considerato, è negativo: - 751 
− Il saldo da e per l’estero è: + 4.681 

 

 

 

In buona sostanza, la popolazione cresce a causa del fenomeno migratorio dall’estero (oltre 5mila), le emigrazioni da Tivoli all’estero sono 
trascurabili (circa 600), il saldo naturale è stazionario (circa 300), mentre per i movimenti da e per comuni è interessante notare che, in termini 
assoluti, si hanno circa 13mila iscritti in più (quindi, un dato rilevante), ma le persone che da Tivoli si trasferiscono ad altri comuni sono circa 
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13.800 (con un saldo, dunque, complessivamente negativo di – 751). Dal punto di vista statistico, si segnala la forte componente degli “altri 
iscritti” (circa 6.200, nel periodo 2007-2016) che, come ricordato, si riferisce a iscrizioni che non sono dovute a effettivi trasferimenti di 
residenza verso Tivoli, ma ad operazioni di rettifica anagrafica (iscrizioni di persone erroneamente cancellate per irreperibilità e 
successivamente ricomparse; iscrizioni di persone non censite, e quindi non entrate a far parte del computo della popolazione legale, ma 
effettivamente residenti, iscrizioni di persone mai iscritte in anagrafe a più di un anno dalla nascita).  

 

Nelle tabelle che seguono, si riportano i dati Istat (provvisori) del bilancio demografico mensile dal 1 gennaio al 31 agosto 2017. Detti dati 
per l’appunto provvisori, mostrano una leggera riduzione della popolazione in ragione del saldo naturale tra nati e morti, e un incremento 
del saldo tra iscritti e cancellati e del saldo migratorio e per altri motivi (per detto periodo, non è ancora disponibile il dato distinto tra 
migrazione e altri motivi).  
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BILANCIO DEMOGRAFICO TIVOLI – 2017 (TOTALE) 

 
MESE POPOLAZIONE  

INIZIO  
PERIODO 

Nati Vivi Morti Saldo 
naturale 

Iscritti Cancellati Saldo 
migratorio e 

per altri motivi 

POPOLAZIONE  
FINE  

PERIODO 

Gennaio 56.603 29 59 -30 161 149 12 56.585 

Febbraio 56.585 34 43 -9 160 140 20 56.596 

Marzo 56.596 29 48 -19 183 162 21 56.598 

Aprile 56.598 33 37 -4 88 208 -120 56.474 

Maggio 56.474 48 56 -8 195 171 24 56.490 

Giugno 56.490 40 39 1 126 133 -7 56.484 

Luglio 56.484 32 37 -5 100 82 18 56.497 

Agosto 56.497 34 42 -8 214 150 64 56.553 
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Popolazione residente 

Di seguito, sono riportate le varie analisi sulla popolazione residente, compresa la valutazione del trend storico.  

Come nota generale, in ragione del censimento svolto il 9 ottobre 2011 (quindi, all’interno della serie storica dell’ultimo decennio), si 
evidenzia uno scarto tra popolazione censita e popolazione anagrafica. Nelle analisi che seguono, il dato del 2011, ove riportato, si riferisce 
al 31 dicembre 2011 e, dunque, comprende le rilevazioni Istat precensuarie e post censuarie.  

In ogni caso, la rilevazione anagrafica e quella censuaria danno inevitabilmente due misure diverse della popolazione e ciò avviene per 
l’imperfetta misurazione delle migrazioni da parte delle anagrafi comunali, per l’errore di copertura del censimento e per il ridotto numero 
di stranieri censiti, rispetto al resto della popolazione, legato a fattori quali l’elevata mobilità interna o la maggiore precarietà, anche 
abitativa, per cui molto spesso la situazione di fatto differisce da quella anagrafica. Ciò premesso, come previsto dal DPR n. 223/1989, a 
seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni provvedono alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la 
corrispondenza quantitativa e qualitativa con le risultanze del censimento, secondo modalità stabilite dall’ISTAT d’intesa con il Ministero 
dell’Interno.  

Secondo le modalità tecniche seguite nel censimento 2011, la lista anagrafica comunale (LAC) a base dello stesso era costituita dall’elenco 
degli individui residenti nel comune al 31 dicembre 2010, inviata dai comuni entro il 31 gennaio 2011, e aggiornata con le variazioni 
anagrafiche intercorse tra il 31 dicembre 2010 e l’8 ottobre 2011. Per quanto concerne il confronto tra censimento e anagrafe (persone 
censite e non presenti in LAC, persone non censite e presenti in LAC), la tempistica per comuni da 20mila a 150mila abitanti ha previsto la 
chiusura al 10 marzo 2012. Sulla base degli esiti del confronto censimento – anagrafe, l’ISTAT procede alla validazione dei bilanci e alla 
determinazione della popolazione legale.  
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Trend storico 

L’evoluzione storica della popolazione di Tivoli dal 1951 è riportata nel seguente prospetto e nel relativo grafico.  

 
ANNO POPOLAZIONE 

31/12/51 24.932 

31/12/61 34.067 

31/12/71 41.740 

31/12/81 50.985 

31/12/91 52.372 

31/12/01 49.342 

31/12/11 52.910 

31/12/16 56.603 

31/8/17 56.553 
  

 

I dati sono relativi ai censimenti Istat, eccetto 2016 e 2017 (fonte bilancio demografico Istat). Il dato del 2017 è al 31 agosto.  
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L’evoluzione storica della popolazione di Tivoli negli ultimi dieci anni è riportata nel seguente prospetto.  

 
DATA POPOLAZIONE FAMIGLIE COMPONENTI 

31/12/07 52.853 22.137 2,39 

31/12/08 55.629 22.687 2,45 

31/12/09 56.275 22.923 2,45 

31/12/10 56.531 23.234 2,43 

31/12/11 52.922 23.409 2,26 

31/12/12 52.983 23.695 2,24 

31/12/13 56.461 23.656 2,39 

31/12/14 56.759 23.340 2,43 

31/12/15 56.533 23.465 2,41 

31/12/16 56.603 23.737 2,38 

31/08/17 56.553 23.687 2,38 

 

Fonte: dati Bilancio Demografico ISTAT (per il 2017, al 31/08). Nota: secondo i dati del comune di Tivoli, riportati nel DUP 2018-2020, la 
popolazione residente al 31/05/2017 sarebbe pari a 57.164 unità. Riscontrando difformità rispetto ai dati Istat, nelle analisi del presente 
documento si riportano queste ultime per ragioni di omogeneità delle fonti e di prudenzialità delle valutazioni, e perchè il dato Istat è 
comunque più recente.  

Il trend del decennio 2007-2017 è riportato nel grafico, con regressione lineare dei dati Istat relativi alla popolazione dell’ultimo decennio 
determinando la relativa equazione, con cui si è determinato il trend con la relativa retta e, come da equazione, l’incremento di 244 residenti 
per anno.  
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TREND DELLA POPOLAZIONE DI TIVOLI, ULTIMO DECENNIO 2007-2017 

 

 

 
  

y	=	243.82x	+	54238	
R²	=	0.23858	

	52500.0		

	53000.0		

	53500.0		

	54000.0		

	54500.0		

	55000.0		

	55500.0		

	56000.0		

	56500.0		

	57000.0		



64 

 

 

Struttura della popolazione per età 

Analizzando la struttura della popolazione di Tivoli per età, si evidenzia che i residenti sono aumentati in termini assoluti del 10%, ma con 
grandi differenze in termini di classi di età. In particolare, la classe di persone con oltre 80 anni è aumentata, in dieci anni, del 47%, e quella 
dai 60 ai 64 anni del 22%. La classe tra 20 e 39 anni è addirittura scesa del 7% nello stesso periodo.  

Nel 2006, le persone di età superiore ad 80 anni rappresentavano il 4% della popolazione, passando al 6% nel 2016. Al contrario, nel 2006 la 
classe di età tra 20 e 39 anni pesava al 29% sul totale della popolazione, scendendo al 24% nel 2016.  

Nel 2006, la fascia di popolazione in età attiva (15-64 anni) era composta da 34.933 persone, su una popolazione complessiva di 51.309, 
corrispondente al 68%. Nel 2016, la fascia di popolazione in età attiva, composta da 37.382 persone, ma su una popolazione complessiva di 
56.533, è scesa ad un “peso” di circa il 66%. In particolare, in dieci anni la classe di età da 20 a 39 anni pesava per il 29% sulla popolazione 
totale di Tivoli, scendendo al 24% nel 2016.  

Dunque, al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione (in particolare, per il fortissimo aumento della fascia oltre gli ottanta anni), si 
associa quello della riduzione della popolazione attiva, rispetto al totale dei residenti e, nell’ambito della popolazione attiva, si riduce la 
classe più “dinamica” cioè quella delle persone tra 20 e 39 anni.  
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STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ – ANDAMENTO 2006/2016 

 

ETÀ POPOLAZIONE 

  2006 2016 ANDAMENTO 

0-14  7.321   8.166  12% 

15-19  2.630   2.636  0% 

20-39  14.861   13.850  -7% 

40-59  14.767   17.627  19% 

60-64  2.675   3.269  22% 

65-79  6.912   7.826  13% 

Oltre 80  2.143   3.159  47% 

Totale  51.309   56.533  10% 
 

ETÀ PESO SUL TOTALE 

  2006 2016 

0-14 14% 14% 

15-19 5% 5% 

20-39 29% 24% 

40-59 29% 31% 

60-64 5% 6% 

65-79 13% 14% 

Oltre 80 4% 6% 

Totale 100% 100% 
 

 

 
 

0-14	 15-19	 20-39	 40-59	 60-64	 65-79	 Oltre	80	

2006	 7321.0		 2630.0		 14861.0		 14767.0		 2675.0		 6912.0		 2143.0		

2016	 8166.0		 2636.0		 13850.0		 17627.0		 3269.0		 7826.0		 3159.0		

Andamento per classi di età
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STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA /NON ATTIVA – ANDAMENTO 2006/2016 
 

 2006 2016 

Popolazione in età non attiva  16.376   19.151  

Popolazione in età attiva  34.933   37.382  

Totale  51.309   56.533  
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Struttura della popolazione per sesso 

Nella tabella, sono riportate le rielaborazioni su dati Istat al 1 gennaio 2017, articolando la popolazione residente per classi di età e per 
sesso. I maschi sono più delle femmine per le classi di età fino a 39, mentre da tale età le femmine superano i maschi. Da notare che, per la 
classe di età oltre gli ottanta anni, le femmine sono quasi il 65%. Questa classe di età rappresenta inoltre quella in maggiore crescita nella 
popolazione residente, cresciuta di ben il 47% nell’ultimo decennio.  

 
ETÀ  MASCHI   FEMMINE   TOTALE   MASCHI %   FEMMINE %  

0-14  4.153   3.924   8.077  51,4% 48,6% 

15-19  1.348   1.288   2.636  51,1% 48,9% 

20-39  7.009   6.646   13.655  51,3% 48,7% 

40-59  8.623   9.101   17.724  48,7% 51,3% 

60-64  1.661   1.698   3.359  49,4% 50,6% 

65-79  3.659   4.270   7.929  46,1% 53,9% 

Oltre 80  1.144   2.079   3.223  35,5% 64,5% 

Totale  27.597   29.006   56.603  48,8% 51,2% 

 

Struttura della popolazione per famiglie 

Come si è visto nei precedenti paragrafi, la tendenza storica dell’ultimo decennio è quella della crescita sia della popolazione che delle 
famiglie, in termini assoluti. Al 31 dicembre 2007, la popolazione era formata da 52.853 individui e da 22.137 famiglie e, al 30 giugno 2017, 
da 56.484 individui e 23.687 famiglie.  

Il trend dei componenti medi per nucleo familiare, in dieci anni, è invece in calo. Interpretando la tendenza tramite regressione lineare, con 
il calcolo della relativa equazione (si veda, in proposito, l’ultimo capitolo del presente documento), l’analisi per il decennio 2007-2007 
dimostra che ogni anno, i componenti della famiglia decrescono di 0,0027. 
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DATA POPOLAZIONE FAMIGLIE COMPONENTI 

31/12/07 52.853 22.137 2,39 

31/12/08 55.629 22.687 2,45 

31/12/09 56.275 22.923 2,45 

31/12/10 56.531 23.234 2,43 

31/12/11 52.922 23.409 2,26 

31/12/12 52.983 23.695 2,24 

31/12/13 56.461 23.656 2,39 

31/12/14 56.759 23.340 2,43 

31/12/15 56.533 23.465 2,41 

31/12/16 56.603 23.737 2,38 

30/06/17 56.484 23.687 2,38 

 

La riduzione, nel tempo, dei nuclei familiari è conseguenza, in primo luogo, del drastico calo delle nascite che interessa l’Italia, con 
proporzioni crescenti, dal 1965 ad oggi, ed è probabilmente la causa principale dei fenomeni socio-economici, strettamente connessi a 
quelli demografici, che stanno interessando il nostro Paese e che saranno con tutta probabilità ancora più impattanti nei prossimi anni (la 
logica conseguenza del calo delle nascite è, infatti, la riduzione della popolazione attiva, a fronte di una popolazione anziana sempre 
maggiore). Si pensi che, al momento dell’Unità d’Italia, il tasso di natalità italiano era pari al 36 per mille mentre, oggi, è di poco superiore al 
9 per mille. Il tasso di fecondità totale italiano nel 1861 era pari a circa 5 figli per donna mentre, nel 2016, è stato di 1,34 figli per donna (nel 
2016, in Italia, ci sono stati 473.438 nati, 12mila sul 2015, con un’età media delle donne al parto di 31,8 anni). Se si considerano solo le donne 
italiane, il dato scende a 1,27. Nonostante un calo negli ultimi anni anche tra le migranti, queste ultime continuano a registrare un tasso di 
natalità più elevato (1,95). In ogni caso, anche tra le migranti, il tasso di natalità è inferiore a quello necessario di 2,1 figli per donna, ai fini del 
ricambio generazionale. Il dato del tasso di natalità rappresenta il numero medio di figli per donna in età feconda (15-49 anni). Tenendo 
conto che un tasso di fecondità di 2,1 figli per donna rappresenta il livello di rimpiazzo generazionale (cioè, l’equilibrio nel passaggio da una 
generazione di genitori a quella dei figli), un livello inferiore comporta, necessariamente, il declino della popolazione.  
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L’incremento della popolazione anziana è un’altra determinante della riduzione, nel tempo, dei componenti medi per nucleo familiare. Sono 
infatti sempre di più le persone anziane sole. Si pensi, per fare un esempio, al dato degli ultraottantenni che a Tivoli, al 1 gennaio, erano ben 
3.223, di cui il 64,5% donne.  

L’Italia, insomma, è un paese che invecchia, che fa sempre meno figli e li fa sempre più tardi. A tale proposito, si parla della “sindrome da 
rinvio”. Il fenomeno delle culle vuote è, infatti, la logica conseguenza di una popolazione giovanile che, trovando con difficoltà 
un’occupazione stabile, rimanda sempre a più tardi l’uscita da casa dei genitori, la formazione di un’unione e, quindi, il diventare a propria 
volta genitori. Anche perchè poi, una volta formata l’unione, le donne sperimentano un’estrema difficoltà nel conciliare il lavoro 
extradomestico con la cura verso i figli, per cui, oltre a far figli più tardi, si tende inevitabilmente a farne uno solo.  

Nella tabella seguente, sono stati rielaborati i dati Istat per Tivoli dal 2007 al 2016, al fine di calcolare l’andamento, nel decennio 
considerato, dei nati ogni mille residenti. Il calo è di tutta evidenza: infatti, si è passati da 10,34 nati ogni mille residenti nel 2007, a 8,58 nati 
ogni mille residenti nel 2016. In quest’ultimo anno, a fronte di 56.533 residenti, i nati sono stati appena 485.  
  

 NATI RESIDENTI NATI PER 1000 
RESIDENTI 

2007 536 51.847 10,34 

2008 537 52.853 10,16 

2009 625 55.629 11,24 

2010 575 56.275 10,22 

2011 597 56.531 10,56 

2012 566 52.922 10,69 

2013 525 52.983 9,91 

2014 526 56.461 9,32 

2015 491 56.759 8,65 

2016 485 56.533 8,58 
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Indicatori demografici 

Di seguito, si riportano gli indicatori demografici per Tivoli, facendo un confronto in merito tra l’anno 2006 e l’anno 2016, per valutare 
l’andamento in dieci anni della struttura della popolazione. 

− INDICE DI VECCHIAIA. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. A Tivoli nel 2006 c’erano 123,69 anziani ogni 100 giovani, mentre nel 2016 
gli anziani sono 134,52 ogni 100 giovani. La struttura della popolazione, in dieci anni, è dunque caratterizzata da un forte 
invecchiamento.  

− INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE. E’ il rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) e la 
popolazione attiva (15-64 anni). L’indice ci dice quanti individui ci sono in età non attiva ogni 100  in età attiva, fornendo una misura della 
sostenibilità della struttura di una popolazione. Il denominatore rappresenta la fascia di popolazione che dovrebbe provvedere al 
sostentamento della fascia indicata al numeratore. Tale rapporto esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età 
attiva: valori superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio generazionale. A Tivoli che nel 2016 c’erano 46,88 individui a 
carico, ogni 100 che lavorano, mentre nel 2016 gli individui a carico sono aumentati a 51,23 ogni 100 che lavorano.  

− INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA. E’ il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione 
(60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. L’indice di ricambio della popolazione attiva per Tivoli nel 2006 era di 101,71, aumentato a 124,01 nel 2016. 
Ciò significa che la popolazione in età lavorativa sta diventando sempre più anziana. 

− INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana 
(40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Offre un quadro sintetico del livello di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. 
Indica il grado di invecchiamento della popolazione attiva rapportando le generazioni più vecchie (ancora attive) alle generazioni più 
giovani che saranno destinate a sostituirle. Un valore contenuto dell’indice evidenzia una struttura per età più giovane della popolazione 
potenzialmente lavorativa e quindi maggiori possibilità di dinamismo e di adattamento al lavoro. L’indice di struttura della popolazione 
attiva per Tivoli era pari a 99,72 nel 2006, aumentato a 126,75 nel 2016.  
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STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ E INDICATORI DEMOGRAFICI A TIVOLI – CONFRONTO ANNI 2006 E 2016 

 
ETÀ POPOLAZIONE 

  2006 2016 

0-14  7.321   8.166  

15-19  2.630   2.636  

20-39  14.861   13.850  

40-59  14.767   17.627  

60-64  2.675   3.269  

65-79  6.912   7.826  

Oltre 80  2.143   3.159  

Totale  51.309   56.533  

   

INDICATORI DEMOGRAFICI 

Indice di vecchiaia 123,69 134,52 

Indice di dipendenza strutturale 46,88 51,23 

Indice di ricambio della popolazione attiva 101,71 124,01 

Indice di struttura della popolazione attiva 99,72 126,75 
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Istruzione 
 
Di seguito, si forniscono le informazioni sul livello di istruzione della popolazione residente con età maggiore o uguale a 6 anni, rilevata 
tramite rielaborazione dei dati del censimento Istat del 2011. I dati sono riportati sia per il comune di Tivoli, sia per la Città Metropolitana di 
Roma Capitale nel suo complesso, al fine di poter effettuare un raffronto.  
 

GRADO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DI 6 ANNI E PIÙ 
 
   Tivoli  Città Metropolitana  Tivoli  Città Metropolitana 

analfabeta 6 anni e più  234   18.283  0,5% 0,5% 

analfabeta privo di titolo di studio  3.286   243.978  6,6% 6,5% 

licenza elementare  8.323   555.778  16,7% 14,8% 

scuola media inferiore / avviamento professionale  14.503   973.676  29,1% 25,9% 

scuola secondaria superiore 6 anni e più  17.777   1.342.479  35,7% 35,6% 

diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento e diplomi AFAM  159   18.861  0,3% 0,5% 

titoli universitari  5.507   613.408  11,1% 16,3% 

Totale  49.789   3.766.463  100,0% 100,0% 

 
Dai dati emerge che, a Tivoli, l’istruzione a livello di titoli universitari è propria del 11,1% rispetto al totale della popolazione residente di sei 
anni e più, dato inferiore a quello della Città Metropolitana (16,3%). L’istruzione al livello di scuola secondaria superiore è analoga alla media 
dell’ex provincia (35,7%, contro il 35,6%), mentre a Tivoli è più elevata la popolazione con licenza elementare (16,7% contro il 14,8%) e con 
titolo di scuola media inferiore o avviamento professionale (29,1% contro il 25,9%). La popolazione residente di Tivoli è quindi, mediamente, 
meno qualificata rispetto alla Città Metropolitana nel suo insieme.  
 
  



73 

 

 

Reddito medio per contribuente 

Un indicatore interessante, per rappresentare la situazione socio-economica di una popolazione, è rappresentato dal reddito medio per 
contribuente.  

Secondo i dati 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze), a Tivoli:  

− I contribuenti complessivi sono 34.758 (il 61% dei residenti) 
− Il reddito imponibile complessivo è di circa 674 milioni di euro 
− Il reddito medio per contribuente è risultato pari a 19.390,91 euro (a Guidonia Montecelio, 19.640 euro) 
− Il cosiddetto “disagio reddituale”, cioè l’incidenza percentuale dei contribuenti con reddito imponibile inferiore a 10mila euro, è del 

31,1% (a Guidonia Montecelio, 31%) 
− Il cosiddetto “agio reddituale”, cioè l’incidenza percentuale dei contribuenti con reddito imponibile superiore a 75mila euro, è del 1,5% 

(Guidonia Montecelio, 1,4%) 

Per fare un confronto di benchmark, nel primo prospetto si riportano i relativi dati del reddito medio a contribuente per i comuni contermini. 
Tivoli è seconda solo a Guidonia Montecelio, peraltro con una differenza minima (19.391 euro a Tivoli, contro 19.640 euro a Guidonia 
Montecelio).  

Nel secondo prospetto, si riportano i contribuenti per classi di reddito, il reddito imponibile complessivo e il reddito medio per 
contribuente, registrati a Tivoli.  
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REDDITO MEDIO PER CONTRIBUENTE: TIVOLI E COMUNI CONTERMINI 

 
COMUNE DISTANZA REDDITO MEDIO 

Tivoli 0 km 19.391 

Castel Madama 5,9 km 18.421 

San Polo dei Cavalieri 6,4 km 17.960 

Marcellina 7,2 km 16.306 

Guidonia Montecelio 7,3 km 19.640 

San Gregorio da Sassola 7,7 km 16.400 

Casape 9,4 km 15.939 

Gallicano nel Lazio 10,5 km 16.984 

Vicovaro 10,7 km 17.035 

Sant'Angelo Romano 10,9 km 18.276 
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CONTRIBUENTI PER CLASSI DI REDDITO, REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO, REDDITO MEDIO PER CONTRIBUENTE – TIVOLI 

 

 

 

 
CONTRIBUENTI PER CLASSI DI REDDITO  

fino a 10.000 31,1% 

da 10.000 a 15.000 13,1% 

da 15.000 a 26.000 30,6% 

da 26.000 a 55.000 22,1% 

da 55.000 a 75.000 1,6% 

oltre 75.000 1,5% 

 100,0% 

  

REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO  € 673.989.315  

REDDITO IMPONIBILE MEDIO PER CONTRIBUENTE  € 19.390,91  
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Indice di disagio sociale (IDS) 

L’Indice di Disagio Sociale (IDS) fornisce una misura della possibile criticità socio-occupazionale di una determinata area. L’IDS risulta dalla 
media ponderata degli scostamenti dei valori di specifici indicatori calcolati sull’area interessata rispetto ai corrispondenti valori medi 
dell’area di riferimento (nel nostro caso, la Città metropolitana di Roma Capitale).  

Per la costruzione dell’IDS sono stati presi in esame indicatori relativi a variabili di sviluppo umano: 

− tasso di scolarizzazione 
− tasso di concentrazione giovanile (rapporto tra popolazione totale e ragazzi under 25) 

e variabili relative alla personale condizione professionale: 

− tasso di occupazione 
− tasso di disoccupazione 

Se un determinato comune ha un disagio in linea con il territorio metropolitano, l’indice IDS assumerà valore uguale a 0. 

Gli indicatori per il calcolo dell’IDS sono stati rilevati ai dati ISTAT del Censimento del 2011. 

Per fare un confronto di benchmark, nel seguente prospetto si riportano i relativi dati per i comuni contermini. Rispetto alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale (area di riferimento), Tivoli ha un IDS di -0,65.  
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INDICE DI DISAGIO SOCIALE (IDS): TIVOLI E COMUNI CONTERMINI 

 
COMUNE DISTANZA IDS 

Tivoli 0 km -0,65 

Castel Madama 5,9 km 0,17 

San Polo dei Cavalieri 6,4 km -0,59 

Marcellina 7,2 km 1,21 

Guidonia Montecelio 7,3 km -1,66 

San Gregorio da Sassola 7,7 km 0,78 

Casape 9,4 km 5,25 

Gallicano nel Lazio 10,5 km 0,61 

Vicovaro 10,7 km 2,33 

Sant'Angelo Romano 10,9 km -1,11 
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Flussi migratori (movimenti da e per l’estero) 

Data l’importanza dei movimenti da e per l’estero sui fenomeni demografici e socio-economici contemporanei, si è ritenuto opportuno 
effettuare uno specifico “focus” analitico su questo tema.  

Per l’ultimo decennio, sono stati rielaborati i dati ISTAT al fine di determinare i movmenti di residenti a Tivoli di origine straniera, con i 
relativi flussi, secondo bilancio demografico: per ciascun anno, sono riportati gli “iscritti” articolati in ulteriore dettaglio per nascita , da altri 
comuni, da estero ed altri. La stessa elaborazione è stata effettuata, sempre per ciascun anno, per i “cancellati”, articolati in ulteriore 
dettaglio per morte, per altri comuni, per estero, per acquisizione cittadinanza, per altri. Quindi, per ciascun anno, si è rilevato il saldo 
migratorio (differenza tra iscritti e cancellati). Quindi, si è effettuata un’analisi del trend storico dell’evoluzione dei flussi migratori, 
confrontandola con l’evoluzione dei residenti tiburtini nel loro complesso.  

E’ stata inoltre effettuata un’altra elaborazione, sempre su dati ISTAT, al fine di valutare la composizione della popolazione residente di 
origine straniera a Tivoli,  per l’anno iniziale dell’analisi (2005) e per l’anno finale (2016), così da effettuare le relative “fotografie” e 
confrontarle a distanza. In particolare, è stata analizzata la composizione per “Aree” (Unione Europea, Europa Centro Orientale, Altri 
Europa, Africa, Asia, America Settentrionale, America Centro Meridionale) e, in particolare, per le prime cinque nazionalità residenti a Tivoli, 
così da valutare il relativo “peso” rispetto al totale dei residenti di origine straniera.  

Note:  

Il bilancio demografico della popolazione straniera residente fornisce i risultati della rilevazione "movimento e calcolo annuale della 
popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza" (modello Istat P.3) che l'Istat esegue annualmente presso i comuni italiani. Le 
informazioni sono: 

− Popolazione straniera residente a inizio periodo 
− Iscritti da altri comuni 
− Iscritti dall'estero 
− Altri iscritti 
− Totale iscritti 
− Morti 
− Cancellati per altri comuni 
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− Cancellati per l'estero 
− Cancellati per acquisizione di cittadinanza italiana 
− Altri cancellati 
− Totale cancellati 
− Popolazione straniera residente a fine periodo 

La popolazione straniera residente è costituita dalle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia; viene calcolata, per 
ciascun comune, al 31 dicembre di ogni anno successivo al Censimento della popolazione, sommando alla popolazione straniera censita 
come residente nel comune, il movimento anagrafico registrato nel corso di ciascun periodo. Nel caso specifico dell’anno 2011, la 
popolazione al 31 dicembre del 2011 è stata calcolata con il medesimo criterio, a partire dai dati del Censimento al 9 ottobre 2011 e 
utilizzando il movimento anagrafico registrato nel periodo 9 ottobre - 31 dicembre 2011. 

Per il 2011, nelle tabelle che seguono è stata effettuata la somma dei movimenti pre-censimento e post-censimento.  

 
Per una migliore interpretazione degli eventi demografici che hanno caratterizzato il movimento della popolazione straniera residente nel 
corso del periodo, si richiama l'attenzione sulle poste del bilancio demografico, come definite dall’ISTAT.  
 
Le iscrizioni si distinguono in: 
− Iscrizioni per nascita: nati nel corso del periodo da genitori entrambi stranieri, almeno uno dei quali residente nel comune. La nascita fa 

riferimento alla data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data effettiva dell'evento. 
− Iscrizioni da altro comune: cittadini stranieri iscritti in anagrafe per trasferimento di residenza da un altro comune italiano. 
− Iscrizioni dall'estero: cittadini stranieri iscritti in anagrafe per trasferimento di residenza dall'estero; 
− Iscrizioni per altri motivi: cittadini stranieri iscritti in anagrafe per altri motivi non altrove classificabili. 
 
Le cancellazioni si distinguono in: 
− Cancellazioni per morte: cittadini stranieri residenti deceduti nel periodo. La morte fa riferimento alla data di registrazione dell'atto in 

anagrafe e non alla data effettiva dell'evento. 
− Cancellazioni per altro comune: cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe per trasferimento di residenza in altro comune italiano. 
− Cancellazioni per l'estero: cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe per trasferimento di residenza all'estero. 
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− Acquisizioni di cittadinanza italiana: individui cancellati dalle liste dei residenti di cittadinanza straniera e registrati in quelle della 
popolazione italiana residente; tali cancellazioni, pertanto, non influiscono sulla variazione del numero complessivo degli iscritti in 
anagrafe 

− Cancellazioni per altri motivi: cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe per altri motivi non altrove classificabili (ad es. a seguito di 
definizione di procedimento di irreperibilità ordinaria, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale a seguito di scadenza 
del permesso di soggiorno, ecc.). 
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RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA A TIVOLI: BILANCIO DEMOGRAFICO | PERIODO 2005-2016 

 
ANNO  ISCRITTI  

 nascita   da altri comuni   da estero   altri   totale  

2005 59 200 509 4 772 

2006 75 267 276 30 648 

2007 69 217 1.063 2 1.351 

2008 102 258 1.023 5 1.388 

2009 95 276 601 3 975 

2010 126 344 437 21 928 

2011 111 260 400 16 787 

2012 113 554 438 22 1.127 

2013 108 290 340 1.608 2.346 

2014 105 333 243 57 738 

2015 110 281 247 - 638 

2016 117 315 401 72 905 
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ANNO  CANCELLATI   

 morte   per altri comuni   per estero   acq. cittadinanza  altri totale 

2005 2 212 4 1 4 223 

2006 4 219 1 - 1 225 

2007 5 227 1 - - 233 

2008 3 298 16 27 18 362 

2009 6 217 28 30 51 332 

2010 6 304 2 26 110 448 

2011 10 263 22 21 82 398 

2012 9 455 20 25 162 671 

2013 6 327 61 40 278 712 

2014 8 333 34 45 116 536 

2015 8 312 28 75 186 609 

2016 5 316 40 - 131 492 
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RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA A TIVOLI AL 31 DICEMBRE | TREND 2005-2016 

 
ANNO RESIDENTI 

TOTALI 
RESIDENTI 
STRANIERI 

PESO 

2005 51.309 3.076 6,0% 

2006 51.847 3.499 6,7% 

2007 52.853 4.617 8,7% 

2008 55.629 5.643 10,1% 

2009 56.275 6.286 11,2% 

2010 56.531 6.766 12,0% 

2011 52.922 4.831 9,1% 

2012 52.983 5.287 10,0% 

2013 56.461 6.921 12,3% 

2014 56.759 7.123 12,5% 

2015 56.533 7.152 12,7% 

2016 56.603 7.565 13,4% 
 

 

 
Dai dati si evince l’andamento crescente dei residenti di origine straniera, nel periodo considerato. In particolare, il “peso” rispetto ai 
residenti totali è più che raddoppiato dal 2005 al 2016, passando dal 6% ad oltre il 13%, mentre la crescita assoluta dei residenti di origine 
straniera, di cui al trend storico del periodo considerato, vede il passaggio da circa 3.000 ad oltre 7.500. L’evoluzione del trend, di cui alla 
retta ottenuta con regressione lineare dei dati, evidenzia una crescita di circa 354 residenti stranieri all’anno. La ripartizione per sesso è 
inoltre equilibrata: nel 2016, su 7.565 residenti di origine straniera, 3.869 sono maschi e 3.696 sono femmine.  
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RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA A TIVOLI | CONFRONTO TRA 2006 E 2016 | PER AREE 

 
PER AREE - 2006 TOTALE PESO 

Unione Europea 271 7,7% 

Europa Centro-Orientale 2.535 72,4% 

Altri Europa 12 0,3% 

Africa 298 8,5% 

Asia 167 4,8% 

America Settentrionale 7 0,2% 

America Centro-Meridionale 209 6,0% 

Totale 3.499  

 
 

PER AREE - 2016 TOTALE PESO 

Unione Europea  5.443  71,9% 

Europa Centro-Orientale  565  16,1% 

Altri Europa  11  0,3% 

Africa  791  22,6% 

Asia  487  13,9% 

America Settentrionale  6  0,2% 

America Centro-Meridionale  261  7,5% 

Australia  1  0,0% 

Totale  7.565   
 

Nel 2016, l’area di gran lunga prevalente è costituita dall’Unione Europea, che pesa per quasi il 72% sul totale dei residenti tiburtini di 
origine straniera. Seguono l’Africa con quasi il 23% e l’Asia con quasi il 14%. Da notare che nel 2007, Romania e Bulgaria sono entrati 
nell’UE, e ciò spiega la differenza di peso dell’Unione tra il 2006 e il 2017 (in quanto, nel 2006, il peso preponderante era proprio costituito 
dall’Europa Centro Orientale e, in gran parte, proprio dalla Romania, come si vedrà nei prospetti per nazionalità.  
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RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA A TIVOLI | CONFRONTO TRA 2006 E 2016 | PER AREE 
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RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA A TIVOLI | CONFRONTO TRA 2006 E 2016 | PER NAZIONALITA’ 

 
PER NAZIONALITA' -  2006 TOTALE PESO 

1 Romania 2.219 63,4% 

2 Albania 184 5,3% 

3 Polonia 160 4,6% 

4 Perù 79 2,3% 

5 Ucraina 71 2,0% 

Altri Paesi 786 22,5% 

Totale 3.499  

 
 

PER NAZIONALITA - 2016 TOTALE PESO 

1 Romania 5.152 68,1% 

2 Egitto 262 3,5% 

3 Albania 210 2,8% 

4 Polonia 163 2,2% 

5 Moldova 152 2,0% 

Altri Paesi 1.626 21,5% 

Totale 7.565  

 

La nazionalità di gran lunga prevalente, a Tivoli, è costituita dalla Romania: i residenti tiburtini di nazionalità Rumena costituivano, dieci anni 
fa, oltre il 63% del totale dei residenti di origine straniera; nel 2016, il peso della comunità Rumena è ulteriormente aumentato, passando ad 
oltre il 68% (considerato peraltro che il “peso” totale dei residenti di origine altri paesi UE, Romania compresa, è del 72% circa). Con 5.152 
persone nel 2016, i residenti di nazionalità Rumena costiscono, da soli, il 9% del totale dei residenti di Tivoli. Dal punto di vista della 
complessità del profilo etnico e della problematicità dell’integrazione, Tivoli presenta una bassa frammentazione, in quanto l’incidenza dei 
primi quattro gruppi di stranieri è ben al di sopra della quota del 50%.  
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RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA A TIVOLI | CONFRONTO TRA 2006 E 2016 | PER NAZIONALITA’ 
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Autovetture e motocicli 
 
A Tivoli, il totale dei veicoli, tra autovetture e motocicli, al 31 dicembre 2015 è di 40.626 (rispetto a 56.533 residenti) 
Secondo i dati ACI 2015, Tivoli è l’ottavo comune della Città Metropolitana per numero di motocicli circolanti: 4.719, pari allo 0,9% di tutti i 
motocicli della Città Metropolitana (521.070, di cui 395.526 a Roma). Nel 2015, sono stati immatricolati 81 nuovi motocicli (erano 63 nel 2015) 
A Tivoli, nel 2015, sono state immatricolate 1.077 autovetture nuove. Rispetto all’anno precedente (907 nuove immatricolazioni) c’è stato un 
incremento del 18,74%.  
 

Indice di delittuosità 
 
A Tivoli, secondo dati del 2015 della Prefettura di Roma (Ministero dell’Interno, Numero dei delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle 
Forze di Polizia), si registrano 436,4 delitti consumati ogni 10mila abitanti, e 1.039 furti. L’indice di delittuosità, nella Città Metropolitana nel 
suo insieme, è pari a 596,9, e i furti sono 163.402. Nella Città Metropolitana Roma esclusa, l’indice di delittuosità è di 384,3 e i furti sono 
29.101.  
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Imprese e forza lavoro 

 

Settori di attività economica 

Secondo dati forniti da Infocamere, a Tivoli le imprese registrate risultano in costante crescita nel periodo 2013-2017. Si passa da 4.729 
imprese nel 2013, a 5.079 al 31 luglio 2017, con il relativo trend evidenziato dal seguente grafico:  

 

Le circa 5mila imprese tiburtine registrate, di cui circa 4mila attive (si definiscono “attive” quelle operative da un punto di vista economico: 
ad esempio hanno utilizzato forza lavoro o realizzato fatturato durante il periodo di riferimento ossia l’anno), impiegano oltre 10mila addetti. 
In media, circa due addetti ad impresa (a riprova della frammentazione del tessuto imprenditoriale). Nella Città Metropolitana nel suo 
insieme, le imprese registrate sono circa 500mila, ed impiegano circa 1,8 milioni di addetti, con una media di quasi 4 addetti ad azienda (il 
doppio di Tivoli).  
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Quanto alla forma giuridica, nel biennio tra il 2013 e il 2015, a fronte di una crescita complessiva delle imprese di circa il 4%, sono cresciute 
molto le società di capitali (+13% circa), mentre le società di persone sono scese del 7% e le imprese individuali sono cresciute del 3%. 
Anche in termini di addetti, la crescita media è stata del 4%, ma gli addetti nelle società di capitali sono cresciuti del 2%, e quelli delle 
società di persone sono scesi dell’11%.  

In merito alla ripartizione delle imprese per forma giuridica, a Tivoli la principale è costituita dalle imprese individuali, che rappresentano 
quasi la metà del totale. Seguono le società di capitale, con circa il 34%, e le società di persone con circa il 14%.  

 

Nel periodo tra il 31 dicembre 2016 e il 31 luglio 2017, le imprese attive a Tivoli sono cresciute, nel loro complesso, dello 0,8%, con un 
andamento differenziato per i cinque maggiori settori di specializzazione.  

Infatti:  

− Commercio all’ingrosso e al dettaglio: -0,4% 
− Costruzioni: +1,1% 
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− Servizi di alloggio e di ristorazione: +2,3% 
− Attività manifatturiere: +2,2% 
− Altre attività di servizi: + 3% 

Nel commercio all’ingrosso e al dettaglio che, a Tivoli, “pesa” per un terzo delle imprese totali, c’è stata una riduzione dello 0,4%, mentre 
un altro importante settore di specializzazione tiburtino, cioè quello dei servizi di alloggio e di ristorazione che “pesa” per circa un decimo 
del totale delle aziende di Tivoli, c’è stato un incremento del 2,3% molto superiore alla media per tutte le imprese tiburtine (+ 0,8%).  

Quanto alla distribuzione percentuale delle imprese attive per settore economico, secondo i dati Infocamere al 31 luglio 2017  a Tivoli i primi 
comparti di Tivoli per imprese attive sono costituiti da: 

− Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 1.329 imprese attive (33,4% del totale) 
− Costruzioni: 725 imprese attive (18,2%) 
− Servizi di alloggio e di ristorazione: 392 imprese attive (9,8%) 
− Attività manifatturiere: 282 imprese attive (7,1%) 
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E’ da notare, che, a Tivoli, si registra una buona presenza di imprese partecipate da donne: oltre 1.200. Tuttavia, nel periodo 2013-2015, a 
fronte di una crescita complessiva delle imprese tiburtine di circa il 4,2%, quelle partecipate da donne si sono ridotte del 1,8%. Il dato va 
letto nel contesto della Città Metropolitana nel suo insieme dove, nello stesso periodo, le imprese partecipate da donne sono scese del 
4,3%, passando da 100.744 a 96.387. Dunque a Tivoli, le imprese “femminili” scendono molto meno che nel resto del territorio dell’ex 
provincia di Roma.  

Quanto alla “densità” dei settori commerciali, a Tivoli si contano 14,9 esercizi per mille abitanti (a Guidonia Montecelio, per fare un 
confronto, sono 10,5 ogni mille abitanti). Gli esercizi commerciali in sede fissa sono 842, i metri quadri complessivi di vendita sono 58.422 
(dunque, una media di circa 69,4 metri quadri per esercizio).  

Nel 2014, secondo dati forniti dall’Osservatorio Nazionale del Commercio, risultano registrati 9 esercizi di grande distribuzione, per 
complessivi 10.055 mq di vendita. I mq di esercizi GDO, per 100 abitanti, sono 17,72 (a Guidonia, per fare un confronto,  sono ben 24,86, e la 
media di tutta la Città Metropolitana è di 21,41).  

Per il commercio al dettaglio in sede fissa, che rappresenta un importante settore di specializzazione per Tivoli, è opportuno effettuare 
un’analisi specifica. A questo proposito, secondo dati Infocamere, tra il secondo semestre del 2016 e il primo semestre del 2017, si è 
registrato un incremento del 2.2% degli esercizi tiburtini nel loro complesso, passati da 873 a 892 (più 19, nel complesso).  

In questi sei mesi, tuttavia, l’andamento per le varie attività è molto diversificato. La crescita è molto superiore alla media, ad esempio, per i 
medicinali (+9,1%) e per gli articoli medicali e ortopedici (+9,1%), e per i “pesci, crostacei e molluschi” (+16,7%). E’ interessante notare 
l’andamento per le attività commerciali al dettaglio in prodotti alimentari e bevande: 4 esercizi in più nel settore “commercio al dettaglio in 
esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande” che è il settore dove si registra il maggiore aumento in termini 
assoluti (da 78 a 82 esercizi); seguono le ferramenta (“ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione” che sono salite da 38 a 41 
(+3 esercizi), e con una crescita di due esercizi abbiamo i prodotti del tabacco (da 34 a 36) e i “mobili, articoli per l’illuminazione a altri 
articoli per la casa” (da 51 a 53). Le attività che scendono di più sono gli “articoli di abbigliamento”, con meno due esercizi (da 106 a 104).  

Quanto al “peso” delle varie attività sul totale degli esercizi tiburtini, sono proprio gli “articoli di abbigliamento” a costituire il settore 
maggiore a Tivoli con il 11,7% degli esercizi commerciali al dettaglio (104, su un totale di 892).  

Più in dettaglio (dati al 30 giugno 2017):  

− 11,7% Articoli di abbigliamento 
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− 9,2% Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 
− 5,9% Mobili,  articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa 
− 5,4% Giornali e articoli di cartoleria 
− 4,6% Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 
− 4,0% Prodotti del tabacco 
− 3,8% Frutta e verdura 
− 3,7% Calzature e articoli in pelle 

Passando ad un altro settore fondamentale per Tivoli, ovvero le imprese artigiane, secondo dati Infocamere nel secondo trimestre del 2017 
sono risultate 970 aziende registrate, di cui 963 attive. Rispetto al 4% trimestre del 2016, c’è stata una crescita dello0,41% per le imprese 
registrate e dello 0,31% per le imprese attive.  

Quanto alle attività economiche, le imprese artigiane attive a maggiore crescita, nel periodo considerato, sono risultate le attività di 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (passate da 40 a 43, + 7,5%) e quelle dei servizi di alloggio e di ristorazione 
(che sono passate da 43 a 45, +4,7%). Sono scese, invece, le attività professionali, scientifiche e tecniche (da 13 a 12), e di trasporto e 
immagazzinaggio (da 40 a 45).   

 

Forza lavoro 

Secondo i dati forniti da Infocamere, le circa 5mila imprese tiburtine registrate, di cui circa 4mila attive, impiegano oltre 10mila addetti. Nella 
Città Metropolitana nel suo insieme, le imprese registrate sono circa 500mila, ed impiegano circa 1,8 milioni di addetti.  

Dei dati particolarmente interessanti emergono dall’analisi degli avviamenti al lavoro (fonte Città Metropolitana, Dupartimento III, dato 
2016). Per il sistema di Tivoli, sono stati registrati complessivamente 25.386 avviamenti (cioè, i contratti di lavoro attivati) di cui 4.918 a tempo 
indeterminato (il sistema di Tivoli è il numero 3 e comprende i seguenti comuni: Agosta, Anticoli Corrado, Affile, Mandela, Arcinazzo 
Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Cineto Romano, Licenza, Marcellina, Capranica Prenestina, Jenne, Guidonia Montecelio, Casape, Gerano, 
Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Canterano, San Polo dei Cavalieri, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, 
Roccagiovine, Marano Equo, Roiate, Roviano, Pisoniano, San Gregorio da Sassola, Rocca Santo Stefano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, 
Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Sambuci, Percile).  
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Il dato registrato per il quadrante di Tivoli è quello più basso rispetto agli altri quadranti dell’hinterland dell’area metropolitana (cioè, Roma 
esclusa). Per l’hinterland, fatto 100 il totale degli avviamenti, quello per il terzo quadrante (Tivoli) pesa per il 9,5%. Invece, come dato positivi, 
si segnala che il quadrante di Tivoli è:  

− Al primo posto per l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato, rispetto al totale degli avviamenti (21,5%). Per fare un confronto, a 
Roma l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato è solo del 8%) 

− Al primo posto per l’incidenza femminile sul totale dei nuovi avviamenti (la componente femminile ha un’incidenza del 57,7%) 

In merito alla condizione professionale o non professionale della popolazione residente, i dati del censimento Istat del 2011 riportano le 
“forze di lavoro” (articolate in occupate e in cerca di occupazione) e le “non forze di lavoro” (distinte per percettori di pensione o redditi da 
capitale, studenti, casalinghi/e, in altra condizione).  

Le rilevazioni Istat sono attendibili in quanto, oltre ad essere censuarie, consentono di superare i forti limiti dei dati sulla disoccupazione dei 
centri per l’impiego (di norma, notevolmente sovrastimati in quanto spesso risultano in cerca di occupazione persone iscritte che, in realtà, o 
non sono attivamente in cerca di occupazione, o sono occupate e il relativo dato non è aggiornato presso i centri).  

In tutte le indagini e rilevazioni Istat condotte su famiglie e individui è presente il quesito che rileva la condizione dichiarata (rileva la 
condizione professionale degli individui conformemente alla loro dichiarazione), espressione del c.d. “approccio diretto”, accompagnato da 
quesiti aggiuntivi che consentono di rilevare la  condizione professionale secondo un approccio di tipo “indiretto” (condizione “ricostruita”).  

I criteri classificatori vengono applicati secondo un principio gerarchico: a partire dalla condizione dichiarata, prima si identificano gli 
occupati; successivamente, tra tutti i non occupati, si individuano le persone in cerca di occupazione (definite come le persone che hanno 
cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e sono disponibili ad iniziare un lavoro entro due settimane); infine, le persone 
non incluse tra gli occupati o i disoccupati, vengono classificate come inattive.  

I dati censuari consentono, inoltre, la rilevazione delle specifiche condizioni non-professionali degli individui che costituiscono la 
popolazione “inattiva” (casalinghe, studenti, ritirati dal lavoro, ecc). 

I dati relativi alla condizione professionale o non professionale dei residenti sono stati rielaborati nel presente documento in modo da poter 
effettuare il confronto tra Tivoli e la Città Metropolitana di Roma Capitale nel suo insieme. Da tali elaborazioni, emergono dati di indubbio 
interesse.  

In sintesi (per un maggior dettaglio, si rimanda alle tabelle incluse di seguito):  
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− La somma tra forze di lavoro e le non forze di lavoro rappresenta la popolazione residente con età 15 anni ed oltre (le persone di età 
inferiore a 15 anni non sono incluse nell’indagine) 

− Le forze di lavoro, a Tivoli, pesano per il 51% circa del totale tra forze di lavoro e non forze di lavoro, mentre per la Città Metropolitana 
nel suo insieme, il dato delle forze di lavoro si attesta attorno al 53% circa 

− Nell’ambito delle forze di lavoro, a Tivoli sono occupate 20.072 persone e sono in cerca di occupazione 2.941 persone (come si è detto, il 
totale delle “forze di lavoro” è di 23.013 persone. Le persone in cerca di occupazione, a Tivoli, rappresentano il 12,8% del totale, mentre 
per la Città Metropolitana nel suo insieme sono il 10,4% 

− A Tivoli, rispetto al totale delle forze di lavoro e delle non forze di lavoro (45.407 persone), le 2.941 persone in cerca di occupazione 
rappresentano il 6,5% (nella Città Metropolitana, il 5,5%) 

− A Tivoli, le “non forze di lavoro” rappresentano un totale di 22.394 persone, di cui 9.222 sono percettori di pensione o di redditi da 
capitale (41,2%, nella Città Metropolitana il 45,7%), 3.601 persone sono studenti (16,1%, nella Città Metropolitana il 16,2%), 6.687 persone 
sono casalinghi/e (il 29,9% a Tivoli, nella Città Metropolitana il 24,3%) e 2.884 persone sono in altra condizione (12,9%, nella Città 
Metropolitana il 13,8%) 

− In buona sostanza, rispetto al totale dei residenti con età uguale o maggiore a 15 anni,  dal confronto tra Tivoli e la Città Metropolitana 
nel suo insieme emerge in primo luogo un maggior peso delle “non forze di lavoro”, dovuto soprattutto alla componente dei 
casalinghi/e (a Tivoli, rispetto al totale delle “non forze di lavoro”, questa componente rappresenta il 29,9%, contro il 24,3% per la Città 
Metropolitana) e, in secondo luogo, un maggior peso delle persone in cerca di occupazione (che, a Tivoli, sono il 6,5% del totale dei 
residenti di età oltre 15 anni, contro il 5,5% per la Città Metropolitana).  
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IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA, UNITÀ LOCALI E ADDETTI – CONFRONTO TIVOLI E CITTÀ METROPOLITANA – 
2013 

 
FORMA GIURIDICA  IMPRESE  ADDETTI 

   Tivoli  Città Metropolitana  Tivoli  Città Metropolitana 

Società di capitale  1.476   204.427   4.378   1.259.392  

Società di persone  730   58.980   1.498   106.178  

Imprese individuali  2.336   180.823   2.795   214.892  

Altre forme  187   20.756   959   224.987  

Totale   4.729   464.986   9.630   1.805.449  

Totale unità locali  5.577   534.660      

 

IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA, UNITÀ LOCALI E ADDETTI – CONFRONTO TIVOLI E CITTÀ METROPOLITANA – 
2015 

 
FORMA GIURIDICA  IMPRESE  ADDETTI 

   Tivoli  Città Metropolitana  Tivoli  Città Metropolitana 

Società di capitale  1.668   218.670   4.465   1.304.214  

Società di persone  679   55.189   1.336   98.898  

Imprese individuali  2.403   184.030   2.870   216.111  

Altre forme  178   20.300   1.353   241.085  

Totale   4.928   478.189   10.024   1.860.308  

Totale unità locali  5.798   551.035      
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DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER ATTIVITÀ ECONOMICA – TIVOLI – DICEMBRE 2016 / LUGLIO 2017 

 

ATTIVITÀ ECONOMICA 

DICEMBRE 2016 LUGLIO 2017 

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 105 100 0 1 103 98 0 0 

Estrazione di minerali da cave e torbiere 11 6 0 0 11 6 0 0 

Attività manifatturiere 334 276 0 2 339 282 1 0 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 3 3 0 0 3 3 0 0 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 5 5 0 0 6 5 0 0 

Costruzioni 820 717 2 3 821 725 5 5 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.517 1.334 3 13 1.516 1.329 3 4 

Trasporto e magazzinaggio 125 113 0 0 119 108 0 0 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 429 383 0 4 437 392 0 1 

Servizi di informazione e comunicazione 104 91 0 0 106 91 0 0 

Attività finanziarie e assicurative 155 143 1 0 150 136 0 1 
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Attività immobiliari 197 148 0 1 204 156 1 0 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 90 80 1 0 88 79 0 0 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 221 205 5 0 237 218 2 0 

Istruzione 31 28 0 0 30 27 0 0 

Sanità e assistenza sociale 37 32 0 1 39 34 0 0 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 61 52 0 0 62 53 0 1 

Altre attività di servizi 254 236 2 1 262 243 2 2 

Imprese non classificate 501 1 11 5 546 0 17 3 

Totale 5.000 3.953 25 31 5.079 3.985 31 17 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA – TIVOLI – 2° SEMESTRE 2016 / 1° SEMESTRE 2017 

 

 
ESERCIZI TIVOLI 

 
2016 2° SEM. 2017 1° SEM. 

Non specificato 134 139 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 78 82 

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 26 26 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 4 3 

Frutta e verdura 33 34 

Carni e di prodotti a base di carne 18 19 

Pesci, crostacei e molluschi 6 7 

Pane, torte, dolciumi e confetteria 4 4 

Bevande 5 5 

Prodotti del tabacco 34 36 

Altri prodotti alimentari in esercizi specializzat 13 14 

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 19 19 

Computer, unit periferiche, software e attrezzature per ufficio 9 9 

Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia 10 11 

Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 9 9 

Prodotti tessili 13 12 

Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 38 41 
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Tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti(moquette, linoleum) 2 2 

Elettrodomestici 3 3 

Mobili,  articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa 51 53 

Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 2 2 

Libri 8 8 

Giornali e articoli di cartoleria 49 48 

Articoli sportivi 12 12 

Giochi e giocattoli 8 7 

Articoli di abbigliamento 106 104 

Calzature e articoli in pelle 33 33 

Medicinali 12 13 

Articoli medicali e ortopedici 11 12 

Cosmetici,  articoli di profumeria e di erboristeria 18 18 

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici 23 24 

Orologi e articoli di gioielleria 29 29 

Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 49 51 

Articoli di seconda mano 4 3 

Totale 873 892 

 
  



101 

 

 

IMPRESE ARTIGIANE – TIVOLI – 4° TRIMESTRE 2016 / 2° TRIMESTRE 2017 

 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
4° TRIMESTRE 2016 2° TRIMESTRE 2017 

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

Attività manifatturiere 154 151 4 9 157 154 4 3 

Costruzioni 407 404 7 8 403 399 9 7 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 71 71 3 2 71 71 0 0 

Trasporto e magazzinaggio 48 48 
 

1 45 45 1 1 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 43 43 2 
 

45 45 2 0 

Servizi di informazione e comunicazione 9 9 
  

9 9 
  

Attività professionali, scientifiche e tecniche 13 13 
  

12 12 1 0 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 40 40 3 1 43 43 2 0 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 6 6 
  

6 6 0 0 

Altre attività di servizi 175 175 3 3 179 179 3 3 

Totale 966 960 22 24 970 963 22 14 
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CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

CONFRONTO TIVOLI E CITTÀ METROPOLITANA 

 
  Tivoli Città Metropolitana Tivoli Città Metropolitana 

Forze di lavoro: occupato 20.072 1.628.289 44,2% 47,4% 

Forze di lavoro: in cerca di occupazione 2.941 189.096 6,5% 5,5% 

Non forze di lavoro 22.394 1.619.286 49,3% 47,1% 

Totale (età > 15 anni) 45.407 3.436.671 100,0% 100,0% 

 

DETTAGLIO PER LE “FORZE DI LAVORO” 

 
   Tivoli  Città Metropolitana  Tivoli  Città Metropolitana 

Forze di lavoro: occupato 20.072 1.628.289 87,2% 89,6% 

Forze di lavoro: in cerca di occupazione 2.941 189.096 12,8% 10,4% 

Totale Forze di lavoro 23.013 1.817.385 100,0% 100,0% 

 

DETTAGLIO PER LE “NON FORZE DI LAVORO” 

 
   Tivoli  Città Metropolitana  Tivoli  Città Metropolitana 

Percettore pensioni o redditi da capitale 9.222 740.209 41,2% 45,7% 

Studente 3.601 261.621 16,1% 16,2% 

Casalingo/a 6.687 394.060 29,9% 24,3% 

In altra condizione 2.884 223.396 12,9% 13,8% 

Totale 22.394 1.619.286 100,0% 100,0% 
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OCCUPATI, PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE E NON FORZE DI LAVORO 

(RISPETTO AL TOTALE DEI RESIDENTI OLTRE 15 ANNI) 
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Turismo 

In considerazione della presenza di numerosi “attrattori” a Tivoli, si ritiene importante realizzare un’analisi specifica per il settore turistico e, 
in particolare, valutare il sistema di offerta ricettiva (alberghiera ed extra-alberghiera), in rapporto alla potenzialità della domanda data 
dall’afflusso di visitatori nella città, anche al fine di verificare l’attuale ricaduta socio-economica del turismo sul territorio.  

Le potenzialità di Tivoli sono di tutto interesse. In particolare, secondo dati dell’Ufficio statistica del MiBACT e del FAI, nei siti Unesco di Villa 
D’Este e dell’area archeologica di Villa Adriana, e a Villa Gregoriana, nel 2017 sono stati registrati circa 778mila visitatori, rispetto ai circa 
745mila del 2014 e ai circa 743mila del 2016.  

 

 2014 2015 2016 2017 

Vil la D'Este  451.999   439.468   443.425   461.037  

Vi l la Adriana  232.147   230.689   229.914   242.772  

Vi l la Gregoriana  59.000   61.000   68.000   72.000  

Totale  745.160   733.172   743.355   777.826  

 

 

 

 

Quanto alla capacità degli esercizi ricettivi, secondo dati ISTAT 2016 a Tivoli sono presenti 88 esercizi, di cui 20 alberghieri e 68 extra-
alberghieri, per un totale di 1.776 posti letto (di cui 1.376 in alberghi e 400 in esercizi extra-alberghieri). Non ci sono alberghi a cinque stelle, 
mentre risultano censiti 5 a quattro stelle, 8 a tre stelle, 6 a due stelle e 1 ad una stella. Inoltre, sono presenti 21 alloggi in affitto gestiti in 
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forma imprenditoriale, 1 agriturismo, 1 casa per ferie, 20 altri esercizi ricettivi, 25 bed and breakfast. L’offerta di ospitalità, secondo tali dati, 
non risulta dunque particolarmente qualificata.  

Un indicatore interessante, per interpretare i dati, è il cosiddetto “tasso di ricettività”, cioè i letti negli esercizi alberghieri ed extra-
alberghieri disponibili ogni 100mila abitanti. Orbene, dall’analisi dei dati risulta, a Tivoli, un tasso di ricettività complessivo pari a 3.138, 
inferiore alla media della Città Metropolitana nel suo insieme (4.690). Nel dettaglio delle tipologie di esercizi:  

− Tasso di ricettività esercizi alberghieri: 2.431 (Città Metropolitana: 3.033) 
− Tasso di ricettività esercizi extra-alberghieri: 707 (Città Metropolitana: 1.656) 

Dunque, l’offerta ricettiva a Tivoli è quantitativamente ridotta rispetto alla Città Metropolitana nel suo insieme (in proporzione agli abitanti, 
secondo l’indicatore rappresentato dal c.d. “tasso di ricettività”). Nonostante le potenzialità, l’impatto dei flussi turistici in visita agli attrattori 
non si riflette pienamente sul sistema economico territoriale, in termini di ospitalità turistica (posti letto) e, di conseguenza, sulla concreta 
possibilità di una presenza turistica più strutturata, fonte di reddito e di occupazione sia per le aziende dell’ospitalità turistica, sia per le 
filiere collegate al turismo (si pensi, ad esempio, agli esercizi commerciali, alle attività artigianali o alla somministrazione di alimenti e 
bevande).  

Sussiste, dunque, un notevole potenziale economico del patrimonio tiburtino, in termini di ricaduta dei flussi turistici sul sistema territoriale, 
che potrà essere colto con la riqualificazione e con il potenziamento dell’offerta, a fronte di politiche che stimolino i visitatori da un lato a 
soggiornare a Tivoli (così che gli imprenditori del settore investano) e, dall’altro lato, a spendere in acquisti di beni e servizi nelle filiere del 
territorio. Per questi processi, ovviamente complessi, la costituzione del Distretto rappresenta un passo essenziale. Il riferimento in questo 
senso è al primo distretto turistico della regione Lazio che interessa i comuni di Tivoli, Palestrina e Subiaco, il cui protocollo è stato 
sottoscritto l’11 dicembre con la partecipazione anche della Regione, del MiBACT, dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este.  

Passando all’analisi di arrivi e presenze, secondo i dati forniti dall’Istat per gli anni 2014, 2015 e 2016 (il 2017 non è ancora disponibile), 
emergono i seguenti dati.  

Nei tre anni considerati, a Tivoli:  

− Gli arrivi sono 28.957 - 36.818 - 34.636 
− Le presenze sono 61.818 - 55.997 - 52.661 
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Pur se gli arrivi sono in crescita, il dato non sembra in linea rispetto alle potenzialità. In particolare, nei due siti Unesco di Tivoli, nel 2016 si 
sono registrati 673.339 visitatori, mentre gli arrivi negli esercizi ricettivi di Tivoli sono stati 34.636: gli arrivi sono il 5,1% rispetto ai visitatori 
delle due Ville. Inoltre, date le 52.661 presenze registrate negli esercizi ricettivi di Tivoli, sempre nel 2016, la permanenza media dei turisti 
risulta di appena un giorno e mezzo (ndr per omogeneità nei confronti, si è utilizzato il dato del 2016).  

Nella Città Metropolitana nel suo insieme:  

− Gli arrivi (milioni) sono circa 9,2 – 9,8 - 10  
− Le presenze (milioni) sono circa 26 – 27,4 – 28 

La dinamica degli arrivi nei tre anni, a Tivoli, è più favorevole che per la Città Metropolitana nel suo insieme (gli arrivi crescono di più). 
Tuttavia, il 2016 mostra una crescita per la Città Metropolitana, mentre si ha una riduzione per Tivoli. Fatto 100 il valore del 2014, il grafico 
esprime detto trend:  

  
 

La dinamica delle presenze nei tre anni, a Tivoli, mostra invece l’esatto contrario. Le presenze scendono costantemente, nei tre anni 
considerati, mentre salgono per la Città Metropolitana nel suo insieme: 
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8,12%  

La principale problematica, per Tivoli, è costituita dalla permanenza media dei clienti negli esercizi, espressa in giorni come evidenziato 
nella prima tabella della pagina seguente. Nel 2016, la permanenza media per Tivoli è stata di 1,52 giorni, mentre nella Città Metropolitana 
nel suo insieme è stata pari a 2,77. 

A Tivoli risultano molto bassi sia l’indice di utilizzazione lorda, sia la media dei giorni di utilizzazione dei letti, come riportato 
sinteticamente nella seconda tabella della pagina seguente. Considerato che Tivoli esprime una capacità ricettiva di 1.776 giorni letto, il 
potenziale di presenze è di 648.240 (posti letto moltiplicato per 365 giorni), ma le presenze effettive nel 2016 sono state 52.661. L’indice di 
utilizzazione lorda risulta pari al 8,12% (nella Città Metropolitana, il 42,92%), e la media dei giorni di utilizzazione dei letti (fatto 365 il 
potenziale) è di 29,65 giorni a Tivoli e di 156,67 giorni nella Città Metropolitana.   

Per la Città Metropolitana nel suo insieme, la capacità ricettiva (178.580 posti letto) è dunque utilizzata a livelli molto più elevati, come 
evidenziato dall’indice di utilizzazione lorda e dalla media dei giorni di utilizzazione dei letti nell’anno di riferimento, di cui alla terza tabella 
della pagina seguente.  
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PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI – CONFRONTO TRA TIVOLI E CITTÀ METROPOLITANA 

 
 2014 2015 2016 

Tivoli 2,13 1,52 1,52 

Città Metropolitana 2,84 2,80 2,77 

 

INDICATORI –TIVOLI  

 
 2014 2015 2016 

Presenze effettive 61.818 55.997 52.661 

Presenze teoriche 648.240 648.240 648.240 

Indice di utilizzazione lorda 9,54% 8,64% 8,12% 

Media giorni utilizzazione letti 34,81 31,53 29,65 

 

INDICATORI – CITTÀ METROPOLITANA  

 
 2014 2015 2016 

Presenze effettive 26.055.239 27.427.922 27.977.371 

Presenze teoriche 65.181.700 65.181.700 65.181.700 

Indice di utilizzazione lorda 39,97% 42,08% 42,92% 

Media giorni utilizzazione letti 145,90 153,59 156,67 
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ARRIVI E PRESENZE 2014/2016 – TIVOLI E CITTÀ METROPOLITANA 
 

  2014 2015 2016 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Tivoli  28.957   61.818   36.818   55.997   34.636   52.661  

Città Metropolitana  9.180.620   26.055.239   9.786.485   27.427.922   10.094.433   27.977.371  

 

ARRIVI NEL 2016 

 
   Totale esercizi   Esercizi alberghieri   Esercizi extra-alberghieri  

   Residenti   Non residenti   Totale   Residenti   Non residenti   Totale   Residenti   Non residenti   Totale  

Tivoli  19.497   15.139   34.636   17.423   13.827   31.250   2.074   1.312   3.386  

Città Metropolitana  3.277.271   6.817.162   10.094.433   2.755.406   5.812.419   8.567.825   521.865   1.004.743   1.526.608  

 

PRESENZE NEL 2016 

 
   Residenti   Non residenti   Totale   Residenti   Non residenti   Totale   Residenti   Non residenti   Totale  

Tivoli  32.950   19.711   52.661   29.481   17.127   46.608   3.469   2.584   6.053  

Città Metropolitana  9.177.132   18.800.239   27.977.371   6.816.942   14.805.986   21.622.928   2.360.190   3.994.253   6.354.443  
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CAPACITÀ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI – TIVOLI 

 
   NUMERO 

ESERCIZI  
 POSTI  
LETTO  

 CAMERE  

Esercizi  alberghieri  20 1.376 699 

  alberghi di 4 stelle 5 866 432 

  alberghi di 3 stelle 8 367 189 

  alberghi di 2 stelle  6 129 68 

  alberghi di 1 stella 1 14 10 

     

Esercizi  extra-alberghieri 68 400 .. 

  alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 21 180 .. 

  agriturismi 1 40 .. 

  case per ferie 1 2 .. 

  altri esercizi ricettivi n.a.c. 20 66 .. 

  bed and breakfast 25 112 .. 

     

Totale esercizi  88 1.776  
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TASSO DI RICETTIVITÀ – TIVOLI E CONFRONTO CON L’INSIEME DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

 

INDICATORI Tivoli  
Città 

Metropolitana 

Esercizi  Alberghieri :  
  

Tasso di ricettività (letti per 100mila abitanti) 2.431 3.033 

Esercizi  Extra-alberghieri :  
  

Tasso di ricettività (letti per 100mila abitanti) 707 1.656 

Esercizi  complessivi  
  

Tasso di ricettività (letti per 100mila abitanti) 3.138 4.690 
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Patrimonio abitativo 

Stock di abitazioni 

La struttura e le dinamiche del patrimonio residenziale, per la Città Metropolitana nel suo insieme, sono caratterizzate da un certo dualismo. 
A Roma, si ha una tendenza alla saturazione dello stock (tanto che nel Censimento 2011 il 90,6 % delle abitazioni risulta occupato, contro 
l’88,2% del 2001), mentre negli altri comuni (c.d. hinterland metropolitano) la percentuale di abitazioni occupate è nettamente inferiore: 
80,1% (era del 75%, dieci anni prima). A Roma il 69,3% delle case occupate è di proprietà mentre nell’hinterland la percentuale di proprietari 
tra gli occupanti sale al 74,7%.  

Analizzando il dettaglio comunale, vale a dire la percentuale di abitazioni vuote sullo stock abitativo di ogni comune, è risultato che la 
maggior incidenza è stata rilevata nei piccoli comuni distanti da Roma e a declino demografico: nell’area della Valle dell’Aniene, in 
particolare, ci sono dei comuni nei quali la percentuale di abitazioni non occupate supera il 60%.  

Per quanto riguarda, nello specifico, Tivoli, risultano i seguenti dati:  

− Stock abitazioni: 22.778 
− Abitazioni occupate: 20.732 
− % abitazioni vuote sul totale delle abitazioni: 9% 

La percentuale di abitazioni non occupate per il sub-sistema diTivoli è del 16%. Nonostante, nel sub-sistema, ci siano comuni ad altissima 
percentuale di abitazioni non occupate, la media è inferiore a quella della Città Metropolitana nel suo complesso esclusa Roma (19,9%).  Ciò 
si spiega per la ridotta presenza di abitazioni non occupate nei comuni più grandi: la percentuale a Tivoli è del 9% e a Guidonia Montecelio 
è del 11,7%.  
  



113 

 

 

 

 

 
COMUNE STOCK ABITAZIONI ABITAZIONI 

Occupate Vuote % Vuote 

Capranica Prenestina  624   194   430  68,9% 

Casape  595   341   254  42,7% 

Castel Madama  3.202   2.891   311  9,7% 

Cerreto Laziale  904   506   398  44,0% 

Ciciliano  1.063   570   493  46,4% 

Gerano  898   553   345  38,4% 

Guidonia Montecelio  34.167   30.169   3.998  11,7% 

Licenza  797   468   329  41,3% 

Marcellina  3.149   2.625   524  16,6% 

Pisoniano  940   391   549  58,4% 

Poli  1.419   1.027   392  27,6% 

Sambuci  836   398   438  52,4% 

San Gregorio da Sassola  941   685   256  27,2% 

San Polo dei Cavalieri  2.104   1.328   776  36,9% 

Saracinesco  429   100   329  76,7% 

Tivoli   22.778   20.732   2.046  9,0% 

Vicovaro  1.933   1.552   381  19,7% 

Totale Sub-sistema  76.779   64.530   12.249  16,0% 

     

Totale Città Metropolitana (Roma esclusa)  679.891   544.324   135.567  19,9% 
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A Tivoli risultano inoltre i seguenti dati:  

− Superficie delle abitazioni in metri quadri, in valori assoluti: 1.819.220 mq 
− Superficie media per occupante delle abitazioni (persone residenti): 34,5 mq 
− Numero di edifici residenziali: 5.162 (per il dettaglio dell’epoca di costruzione, si veda il prospetto nella pagina seguente) 
− Tipo di materiale: il 35,5% in muratura portante, il 57,7% calcestruzzo armato, il 6,8% altro materiale 

 

EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

 
EPOCA  
COSTRUZIONE 

N° EDIFICI % 

pre 1918 544 10,5% 

1919 - 1945 277 5,4% 

1946 - 1960 856 16,6% 

1961 - 1970 1.058 20,5% 

1971 - 1980 1.022 19,8% 

1981 - 1990 846 16,4% 

1991 - 2000 337 6,5% 

2001 - 2005 145 2,8% 

2006 ed oltre 77 1,5% 

Totale 5.162 100% 
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EDIFICI RESIDENZIALI PER TIPO DI MATERIALE 

 

 

 

 

TIPO DI MATERIALE N° EDIFICI % 

Muratura portante 1.832 35,5% 

Calcestruzzo armato 2.980 57,7% 

Altro materiale 350 6,8% 

Totale 5.162 100,0% 
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Consumo di suolo 

Il consumo di suolo è il fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale a causa dell’occupazione di superficie 
originariamente agricola, naturale o seminaturale. Si riferisce a un incremento della copertura artificiale di terreno legato alle dinamiche 
insediative. 

Il consumo di suolo è definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del 
suolo (suolo consumato). 

Rientrano nel conteggio del suolo consumato: 

− Edifici, fabbricati, capannoni 
− Strade asfaltate 
− Strade sterrate 
− Piazzali, parcheggi, cortili e altre aree pavimentate o in terra battuta 
− Sede ferroviaria 
− Aeroporti e porti (solo banchine, piste, aree impermeabilizzate in genere) 
− Aree campi sportivi impermeabili 
− Campi fotovoltaici a terra 
− Aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri 
− Altre aree impermeabili 

Secondo dati Ispra del 2015, a Tivoli il suolo consumato è di 1.097,40 ettari, il suolo non consumato è di 5.755,95 ettari, ed il consumo di 
suolo è del 16% (per fare un confronto di benchmark con i due comuni più popolosi dell’area, a Guidonia Montecelio il consumo di suolo è 
pari al 23,8%, a Castel Madama al 7,3%).  
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CONSUMO DI SUOLO: TIVOLI E COMUNI CONTERMINI 

 
COMUNE DISTANZA CONSUMO DI SUOLO 

Tivoli 0 km 16,0% 

Castel Madama 5,9 km 7,3% 

San Polo dei Cavalieri 6,4 km 3,4% 

Marcellina 7,2 km 12,9% 

Guidonia Montecelio 7,3 km 23,8% 

San Gregorio da Sassola 7,7 km 3,2% 

Casape 9,4 km 4,7% 

Gallicano nel Lazio 10,5 km 8,2% 

Vicovaro 10,7 km 5,0% 

Sant'Angelo Romano 10,9 km 7,4% 
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Valori immobiliari 

La quotazione media di zona delle abitazioni è la media aritmetica dei valori centrali degli intervalli di quotazioni OMI (Osservatorio Mercato 
Immobiliare) riferiti alle tipologie edilizie residenziali (Abitazioni signorili, Abitazioni civili, Abitazioni di tipo economico e Ville e villini) 
valorizzate in quella zona. 

La zona OMI è una porzione continua del territorio comunale che riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale 
si registra uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali. Tale uniformità viene tradotta in omogeneità nei 
caratteri posizionali, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici degli insediamenti, nonché nella dotazione dei servizi e delle 
infrastrutture urbane. Nella zona omogenea individuata i valori di mercato unitari delle unità immobiliari, in stato di conservazione e 
manutenzione ordinario, hanno uno scostamento, tra valore minimo e valore massimo, non superiore al 50%, riscontrabile per la tipologia 
edilizia prevalente, nell’ambito della destinazione residenziale. L’aggiornamento delle quotazioni avviene con cadenza semestrale. 

Nel prospetto seguente, per Tivoli e i comuni contermini sono riportati i valori dell’Agenzia delle Entrate, Osservatorio Mercato Immobiliare 
per il primo semestre del 2016. I prezzi per Tivoli (1.633 euro) sono nettamente più alti rispetto agli altri comuni contermini, eccetto Guidonia 
Montecelio (1.639). Per fare un ulteriore confronto con l’area romana, i prezzi a metro quadro sono rilevati dall’OMI a 7.725 euro nel Tridente 
(Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi) che è la zona di Roma con i valori immobiliari più elevati, mentre per i quartieri romani periferici si 
possono prendere a paragone i prezzi medi a metro quadro di Corcolle San Vittorino (1.817), Settecamini Case Rosse (2.017), Lunghezza 
Castelverde Fosso San Giuliano (2.217).  

I prezzi medi per Tivoli al primo semestre 2016 (1.633 euro/mq), sono in rialzo rispetto al secondo semestre 2015 (1.550 euro/mq).  

I valori immobiliari di Tivoli sono nettamente superiori a quelli dei comuni contermini, eccetto Guidonia che presenta valori simili, ma 
inferiori a quelli dei quartieri romani del quadrante, segno che uno tra i principali fattori attrattivi per l’incremento dei residenti a Tivoli, cioè 
la relativa convenienza nei prezzi del mercato immobiliare rispetto a Roma, associato alla qualità della vita rispetto alle periferie romane, 
decontinuerà ad esercitare un ruolo rilevante nei flussi di chi è in cerca di abitazione sia dalla Capitale sia da persone provenienti dall’estero.  
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PREZZI MEDI DI VENDITA EURO/MQ: TIVOLI E COMUNI CONTERMINI 

 
COMUNE DISTANZA EURO/MQ 

Tivoli 0 km  1.633  

Castel Madama 5,9 km  1.090  

San Polo dei Cavalieri 6,4 km  950  

Marcellina 7,2 km  1.075  

Guidonia Montecelio 7,3 km  1.629  

San Gregorio da Sassola 7,7 km  800  

Casape 9,4 km  875  

Gallicano nel Lazio 10,5 km  1.190  

Vicovaro 10,7 km  863  

Sant'Angelo Romano 10,9 km  1.100  
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Indice di disagio edilizio (IDE) 

Nel relativo paragrafo, contenuto nel capito dedicato alle analisi demografiche, abbiamo utilizzato l’indice di “disagio sociale”, calcolato 
come la media ponderata degli scostamenti dei valori di specifici indicatori del comune (tasso di scolarizzazione, rapporto tra popolazione 
totale e ragazzi under 25, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione) rispetto ai corrispondenti valori medi dell’area di riferimento (nel 
nostro caso, la Città Metropolitana di Roma Capitale). Se il disagio sociale, per un comune, ha un indice in linea con quello della Città 
Metropolitana nel suo insieme, l’indice sarà pari a zero. A Tivoli, è risultato un indice di disagio sociale pari a -0,65. Il disagio sociale di Tivoli 
è dunque inferiore rispetto alla media della Città Metropolitana.  

Ora, trattando di patrimonio edilizio, utilizziamo un indice chiamato “indice di disagio edilizio”. La situazione abitativa e la qualità 
dell’ambiente urbano sono direttamente correlate alle condizioni di deficit, o meno, degli edifici. A questo proposito, è elaborato uno 
specifico indicatore, il cosiddetto “indice di disagio edilizio”, così calcolato:  

+4.681 

La metodologia, in proposito, prevede di mettere a confronto il dato del singolo comune, rispetto a quello dell’area di riferimento (nel 
nostro caso, la Città Metropolitana). Fatto “1” l’indice per la Città Metropolitana nel suo complesso, i comuni con valori più alti hanno un 
disagio edilizio più elevato, e viceversa. Dunque, i comuni per cui l’indice sarà inferiore a 1, avranno un disagio edilizio inferiore alla media 
della Città Metropolitana. A Tivoli, l’indice di disagio edilizio è pari a 0,94.  

Tivoli, dunque, ha sia un disagio sociale, sia un disagio edilizio inferiore a quello della Città Metropolitana nel suo insieme.  

I due indici hanno scopi diversi. Spesso, tuttavia, il disagio edilizio e il disagio sociale sono due facce della stessa medaglia: la criticità dal 
punto di vista socio-economico (indice di disagio sociale) e dal punto di vista della qualità urbana (indice di disagio edilizio) sono, spesso, 
legate.  

Nel prospetto seguente, si riportano sia gli indici di disagio sociale (IDS), sia gli indici di disagio edilizio (IDE), per Tivoli e per i comuni 
contermini.  
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INDICATORI DI DISAGIO SOCIALE E DI DISAGIO EDILIZIO 

 

COMUNE IDS IDE 

Tivoli  -0,65 0,94 

Castel Madama 0,17 1,34 

San Polo dei Cavalieri -0,59 0,47 

Marcellina 1,21 0,99 

Guidonia Montecelio -1,66 1,02 

San Gregorio da Sassola 0,78 1,12 

Casape 5,25 2,71 

Gallicano nel Lazio 0,61 1,23 

Vicovaro 2,33 2,2 

Sant'Angelo Romano -1,11 0,73 

Città Metropolitana 0 1 

 

Pur se Tivoli ha indici inferiori alla Città Metropolitana, nel territorio emergono situazioni di degrado, in particolare a Casape e Vicovaro, con 
valori elevati sia dell’IDS che dell’IDE.  
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Servizi pubblici e sistema infrastrutturale 

Servizi sociali 

Le analisi di cui al piano di zona del Distretto socio-sanitario di Tivoli hanno rilevato la criticità rappresentata dalla configurazione territoriale 
dei servizi di welfare e dalla necessità di miglioramento dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, aumentandone la diffusione e 
l’accessibilità sul territorio. La principale esigenza, in questo senso, è costituita dall’implementazione di soluzioni flessibili più vicini 
all’utenza. 

Il quadro territoriale dei bisogni emergenti nell’ambito del Distretto Sociosanitario di Tivoli comprende sette gruppi, tenendo conto delle 
aree tematiche intorno alle quali viene organizzato il Piano Sociale di Zona: anziani, assistenza domiciliare, disabili, disagio psichico, giovani, 
immigrazione, minori e famiglie, tossicodipendenze.  

Gli obiettivi strategici per micro-aree sono i seguenti: 

Area Minori e Famiglia 

− Sostegno al ruolo genitoriale; 
− promozione dello sviluppo psicofisico del minore; 
− inserimento in idonei ambienti familiari; 
− sostegno alla maternità e all’infanzia. 

Area Anziani 

− Favorire l’autosufficienza; 
− promuovere la socialità; 
− salvaguardare le specifiche autonomie personali; 
− evitare, per quanto possibile, l’istituzionalizzazione; 

Area Disabili 

− Favorire l’autonomia del disagio sia sul piano fisico, sia su quello relazionale; 
− promuovere l’integrazione sociale e lavorativa del disabile; 
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− abolizione delle barrire fisiche e mentali. 

Area disagio ed esclusione sociale 

− Promuovere l’inserimento sociale degli svantaggiati; 
− sostenere le famiglie nei percorsi di recupero terapeutico e sociorelazionali dei soggetti svantaggiati;  
− realizzare condizioni di maggiore giustizia sociale. 

Area Immigrati 

− Favorire l’integrazione interculturale tra cittadini autoctoni ed immigrati; 
− perseguire l’inserimento lavorativo degli immigrati nel tessuto produttivo locale; 
− agevolare l’integrazione scolastica e formativa, soprattutto a favore delle fasce evolutive 

Dalle analisi effettuate dagli uffici comunali e richiamate nel DUP emerge la necessità di sostenere sia la genitorialità che i minori, tramite da 
un lato la realizzazione di spazi di incontro per genitori, momenti di confronto di gruppo e di presa in carico da parte di operatori del settore 
che diano supporto alle famiglie in difficoltà, e dall’altro lato, tramite interventi di sostegno ai minori attraverso il centro per la famiglia e 
progetti individualizzati che aiutino a prevenire le situazioni di rischio. La complessità delle situazioni richiede una gestione multidisciplinare 
degli interventi ed è necessario anche il coinvolgimento del terzo settore sia in fase di programmazione che di realizzazione degli interventi.  

Rispetto alla popolazione anziana, in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione, si segnalano le esigenze nell’ambito dei 
centri polivalenti per anziani, con attività di supporto da parte di operatori specializzati e con acquisto di strumentazione adeguata, oltre alle 
attività culturali e di socializzazione, ludico-ricreative e motorie.  

Quanto all’inclusione sociale, compresa l’immigrazione, si evidenzia la necessità di servizi di assistenza, politiche di inclusione sociale, 
mediazione sociale e interculturale, attivazione di progetti di mediazione culturale sul territorio per la reciproca conoscenza tra popolazione 
autoctona e immigrati.  

Quanto ai giovani, le attività sono principalmente orientate verso le fasce più svantaggiate o diversamente abili e riguardano progetti volti 
alla prevenzione e alla riduzione dei rischi e al miglioramento della qualità della vita. I bisogni emergenti includono sia l’ambito aggregativo, 
attraverso maggiore elasticità nei confronti degli spazi gestiti dai giovani, sia l’ambito professionale, in cui si avverte l’esigenza di sviluppo di 
possibilità lavorative in loco.  
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Quanto al disagio psichico, i servizi sono prevalentemente costituiti da strutture del privato sociale e del privato convenzionato, che tuttavia 
prevedono il trattamento delle patologie solo dal punto di vista clinico, per cui emerge l’esigenza di considerare maggiormente gli aspetti 
di riabilitazione ed integrazione sociale e lavorativa e, in particolare, di implementare strutture intermedie, come i centri diurni, al fine di 
favorire l’inserimento delle persone con disagio psichico nella realtà locale.  

Quanto alle disabilità, si riscontrano difficoltà di comunicazione tra i vari servizi e strutture operanti nel territorio, rendendo difficoltoso un 
proficuo lavoro di rete e di programmazione degli interventi, mentre le ASL agiscono esclusivamente sul lato sanitario tralasciando 
l’importanza degli aspetti sociali. I fabbisogni emergenti nel campo delle disabilità sono costituiti dall’elaborazione di progetti personalizzati 
e multidisciplinari, rivolti a favorire l’ ntegrazione scolastica e l’inserimento socio lavorativo.  

Quanto, infine, al contrasto alle tossicodipendenze, si sta riscontrando un incremento del fenomeno dell’utilizzo di sostanze psicotrope; in 
particolare, il centro diurno a bassa soglia di Tivoli Terme non è più in grado di rispondere alle necessità di tutto il territorio, sia per gli 
insufficienti spazi da utilizzare che per la distanza degli utenti degli altri comuni. Tra i fabbisogni emergenti nel campo delle 
tossicodipendenze, si evidenziano la costituzione di centri di accoglienza, l’attivazione di programmi di informazione rivolti alle famiglie dei 
giovani, e la realizzazione di eventi di sensibilizzazione. 

In tema di servizi sociali, si evidenzia la recente entrata in vigore della LR del Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, recante il Sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali, quale complesso di prestazioni sociali in favore della persona, risultante dalla cooperazione dei soggetti 
indicati dalla stessa legge, assicurando con il relativo piano regionale l’impiego coordinato di tutte le risorse regionali, statali ed europee, 
destinate al sistema integrato sociale e stabilendo le modalità di utilizzazione ed i criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti locali e il 
relativo controllo delle risorse ripartite, con le prestazioni sociali a valenza sanitaria, erogate dai comuni in forma associata, e le prestazioni 
sanitarie a valenza sociale ed ad elevata integrazione sociosanitaria, erogate dal distretto sanitario. Di particolare interesse l’istituzione del 
sistema informativo SISS, per organizzare i flussi informativi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, dalle province e dagli 
altri soggetti del sistema integrato, al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle 
politiche sociali e di fornire un servizio informativo aperto e accessibile agli utenti sui servizi e sugli interventi del sistema integrato nonché 
sui soggetti erogatori.  

Servizi e infrastrutture 

Il numero elevato di residenti nell’area comunale, associato al ruolo di centro ordinatore di servizi che rappresenta Tivoli nell’ambito 
dell’area vasta, fa amergere un elevato fabbisogno in termini di servizi pubblici nel campo sanitario, scolastico compresi quelli a domanda 
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individuale quali il trasporto scolastico e le mense, ma anche con riferimento al sistema del trasporto pubblico locale per cui si rileva la 
necessità di un piano consortile del TPL associato con i comuni della Valle dell’Aniene. 

Quanto alle infrastrutture nell’ambito comunale, per il sistema scolastico, in base ai dati dell’anno scolastico 2016/2017, si riscontrano 4 asili 
nido (89 frequentanti), 21 scuole dell’infanzia (2.159 iscritti), 16 scuole primarie (2.424 iscritti) e 7 scuole secondarie di primo grado (2.028 
iscritti). Per il verde, si riscontrano 18 tra aree verdi, parchi e giardini per complessivi 14 ettari. La rete dell’acquedotto è di 68 Km, la rete 
fognaria mista è di 60 Km, la rete di distribuzione del gas è di 98 Km, la rete stradale è di 124 Km.  

La gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta, spazzamento, differenziata e servizi accessori), del ciclo unico dei rifiuti solidi urbani e 
dell’effettuazione della raccolta porta a porta è effettuata da ASA Tivoli SpA a socio unico il comune di Tivoli.  

La gestione dei servizi di affissione e defissione manifesti, parcheggi (autosilos piazza Matteotti - largo Massimo - via Tiburto), il controllo 
manutenzione e incassi fascia blu (parcometri), la pulizia edifici comunali, la segnaletica stradale, i bagni pubblici, la pulizia civico cimitero, il 
check point bus turistici (gestione sosta e riscossione) sono affidate ad ASA Servizi Srl (socio unico ASA Tivoli SpA).  

La promozione e la gestione di attività di istruzione, formazione professionale e orientamento (sviluppo di percorsi di apprendimento per 
tutto l’arco della vita favorendo anche l’adeguamento e l’integrazione tra i sistemi della formazione, istruzione e lavoro dei giovani e degli 
adulti) è in capo a Tivoli Forma Srl socio unico il comune di Tivoli.  

La gestione delle acque termali dette Acque Albule e dei connessi impianti a Bagni di Tivoli soggette alla concessione mineraria n. 221 del 
12.01.1941 è in capo a Acque Albule SpA (partecipata dal comune di Tivoli).  

Il servizio idrico integrato è gestito da Acea ATO 2 SpA.  

La città è servita dalle stazioni di Tivoli (per il centro urbano e le attrazioni turistiche) e Bagni di Tivoli (per le terme e l'omonima frazione), 
sulla linea regionale FL2 che sfrutta la ferrovia Roma-Pescara. L’area è posta lungo Via Tiburtina Valeria ed è servita dal casello autostradale 
di tivoli posto l'Autostrada A 24 Roma - L'Aquila. Il servizio di trasporto pubblico è svolto mediante le autolinee urbane gestite dalla 
Cooperativa Autoservizi Tiburtini (CAT) e dalle autolinee interurbane COTRAL. 
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Pendolarismo per motivi di studio e di lavoro 

Quanto, in particolare, al rapporto tra modello insediativo e pendolarismo per motivi di studio e lavoro, va considerato che Tivoli fa parte 
dei comuni della c.d. prima corona metropolitana (in ragione della prossimità a Roma). Secondo il working paper dell’ufficio studi della Città 
Metropolitana di Roma Capitale (dicembre 2015):  

− La popolazione che si sposta giornalmente per lavoro e studio è pari a 26.411, corrispondente al 50,2% del totale della popolazione 
residente 

− La popolazione che si sposta giornalmente per lavoro e studio verso Roma è pari a 7.416 (15.322 si spostano giornalmente nello stesso 
comune di dimora abituale e 11.114 si spostano verso altri comuni) 

− Il totale dei flussi di mobilità quotidiana in entrata a Tivoli è di 10.161 persone, di cui 1.435 rappresentano flussi in entrata da Roma 
− Nel comune di Tivoli, i flussi pendolari generati e “consumati” nello stesso comune di residenza sono maggiori dei flussi destinati verso 

un altro comune (su 100 residenti pendolari che si dirigono verso un altro comune, 135 restano nei confini del comune di residenza 
abituale). Tale dato rappresenta la c.d. “capacità contenitiva pendolare”: nei comuni di prima corona metropolitana, hanno un indice più 
alto Pomezia (175) e Fiumicino (160), Tivoli è al terzo posto con 138 

Nel prospetto seguente, sono riportati i dati 2016 per Tivoli e per i comuni contermini relativi al pendolarismo verso Roma, in termini assoluti 
e in percentuale rispetto alla popolazione residente nel comune. A Tivoli, si spostano giornalmente verso Roma 7.416 persone, 
corrispondenti al 13,1% dei residenti tiburtini (tale percentuale, a Guidonia Montecelio, è del 19,9%).  
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PENDOLARISMO VERSO ROMA: TIVOLI E COMUNI CONTERMINI 

 
COMUNE RESIDENTI N° PENDOLARI VERSO ROMA % 

Tivoli 56.603  7.416  13,1% 

Castel Madama 7.422  986  13,3% 

San Polo dei Cavalieri 2.981  438  14,7% 

Marcellina 7.363  1.102  15,0% 

Guidonia Montecelio 89.141  17.729  19,9% 

San Gregorio da Sassola 1.589  268  16,9% 

Casape 722  105  14,5% 

Gallicano nel Lazio 6.326  1.111  17,6% 

Vicovaro 3.994  598  15,0% 

Sant'Angelo Romano 5.017  861  17,2% 
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Sistema scolastico 

Un altro dato interessante, parlando di pendolarismo, è relativo al sistema scolastico.  

A dimostrazione del ruolo di Tivoli quale centro ordinatore dei servizi nell’area vasta, secondo i dati forniti dal Dipartimento VIII della Città 
Metropolitana, il distretto 34 che comprende Tivoli, Castel Madama, Cerreto Laziale e Poli è quello che, nell’hinterland romano, ha i 
maggiori flussi in entrata (in quanto ricevente flussi di studenti pendolari in entrata negli istituti secondari superiori ricadenti nel proprio 
territorio, provenienti dagli altri Distretti dell’hinterland metropolitano romano e dai Distretti dei Municipi di Roma Capitale, dove essi 
risiedono). 

Nel Distretto 34 di Tivoli, entrano infatti flussi di 2.360 alunni pendolari, provenienti da:  

− Distretto 33 – Guidonia 1.541 
− Distretto 35 – Subiaco 471 
− Distretto 13 – Municipio V 210 
− Distretto 16 – Municipio VIII 67 
− Distretto 36 – Palestrina 49 
− Distretto 32 – Monterotondo 7 
− Distretto 12 – Municipio IV 5 
− Distretto 24 – Municipio XVI 2 
− Distretto 41 – Pomezia 2 
− Altri Distretti 6 

Il Distretto di Tivoli ha altresì un elevato indice di autocontenimento (rapporto percentuale tra il numero di studenti residenti e frequentanti 
le scuole del Distretto, rispetto al numero di studenti residenti nel Distretto medesimo). Tale valore, per Tivoli, è infatti del 80,2%. 
Nell’hinterland metropolitano, solo i distretti di Civitavecchia, Anzio e Velletri presentano valori superiori. Nel distretto 34 di Tivoli, gli alunni 
residenti sono 3.014 e gli alunni residenti e frequentanti nel distretto sono 2.418 (per l’appunto, l’80,2%).  

Su un totale di 121 istituti scolastici dislocati sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale ben 3,2% sono ricompresi nel territorio 
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amministrato dal distretto in esame (seconda posizione percentuale tra i distretti dell’hinterland). Considerando il totale degli edifici 
scolastici situati sul territorio dell’hinterland romano nel complesso, il 9,1% del totale appartiene a questo distretto (seconda posizione 
percentuale tra i distretti dell’hinterland). 

Su un totale di alunni residenti nei distretti della Città Metropolitana di Roma Capitale nel complesso, pari a 154.586, l’1,9% risiede nel 
distretto in analisi. Su un totale di alunni residenti nei distretti dell’hinterland, complessivamente pari a 55.863, il 5,4%, risiede nel distretto in 
esame. 

Si consideri peraltro che il Distretto di Tivoli con 145 posti alunni offerti (iscritti) ogni 100 residenti della fascia interessata, presenta una 
capacità di offerta molto più alta di quella necessaria per l’autocontenimento. Per tale motivo, Tivoli può essere considerata come 
“ricettore” di utenza scolastica non soddisfatta da altri distretti.  

Secondo dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Distretto di Tivoli, per complessive 10 scuole e 236 classi 
allestite, risultano 5.009 iscritti alla scuola secondaria (di cui 455 di cittadinanza non italiana), a fronte dell’utenza potenziale interna al 
Distretto costituita da 3.454 residenti di età compresa tra 15 e 19 anni.  

Tivoli è il quarto comune della Città Metropolitana (dopo Roma e Guidonia Montecelio) per alunni con cittadinanza non italiana (1.229, pari 
al 12,1% degli alunni totali).  
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DISTRETTO SCOLASTICO DI TIVOLI: ALLIEVI PER TIPOLOGIA DI SCUOLA SUPERIORE 

 
 
 
 

TIPO SCUOLA  ALUNNI  

Liceo artistico  359  

Liceo classico  493  

Liceo scientifico  1.166  

Liceo delle scienze umane  839  

Istituto professionale statale commerciale turistico  271  

Istituto professionale statale industria e artigianato  407  

Istituto tecnico commerciale e geometri  934  

Istituto tecnico industriale statale  333  

Totale  4.802  
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ASL ROMA 5 (COMPRENDE TIVOLI) 
70 COMUNI - SUPERFICIE 181.846 ETTARI – RESIDENTI 501.025 (2016) 

 

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Artena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, 
Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Colleferro, Gallicano nel Lazio, 
Gavignano, Genazzano, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana , Monteflavio, 
Montelanico, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, 
Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei 
Cavalieri, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Vicovaro, Vivaro Romano, 
Zagarolo, San Cesareo, Fonte Nuova 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO G3 (COMPRENDE TIVOLI) 
17 COMUNI - SUPERFICIE 36.981 ETTARI – RESIDENTI 83.767 (2016) 

 
Casape 
Castel Madama 
Cerreto Laziale 
Ciciliano 
Gerano 

 
Licenza 
Mandela 
Percile 
Pisoniano 
 

 
Poli 
Roccagiovine 
Sambuci 
San Gregorio da Sassola  

 
San Polo dei Cavalieri 
Saracinesco 
Tivoli 
Vicovaro 
 

 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO “ATO 13” (COMPRENDE TIVOLI) 
48 COMUNI - SUPERFICIE 114.159 ETTARI – RESIDENTI 244.835 (2016) 

 

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di 
Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio 
Romano, Moricone, Nerola, Olevano Romano, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo 
Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, 
Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano 
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CENTRO PER L’IMPIEGO DI TIVOLI 
15 COMUNI - SUPERFICIE 30.553 ETTARI – RESIDENTI 78.357 (2016) 

 

Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, 
Saracinesco, Tivoli, Vicovaro 
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2. ANALISI SWOT 

 

Il presente capitolo comprende la “SWOT Analysis”, cioè lo strumento di pianificazione strategica utile a valutare i punti di forza 
e le debolezze (ovvero, i fattori interni che, rispettivamente, possono creare o distruggere valore) e le opportunità e le minacce 
(ovvero, i fattori esterni - politici, economici, sociali, culturali, demografici – che possono comportare la creazione o la distruzione 
di valore):  

§ Punti di forza (Strenghts): elementi da potenziare e su cui puntare 
§ Punti di debolezza (Weaknesses): da migliorare, neutralizzare, ridimensionare 
§ Opportunità (Opportunities): situazioni favorevoli, vantaggi da cogliere per poterli trasformare in punti di forza 
§ Minacce (Threats): situazioni sfavorevoli che possono ostacolare o frenare le attività  
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La SWOT è un’analisi di supporto alle scelte che risponde ad una esigenza di razionalizzazione dei processi decisionali, sviluppata in origine 
per definire strategie aziendali ma utilizzata, ormai da anni, anche nelle scelte di intervento pubblico per analizzare scenari e programmare 
strategie di sviluppo locale e, in generale, nell’implementazione di politiche a scala territoriale.  

La SWOT Analysis, nello specifico dell’urbanistica, è utilizzabile ai fini della pianificazione strategica di un intervento pianificatorio di ampio 
respiro.  

In buona sostanza, si tratta di uno strumento utile per definire le strategie locali basate sulle opportunità di sviluppo del territorio attraverso 
la valorizzazione degli elementi di forza e il contenimento dei punti deboli, considerando allo stesso tempo gli scenari che possono 
influenzare le strategie locali, sia positivi che negativi.  

L’analisi  SWOT sistematizza e struttura logicamente le risultanze dell’analisi demografica a socio-economica, ed è condotta sui punti di 
forza (strenghts) e di debolezza (weaknesses) propri del contesto di analisi e sulle opportuntà (opportunities) e minacce (threaths) che 
derivano dall’ambiente di riferimento, secondo le logiche di pianificazione strategica per la progettazione di efficaci politiche e strategie di 
sviluppo urbano.  

Individuare i punti di forza e i punti di debolezza di una città, le risorse non ancora o non sufficientemente valorizzate e gli eventuali rischi 
esistenti o determinabili - l'analisi SWOT, per l’appunto – consente infatti di definire le strategie possibili, le azioni auspicabili e le opzioni 
aperte di sviluppo sostenibile e di governo del territorio.  

In coerenza con la SWOT Analysis, nel successivo capitolo 3 di questo Studio è proposta la relativa strategia locale di sviluppo, 
accompagnata dalla gerarchizzazione degli obiettivi.  

Il “set” degli obiettivi, di cui al prossimo capitolo 3, è infatti conseguenza logica di risposte a domande quali:  

− Come possiamo utilizzare e sfruttare i punti di forza? 
− Come possiamo migliorare i punti di debolezza? 
− Come possiamo beneficiare delle opportunità? 
− Come possiamo ridurre le minacce? 
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Punti di forza 

− Patrimonio storico, culturale, paesaggistico: Tivoli è città d'arte, storia, cultura e monumenti, con Villa d’Este e l’area archeologica di 
Villa Adriana è Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, oltre a Villa Gregoriana (concessa in comodato dallo Stato al FAI, nel 2002) i 
templi della Sibilla e di Vesta, il ponte Gregoriano, il Santuario di Ercole Vincitore, l’Anfiteatro di Bleso e la Rocca Pia, la Mensa 
Poderaria, il Mausoleo dei Plauzi e il Ponte Lucano (solo per citarne alcuni) e i tanti altri attrattori che il territorio presenta, in parte ancora 
da valorizzare e rendere fruibili, le aree naturalistiche quali i SIC (Siti di Interesse Comunitario) della Riserva Naturale di Monte Catillo e 
Travertini Acque Albule, la presenza di sorgenti di acque sulfuree e per il termalismo (Tivoli Terme). Tivoli è la Tibur Superbum la cui 
fondazione risale al 1215 avanti Cristo e, di conseguenza, il territorio tiburtino rappresenta una tra le principali aree di attrazione turistica 
(arrivi in crescita, negli esercizi alberghieri: 28.957 nel 2014, 36.818 nel 2015, 34.636 nel 2016) in ragione proprio del patrimonio culturale. 
Il turismo rappresenta indubbiamente una tra le principali risorse di Tivoli su cui fare leva ai fini dello sviluppo sostenibile dell’area. 
Tuttavia, prendendo come riferimento il 2016, nei due siti UNESCO di Tivoli sono stati registrati circa 673mila visitatori (per cui gli arrivi, 
negli esercizi ricettivi di Tivoli, sono appena il 5,1% rispetto ai visitatori delle due Ville) e, inoltre, le presenze sono state circa 53mila per 
cui, dati gli arrivi di circa 35mila persone, ciò significa che la permanenza media nelle strutture ricettive tiburtine è di appena 1,52 giorni. 
Dunque, i turisti visitano Tivoli con numeri di tutto interesse, ma sono relativamente pochi quelli che vi soggiornano e, in ogni caso, 
pernottano appena un giorno e mezzo, in media (nella Città Metropolitana nel suo insieme, la permanenza media, sempre nel 2016, è 
stata di 2,77 giorni) 

− Presenza dei siti dismessi delle ex cartiere, suscettibili di valorizzazione anche ai fini della realizzazione di servizi d’uso pubblico e della 
ricucitura e rigenerazione urbana a Tivoli centro 

− Filiere di eccellenza in settori quali l’ospitalità, la ristorazione, il commercio di prossimità, l’artigianato, l’agricoltura, l’eno-gastronomia, 
collegabili strategicamente con i punti di forza costituiti dal patrimonio locale e dal posizionamento strategico 

− Posizionamento strategico nell’ambito della Città Metropolitana di Roma Capitale e nell’ambito delle infrastrutture della mobilità viaria 
(Via Tiburtina, casello autostradale di Tivoli) e ferroviaria (linea Roma – Pescara) 

− Caratteristiche di centro ordinatore di servizi di area vasta (sanità, giustizia, e in particolare le scuole). Tra l’altro, Tivoli ha il 31,3% 
della popolazione dell’area dei comuni entro 11 Km e il 15,5% della popolazione entro 18 Km, tenendo conto della presenza del comune 
di Guidonia Montecelio nella prima area che, a sua volta, ha oltre 90mila abitanti. Il distretto scolastico 34 di Tivoli, Castel Madama, 
Cerreto Laziale e Poli è quello che, nell’hinterland romano, ha i maggiori flussi in entrata in quanto ricevente flussi di studenti pendolari 
in entrata negli istituti secondari superiori ricadenti nel proprio territorio, provenienti dagli altri Distretti dell’hinterland metropolitano 
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romano e dai Distretti dei Municipi di Roma Capitale, dove essi risiedono. Nel Distretto 34 entrano infatti flussi di 2.360 alunni pendolari, 
di cui 1.541 provenienti dal Distretto 33 di Guidonia. Tivoli ha anche un elevato indice di autocontenimento: gli alunni residenti sono 
3.014 e gli alunni residenti e frequentanti nel distretto sono 2.418 (indice pari, dunque, a 80,2%). Nell’hinterland metropolitano, solo i 
distretti di Civitavecchia, Anzio e Velletri presentano valori superiori. Il Distretto di Tivoli con 145 posti alunni offerti (iscritti) ogni 100 
residenti della fascia interessata, presenta una capacità di offerta molto più alta di quella necessaria per l’autocontenimento. Dunque, 
Tivoli è ricettore di utenza scolastica non soddisfatta da altri distretti 

− Sistema locale sostanzialmente coeso, nonostante le difficoltà della crisi economica e le problematiche demografiche. Infatti, l’indice 
di disagio sociale (IDS), definito sulla base di elementi congiunti (tasso di scolarizzazione, rapporto tra popolazione totale e ragazzi under 
25, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione), a Tivoli è pari a -0,65 rispetto al benchmark della Città Metropolitana (si ha un IDS 
ottimale, quando è minore del benchmark, cioè la Città Metropolitana, fissato al livello “0”) 

− Imprenditorialità in crescita: le imprese registrate sono passate da 4.729 nel 2013 a 5.079 al 31 luglio 2017. Le imprese attive sono 
concentrate nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio (circa un terzo del totale, con 1,329 imprese attive) e dei servizi di 
alloggio a ristorazione (circa un decimo del totale). Quest’ultimo settore è in crescita, negli ultimi sei mesi (+2,3%, mentre le aziende 
tiburtine sono cresciute, sempre in sei mesi, dello 0,8%). Pesa ancora molto il settore delle costruzioni, nonostante la crisi (circa il 18% 
delle aziende attive), come peraltro il manifatturiero (7,1% delle aziende attive), nonostante i processi di terziarizzazione in atto da 
tempo. Il tessuto imprenditoriale è caratterizzato da una forte presenza femminile (oltre 1.200) che, tuttavia, sono tra quelle più colpite 
dalla crisi (nel periodo tra il 2013 e il 2015, in particolare, sono scese del 4,3%, comunque meno che nel resto della Città Metropolitana. 
Tra i settori di maggiore rilevanza, il commercio al dettaglio e l’artigianato. Al primo semestre 2017, il primo conta 892 esercizi (+19, negli 
ultimi sei mesi, soprattutto per l’apertura di nuove attività nei settori dei medicinali, degli articoli medicali e ortopedici, degli esercizi non 
specializzati con prevalenza di alimenti e bevande). Tuttavia, nel settore più importante per Tivoli (gli articoli di abbigliamento, che 
pesano per l’11,7% sul totale degli esercizi commerciali), si è avuta, in sei mesi, una riduzione da 106 a 104 esercizi. Quanto alle imprese 
artigiane, nel secondo trimestre 2017 sono registrate 970 aziende di cui 963 attive, le imprese a maggiore crescita sono risultate le 
attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (passate da 40 a 43) e quelle dei servizi di alloggio e di 
ristorazione (da 43 a 45) 

− Situazione occupazionale in ripresa (10.024 addetti nelle quasi 4mila imprese attive registrate a Tivoli, nel 2015, rispetto ai 9.630 addetti 
del 2013, e per i residenti tiburtini, 20.072 occupati complessivi pari all’87,2% del totale delle forze di lavoro), peraltro con caratteri di 
relativa stabilità nei nuovi contratti: il quadrante di Tivoli è al primo posto nella Città Metropolitana per l’incidenza dei contratti a tempo 
indeterminato, rispetto al totale degli avviamenti (21,5%). Per fare un confronto, a Roma l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato 
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è solo del 8%. Inoltre, è al primo posto per l’incidenza femminile sul totale dei nuovi avviamenti (la componente femminile ha 
un’incidenza del 57,7%). Tuttavia, le forze di lavoro a Tivoli sono il 51% circa del totale tra forze di lavoro e non forze di lavoro (meno che 
per la Città Metropolitana nel suo insieme: 53%) e si riscontra una forte componente delle persone impegnate a casa, c.d. casalinghi o 
casalinghe (incluse statisticamente nell’ambito delle “non forze di lavoro”: il 29,9% a Tivoli, nella Città Metropolitana il 24,3%) 

− Ridotta frammentazione nei residenti di origine straniera. Ciò in ragione di un’elevata concentrazione per nazionalità, in quanto 
l’incidenza dei primi gruppi di stranieri è al di sopra del 50% rispetto al totale. Il 71,9% dei residenti di origine straniera, a Tivoli, è 
proveniente da paesi membri dell’UE e, dunque, di cittadinanza comunitaria. In particolare, i residenti tiburtini di nazionalità Rumena 
(5.152) sono il 68,1% del totale dei residenti di origine straniera (7.565) e, da soli, costituiscono il 9% dell’insieme dei residenti tiburtini. 
Più in generale, a Tivoli i residenti di origine straniera erano il 6% della popolazione nel 2005, passati al 13,4% nel 2016. La ripartizione 
per sesso è equilibrata (su 7.565 residenti di origine straniera, 3.869 sono maschi e 3.696 sono femmine).  

  



139 

 

 

Punti di debolezza 

− Sistema variegato e complesso di fabbisogni: qualità della vita e inclusione sociale (in ragione della struttura della popolazione e 
dell’evoluzione storica e prospettica delle dinamiche demografiche), frammentazione del sistema imprenditoriale, orientamento non 
coerente al mercato rispetto ai fattori di attrattività e al patrimonio tiburtino, ridotta redditività e competitività delle piccole e 
piccolissime imprese, nei vari settori, che hanno risentito fortemente della crisi, carenza di adeguate infrastrutture nei sistemi della 
mobilità (forte vincolo per la valorizzazione degli attrattori tiburtini e, dunque, al pieno utilizzo della leva turistica per lo sviluppo 
sostenibile del territorio), popolazione in crescita, ma con una struttura caratterizzata dal calo delle nascite e dall’invecchiamento della 
popolazione, conseguente riduzione della popolazione attiva (anche se compensata positivamente, nell’ultimo decennio, dall’afflusso di 
residenti provenienti dall’estero, in particolare dalla Romania - e, dunque, prevalentemente in ambito comunitario) 

− Capacità ricettiva inutilizzata: su questo aspetto, è necessario effettuare delle analisi complesse, in presenza di dati (apparentemente) 
contradditori. Quanto alla capacità ricettiva di Tivoli, il numero di posti letto nelle strutture alberghiere ed extralberghiere (1.376 in 20 
alberghi e 400 in 68 esercizi extra-alberghiera) corrisponde ad un tasso di ricettività di 3.138 posti letto per 100mila abitanti, molto 
inferiore alla Città Metropolitana nel suo insieme 4.690). Sembra riscontrarsi un’insufficienza quantitativa nei posti letto, ma ulteriori dati 
dimostrano l’esatto contrario: nel 2016 la permanenza media dei clienti negli esercizi per Tivoli è stata di 1,52 giorni mentre nella Città 
Metropolitana nel suo insieme è stata di 2,77 giorni. L’indice di utilizzazione lorda risulta pari al 8,12% (nella Città Metropolitana, il 
42,92%), e la media dei giorni di utilizzazione dei letti (fatto 365 il potenziale) è di 29,65 giorni a Tivoli e di 156,67 giorni nella Città 
Metropolitana. Infatti, a Tivoli, dati i 1.776 posti letto complessivi, il potenziale di presenze annue è di 648.240, ma le presenze effettive 
negli esercizi tiburtini sono state 52.661. La capacità ricettiva, dunque, è utilizzata molto parzialmente. Ad ulteriore paradosso, nel 
triennio tra il 2014 e il 2016, gli arrivi crescono a Tivoli più che per la Città Metropolitana nel suo insieme. Fatto 100 il dato del 2014, gli 
arrivi diventano nel 2016, 110 per la Città Metropolitana e 120 per Tivoli. Invece, per le presenze, è l’esatto contrario. Le presenze a Tivoli 
diventano circa 108 per la Città Metropolitana, e circa 85 per Tivoli. Ciò perchè gli arrivi a Tivoli, nel 2016, sono 34.636, e le presenze 
52.661: la permanenza media dei clienti negli esercizi, come detto, a Tivoli è di solo un giorno e mezzo, contro quasi tre giorni nella Città 
Metropolitana. Il trend degli arrivi a Tivoli è superiore a quello della Città Metropolitana, però il trend delle presenze ha l’andamento 
contrario: sale per la Città Metropolitana, scende per Tivoli. In buona sostanza, il problema di Tivoli non è tanto quello di far arrivare 
turisti, ma di trattenerli 

− Mancanza di un sistema di prodotto/servizio turistico strutturato: tale problematica è, ovviamente, l’altra faccia della medaglia 
rispetto alla criticità appena osservata in merito alla scarsa utilizzazione della capacità ricettiva.  Emerge fortemente l’esigenza di 
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realizzare un programma strutturato di marketing territoriale, con politiche multisettoriali ed integrate che siano anche da stimolo 
all’investimento degli imprenditori nella qualificazione e nel potenziamento dell’offerta di ospitalità e, in generale, di beni e servizi nel 
sistema territoriale di maggiore appeal per i turisti. L’offerta, infatti, non è limitata alla ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, ma 
comprende un vero e proprio “sistema di prodotto/servizio turistico”, condizione essenziale affinchè i turisti effettuino acquisti nel 
territorio. Si tratta di attuare, da parte di tutti gli stakeholders del territorio, un processo volto alla gestione integrata di tutte le risorse, 
nei vari settori, al fine di incrementare ulteriormente gli arrivi (quantomeno, in linea con il numero di visitatori agli attrattori tiburtini) e, 
soprattutto, di trattenere i turisti in città e nell’area vasta (utilizzando le opportunità del neonato distretto turistico di Tivoli – Subiaco – 
Palestrina) per incrementare le presenze, allungando la durata media del soggiorno affinchè gli stessi effettuino acquisti in beni e servizi 
locali, nelle varie filiere di eccellenza del territorio: ricettività, ristorazione, commercio di prossimità, artigianato, agricoltura, 
enogastromia, somministrazione di alimenti e bevande 

− Frammentazione del tessuto imprenditoriale, caratterizzato dalla prevalenza di micro e piccole imprese peraltro insufficientemente 
legate da rapporti di filiera orizzontale o verticale e con scarsi processi di aggregazione e cooperazione. La media di addetti ad azienda 
a Tivoli è di circa 2, contro i 4 addetti ad azienda della Città Metropolitana nel suo insieme. La frammentazione del tessuto 
imprenditoriale può essere superata favorendo l’aggregazione, la cooperazione, le reti nell’ambito di filiere sia orizzontali sia verticali, 
secondo logiche di multi-settorialità ed in coerenza con l’identità e le vocazioni di Tivoli, per creare le condizioni per la crescita sociale 
ed economica della città e, al contempo, per il benessere e la qualità della vita dei suoi cittadini 

− Mobilità congestionata sia nel centro urbano sia nelle direttrici di collegamento (in particolare, la Via Tiburtina), con l’aggravio di 
strozzature penalizzanti e della mancanza di una rete adeguata di parcheggi (tenuto conto del ruolo di Tivoli quale centro ordinatore di 
servizi (in particolare, scuola, sanità e giustizia) e luogo attrattivo per i turisti in visita, in particolare ai siti Unesco di Villa d’Este e dell’area 
archeologica di Villa Adriana, nonchè di Villa Gregoriana) 

− Inefficienza del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (Cotral), sottodimensionato rispetto alla domanda, che obbliga all’uso 
del mezzo privato per gli spostamenti pendolari soprattutto da e per Roma 

− Policentrismo imperfetto: Tivoli è città policentrica, in quanto si estende su un vasto territorio che comprende centri abitati rilevanti 
come Villa Adriana e Tivoli Terme e varie frazioni ed insediamenti sparsi. Ma si tratta di un policentrismo “imperfetto”, in particolare 
nella distribuzione dei servizi tra Tivoli centro (anche per l’elevata concentrazione, dato che vi risiede il 50% della popolazione 
complessiva, e vi sono localizzati recettori e servizi quali l’Ospedale, o il Tribunale) e le cosiddette frazioni (il 22% della popolazione 
tiburtina risiede a Tivoli Terme ed il restante 28% è distribuito tra le altre frazioni, con carenze in termini di viabilità, parcheggi, parchi 
urbani, scuole, chiese, mercati, ecc.), associato al dato dell’estesa superficie complessiva del territorio (68,5 Kmq), con connessa 
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necessità di ricicitura urbana e di generale riqualificazione e rigenerazione in ragione dello sviluppo non regolato, nei decenni passati, in 
particolare nelle aree di pianura lungo la Via Tiburtina tra Tivoli centro e Tivoli Terme, passando per gli insediamenti di Campolimpido e 
Favale ed in continuità con le frazioni confinanti di Guidonia Montecelio (necessità di saldatura urbana, di riorganizzazione dei quartieri 
periferici, di connessioni di servizi ed infrastrutturali). Le strategie di sviluppo e le conseguenti scelte di governo del territorio dovranno 
fondarsi sull’attento dosaggio dei recettori (in particolare, dei servizi pubblici e privati) così da decongestionare la città storica e, al 
contempo, sul riequilibrio dei sistemi insediativi e di infrastrutturazione nei sistemi di mobilità (viabilità e parcheggi), in modo da 
combinare in una visione complessiva Tivoli centro e frazioni (o, meglio, “centralità”) prendendo atto della diffusione insediativa ma 
ripensandola in un nuovo modello che è, al contempo, culturale, sociale, economico, ed urbanistico 

− Criticità nella configurazione dei servizi di welfare e necessità di miglioramento quantitativo e qualitativo (problematiche di diffusione 
e di accessibilità sul territorio, necessità di soluzioni flessibili più vicine all’utenza). In particolare, per l’area “anziani” si segnalano criticità 
nel favorire l’autosufficienza, promuovere la socialità, salvaguardare le autonomie personali, evitare l’istituzionalizzazione. Inoltre, 
emergono esigenze di sostegno alla genitorialità e ai minori, nonché di progetti di mediazione culturale sul territorio, da attuare tramite 
la gestione multidisciplinare degli interventi  
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Opportunità 

− Capacità attrattiva e crescita culturale: il miglioramento del collegamento ferroviario metropolitano con Roma (pur se permangono le 
problematiche del trasporto pubblico locale su gomma), associato alle azioni per la valorizzazione degli attrattori culturali di Tivoli (e, più 
in generale, dell’identità, della storia e delle tradizioni tiburtine), costituiscono importanti elementi di valore aggiunto per la città che, nel 
tempo, potrebbero rendere Tivoli più attrattiva anche dal punto di vista insediativo e non solo turistico, traguardando così una visione di 
città che non sia soltanto un’alternativa a più basso prezzo rispetto al mercato romano delle abitazioni (peraltro con una competizione al 
ribasso dato l’andamento delle quotazioni immobiliari in questi ultimi dieci anni) 

− Alto potenziale economico del patrimonio storico, culturale, paesaggistico tiburtino, in termini di ricaduta dei flussi turistici sul sistema 
territoriale, che potrà essere colto a fronte di strategie condivise che stimolino i visitatori da un lato a soggiornare a Tivoli e, dall’altro 
lato, a spendere in acquisti di beni e servizi nelle filiere del territorio. In buona sostanza, sussistono notevoli opportunità per gli 
imprenditori dell’ospitalità, della ristorazione e delle filiere collegate al turismo, compreso il commercio di prossimità, l’artigianato e 
l’enogastromia, a patto di investire per migliorare l’appeal dell’offerta complessiva e di organizzarsi secondo logiche di filiera per 
superare la frammentazione. Come si è detto, l’obiettivo strategico è quello in incrementare la durata del soggiorno, negli esercizi 
alberghieri ed extra-alberghieri, dato che a fronte di arrivi in crescita, il trend delle presenze è in riduzione e che la capacità ricettiva in 
termini di posti letto è utilizzata a tassi molto inferiori rispetto alle medie della Città Metropolitana 

− Costituzione del Distretto turistico Tivoli – Palestrina – Subiaco: in linea con quanto sopra osservato, le opportunità possono essere 
colte, in particolare, per allungare la permanenza media del turista, tramite pacchetti strutturati di offerta nell’area vasta e, più in 
generale, tramite processi volti alla gestione integrata di tutte le risorse, nei vari settori, volti a trattenere i turisti nel territorio 

− Patrimonio edilizio: a Tivoli risultano censite 22.778 abitazioni, di cui 20.732 occupate (9% di abitazioni vuote, sul totale, a fronte del 16% 
per l’area vasta del sub-sistema di Tivoli e del 19,9% della Città Metropolitana escluso Roma). La superficie media per occupante è di 
34,5 mq, gli edifici residenziali sono 5.162, una parte significativa degli edifici residenziali è vetusta: 10,5% pre 1018, 5,4% dal 1919 al 
1945, 16,6% dal 1946 al 1960. Detti elementi determinano opportunità di trasformazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, nel 
segno della rigenerazione urbana. Nonostante la vetustà di una parte rilevante del patrimonio immobiliare, a Tivoli si riscontra un 
(relativamente) basso indice di disagio edilizio (IDS): fatto 1 il valore del benchmark (nel nostro caso, la Città Metropolitana nel suo 
insieme), l’IDS di Tivoli è pari a 0,94. I comuni contermini hanno mediamente indici peggiori (ad esempio Castel Madama 1,34 e 
Guidonia Montecelio 1,02) – NB: l’IDE è dato dal rapporto tra edifici residenziali in stato di conservazione pessimo o mediocre, rispetto 
al totale degli edifici residenziali. I valori immobiliari medi sono in recente rialzo (1.550 euro/mq al scondo semestre 2015, incrementato a 
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1.633 euro/mq al primo semestre 2016), comunque inferiori ai quartieri romani del quadrante - ad esempio Corcolle San Vittorino (1.817), 
Settecamini Case Rosse (2.017), Lunghezza Castelverde Fosso San Giuliano (2.217) - simili a Guidonia Montecelio (1.639 euro/mq), ma 
superiori a quelli di altri comuni contermini (ad esempio Castel Madama 1.090 euro/mq). Emergono importanti opportunità, anche in 
termini imprenditoriali, date dalla rigenerazione del costruito e dalla valorizzazione del centro urbano attraverso la sostituzione edilizia, il 
riuso e la riqualificazione del patrimonio esistente. In particolare: omogeneizzazione tipologica del patrimonio edilizio esistente nelle 
aree a ridosso del centro storico (Quartiere Empolitano e Braschi, Viale Trieste, Viale Tomei, adiacenze della Rocca Pia, Tivoli Terme, 
Villa Adriana) e negli altri quartieri del territorio, recupero delle aree sorte spontaneamente e senza un disegno organico e che 
necessitano di un recupero urbanistico ed ambientale, incentivazione nelle aree di recente insediamento della ristrutturazione 
urbanistica e della sostituzione edilizia, completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle zone carenti, ricuciture intelligenti 
anche tramite previsione di aree destinate a nuove centralità urbane e strutture per l’aggregazione di giovani ed anziani e lo sviluppo 
dell’edilizia residenziale pubblica con la previsione di aree destinate ad housing sociale, riqualificazione degli spazi verdi pubblici di 
quartiere con dotazioni per la ristorazione, il tempo libero, eccetera 

− Opportunità dall’attuazione dell’Agenda digitale della Regione Lazio in ragione dell’obiettivo ivi prefissato di attivare un ecosistema 
dell’innovazione con la piena attuazione dell’e-government e dell’open-government quale condizione imprescindibile per lo sviluppo 
complessivo del territorio, per la piena esigibilità dei diritti da parte dei cittadini, per l’azzeramento del divario digitale, con i 
finanziamenti pubblici previsti dal POR FESR e dal PSR FEASR nella relativa programmazione 2014-2020 

− Coerenza tra i fabbisogni espressi da Tivoli e le priorità della programmazione comunitaria (la coesione socio-economica e 
territoriale di cui al TFUE e la strategia di Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) e, quindi, nazionale e 
regionale, in particolare nell’ambito delle possibilità di utilizzo dei fondi SIE (FESR, FSE, FEASR)  e della cosiddetta strategia CLLD 
(community led local development) codificata nella programmazione 2014-2020 di detti fondi 

− Opportunità da fondi SIE (fondi Strutturali e di Investimento Europei). Emergono importanti opportunità per favorire la diffusione 
dei servizi all’infanzia e l’offerta di posti negli asili nido (POR FSE, misure 9.3.4 e 9.3.6) e per progetti di inclusione sociale per lo sport di 
cittadinanza, garantendo l’accesso all’attività motoria e sportiva ai giovani in difficoltà socio-economica o con disabilità fisica o psichica 
(misura FSE 9.1.4) anche tenendo conto del fatto che Tivoli è comune capofila di ambito sovra-comunale. Inoltre, le opportunità del POR 
FESR per la realizzazione di audit energetici, impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento per la distribuzione di energia, sistemi intelligenti di gestione dell’energia negli edifici pubblici, e incentivi a soggetti 
pubblici per l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo, associati ad interventi 
di efficienti energetico. Infine, si segnalano le opportunità per la tutela e la valorizzazione del territorio a vocazione agricola date dagli 



144 

 

 

strumenti della politica agricola comune “PAC” (primo pilastro, ovvero gli aiuti diretti agli agricoltori, e secondo pilastro, ovvero sviluppo 
rurale di tipo partecipativo) e con la programmazione comunitaria 2014-2020 di cui al regolamento del FEASR n. 1305/2013, e del 
conseguente PSR della Regione Lazio che, a tale proposito, prevede specifiche misure per la Cooperazione (misura 16) e diverse misure 
per lo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale e per la diversificazione verso attività agrituristiche, di agricoltura sociale, di servizi. Tivoli 
è classificata area “C” e dunque può accedere alle priorità del PSR. Purtroppo, il territorio non potrà accedere alla misura sul LEADER (la 
n. 19 del PSR) in quanto il GAL, promosso dalla Comunità Montana, non è stato finanziato dalla Regione. Infine, si segnalano le 
opportunità per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e la rigenerazione energetica date dal POR FESR, misura 4.1.1: 
prevede tra i beneficiari anche i comuni del Lazio per investire sugli edifici pubblici (sedi di municipi, uffici, scuole) al fine di migliorare la 
sostenibilità economica e ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili 
(interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici; misure di riduzione dei consumi energetici; interventi per l’incremento della 
capacità di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, per l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto 
rendimento, per l’implementazione di sistemi di monitoraggio e di gestione, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento) 

− Opportunità dall’inserimento delle Ville di Tivoli nei “Sistemi di Valorizzazione del Patrimonio Culturale” individuati dalla Regione 
Lazio nel 2015, in quanto luoghi caratterizzati da un grande patrimonio culturale e grandi potenzialità turistiche: progettazione e 
realizzazione di sistemi di valorizzazione integrata delle risorse culturali e paesaggistiche in coerenza con gli standard della valorizzazione 
del patrimonio culturale (art. 114 del Codice dei Beni Culturali), azioni per il miglioramento della fruibilità e accessibilità dei siti 
(recupero, restauro e adeguamento fisico, messa in sicurezza, cartellonistica e segnaletica, accessibilità per categorie svantaggiate, 
sistemazione del verde, collegamento e mobilità tra i siti del sistema individuato, aree di sosta, ecc.), per lo sviluppo integrato dei servizi 
(servizi di accoglienza, servizi aggiuntivi, servizi di informazione turistica, servizi didattici, servizi e prodotti multimediali basati 
sull'innovazione tecnologica), interventi integrati di comunicazione e promozione del sistema (piano di immagine coordinata, programmi 
coordinati di eventi culturali, siti internet, logo, comunicazione below the line, strategie promozionali, ecc.), piani di gestione del sistema 

− Opportunità della LR del Lazio n. 7 del 18 luglio 2017, recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) 
che promuove e incentiva la rigenerazione urbana, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, il recupero delle aree urbane 
degradate, delle aree produttive e degli edifici dismessi o inutilizzati. La legge si applica alle aree urbanizzate, esclusi i centri storici, per 
riqualificare contesti urbani degradati e per recuperare complessi edilizi ed edifici dismessi, tramite programmi di rigenerazione urbana 
attuati dal comune anche su proposta  di privati o associazioni consortili di recupero urbano, e possono prevedere, ai sensi della legge 
regionale 7/2017, delle premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, fino 
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al 35% della superficie lorda esistente. In merito agli ambiti territoriali, i comuni individuano, anche su proposta dei privati, ambiti 
territoriali urbani nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione degli edifici 
esistenti, con un bonus volumetrico o di superficie lorda fino al 30%. È consentito il cambio della destinazione d’uso degli edifici, a patto 
che la nuova sia prevista dallo strumento urbanistico generale vigente o sia compatibile o complementare tra le categorie funzionali 
(residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato; produttivo, direzionale, servizi e 
commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita). Si segnalano, inoltre, le opportunità per il miglioramento sismico e 
l’efficientamento energetico degli edifici date dalla LR 7/2017: esclusi i centri storici, i comuni possono consentire interventi di 
ampliamento del 20% della volumetria o della superficie degli edifici residenziali, per un incremento massimo di 70 mq di superficie, 
anche con aumento delle unità immobiliari, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-
ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Dlgs 192/2005, dalla Lr 6/2008, dai DPR 74/2013 e 75/2013 e dal DM 26 giugno 2009. Si 
evidenziano, infine, le opportunità per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali, date dalla LR del Lazio n. 7/2017 (esclusi 
i centri storici), che anche per nuove realizzazioni, consente la ristrutturazione edilizia o la demolizione e ricostruzione con un incremento 
della volumetria o della superficie fino al 20%. Nei teatri, sale cinematografiche e centri culturali esistenti, sono consentiti, anche in 
deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali, cambi di destinazione d’uso fino al 30% delle superfici esistenti per 
l’apertura di attività commerciali, artigianali e servizi. Con le stesse modalità sono consentiti interventi di adeguamento delle strutture 
ricettive all’aria aperta. Queste norme non si applicano ad edifici siti nei centri storici 

− Opportunità della LR del Lazio 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in 
particolare all’articolo 20 recante “Politiche abitative e rigenerazione urbana”. Tenuto conto del sistema dei fabbisogni emersi dalle 
analisi di cui al presente documento, in particolare per il costante invecchiamento della popolazione, le opportunità della LR citata sono 
date dalla correlazione tra politiche sociali e rigenerazione urbana. La legge regionale promuove l’integrazione tra le politiche 
d’inclusione sociale e le politiche abitative e sostiene in particolare interventi per immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi 
per categorie svantaggiate, anche attraverso l’utilizzo di forme di cohousing, condomini solidali, canoni di locazione agevolati, ospitalità 
temporanea ed operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all’articolo 27 e seguenti della legge 5 
agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche. Inoltre, l’individuazione di immobili di proprietà privata da 
destinare ad alloggi a prezzi calmierati per categorie svantaggiate, previo accordo con i proprietari, il miglioramento delle condizioni 
abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e di adeguamento, anche per l’introduzione della domotica e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche 
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Minacce 

− Squilibrio demografico, in particolare per l’aumento del peso di componenti deboli della società. Tra il 2007 e il 2016, la popolazione di 
Tivoli è aumentata di quasi 5mila persone, soprattutto in ragione del saldo da e per l’estero (+4.681 persone), il saldo naturale del 
periodo è stazionario (+305), la struttura della popolazione è “regressiva” nel senso che la fascia d’età giovanile (0-14 anni) è minore di 
quella anziana (oltre 65 anni), con riduzione del numero di persone nella classe attiva tra 15 e 64 anni (attualmente, il 66% della 
popolazione complessiva: dieci anni fa era il 68%). Tivoli ha un indice di vecchiaia elevato (circa 138 anziani per 100 giovani) e un indice di 
dipendenza strutturale pari a 51,5 (ci sono 51,5 individui “non attivi” a carico di 100 persone “attive”). Negli ultimi dieci anni, la classe di 
persone con oltre 80 anni è aumentata del 47%, quella dai 60 ai 64 anni del 22%, mentre la classe tra 20 e 39 anni è scesa del 7%. E’ in 
forte calo la natalità:  si è passati da 10,34 nati ogni mille residenti nel 2007, a 8,58 nati ogni mille residenti nel 2016 

− Impatto delle dinamiche demografiche sul sistema territoriale e dei servizi: la costante diminuzione della popolazione attiva, da un 
lato, e l’invecchiamento della popolazione, dall’altro, impattano fortemente, in negativo, sulla competitività economica del territorio, ma 
anche sul sistema dei servizi, ad esempio sul sociale o sulla sanità, con ovvie ripercussioni sull’inclusività sociale, sulle disuguaglianze, 
sulle marginalità sulle fasce più deboli della popolazione. Allo stesso tempo, tali fenomeni incidono negativamente sulla redditività delle 
imprese, in ragione dei mutamenti delle dinamiche demografiche sulla domanda interna e, dunque, sui consumi dei residenti 

− Relativamente basso livello di istruzione: 11,1% di laureati sul totale della popolazione maggiore di 6 anni, contro il 16,3% della Città 
Metropolitana nel suo insieme 

− Inadeguatezza del sistema infrastrutturale: l’infrastrutturazione del sistema della mobilità e, dunque, sulla viabilità e sui parcheggi, 
rappresenta una conditio sine qua non per lo sviluppo socio-economico equilibrato e sostenibile di Tivoli e per la stessa qualità della vita 
dei residenti. Si tratta di favorire l’utilizzo consapevole della viabilità del centro storico (che, nata per soddisfare una mobilità di tipo 
prevalentemente pedonale, non è adatta a soddisfare il traffico veicolare moderno). Sono necessarie aree di parcheggio (con 
convenzioni per famiglie residenti e rese sicure da interventi di sorveglianza e controllo), bus-navette a servizio di cittadini e dedicate ai 
turisti, che consentano veloci ed efficienti collegamenti con le aree interdette al traffico e con i complessi monumentali. Inoltre, il 
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale in modo da limitare l’uso dei mezzi privati. Sarà fondamentale un piano per la 
mobilità sostenibile dell’interno del territorio comunale e l’adeguamento infrastrutturale, in modo da consentire ai cittadini un 
pendolarismo in tempi congrui, e ai turisti il flusso verso i beni culturali tiburtini e gli impianti termali 

− Elevato pendolarismo: la popolazione che si sposta giornalmente per lavoro e studio è pari a 26.411, corrispondente alla metà dei 
residenti. In dettaglio, la popolazione che si sposta giornalmente verso Roma è pari a 7.416, mentre 15.322 si spostano giornalmente 
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nello stesso comune di dimora abituale e 11.114 si spostano verso altri comuni. D’altra parte, il totale dei flussi di mobilità quotidiana in 
entrata a Tivoli è di 10.161 persone, di cui 1.435 rappresentano flussi in entrata da Roma. Positivo, invece, il dato della cosiddetta 
“capacità contenitiva pendolare”: nel comune di Tivoli, i flussi pendolari generati e “consumati” nello stesso comune di residenza sono 
maggiori dei flussi destinati verso un altro comune (su 100 residenti pendolari che si dirigono verso un altro comune, 135 restano nei 
confini del comune di residenza abituale). Nei comuni di prima corona metropolitana, Tivoli con un indice di 138 è al terzo posto, solo 
Pomezia (175) e Fiumicino (160) hanno capacità contenitiva maggiore).  

− Carenze nella governance multi-livello, in particolare rispetto alle Istituzioni sovra-ordinate: occorre migliorare la governance sia per 
quanto concerne l’azione coordinata degli attori istituzionali, sia per quanto riguarda la partecipazione ai processi dei soggetti portatori 
di interessi (parti economiche e sociali, organismi pertinenti che rappresentano la società civile, enti esponenziali della comunità 
cittadina portatori di interessi collettivi e diffusi quali associazioni, comitati, eccetera) in modo da massimizzare l’efficacia nella 
programmazione e nell’attuazione della strategia di sviluppo. Data la complessità degli interventi di sviluppo socio-economico e 
territoriale da attivare, sarà fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei comuni contermini, della Città Metropolitana, della 
Regione Lazio, dei portatori d’interesse collettivi e diffusi, degli stakeholders e degli attori territoriali quali imprese, associazioni, 
università, comunità varie 

− Impatto della crisi economica sul sistema imprenditoriale, sull’occupazione e sulla coesione sociale, e della crisi della finanza locale sulla 
capacità di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tutto ciò determina un’oggettiva difficoltà ad investire da parte degli 
stakeholders del territorio, sia pubblici sia privati, ad investire nello sviluppo, limitando fortemente le concrete possibilità di attuare 
scelte politiche e scelte aziendali in linea con i fabbisogni espressi e con le strategie conseguenti. E’ chiaro che, in questo contesto di 
oggettiva difficoltà, sarà importante operare con strumenti partecipativi e nella massima condivisione con le Istituzioni sovra-ordinate: da 
qui l’importanza fondamentale della governance, per l’attuazione dei processi di sviluppo sostenibile e delle conseguenti politiche di 
governo del territorio 
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3. INTERPRETAZIONE DELLE ANALISI 

 

 

 

Il presente capitolo comprende l’interpretazione del contesto, sulla base del quadro conoscitivo generale (capitolo 1) e, in 
ragione dei fabbisogni espressi e dei fattori di attrattività del territorio, l’indicazione in merito alla strategia di sviluppo ed alla 
relativa gerarchizzazione degli obiettivi basata sulla SWOT Analysis (capitolo 2).  

In particolare:  

§ Interpretazione del contesto sulla base dei dati del quadro conoscitivo generale e analisi di scenario, del contesto territoriale, 
dei fabbisogni e delle priorità 

§ Ricognizione dei fattori di attrattività del territorio 
§ Indicazione del “Set” di obiettivi – priorità – focus area 

Si evidenzia che l’interpretazione delle analisi si rende particolarmente necessaria in quanto il quadro conoscitivo generale di cui 
al capitolo 1 risente inevitabilmente dei limiti tipici delle analisi statistiche quando, da queste, si devono trarre conclusioni 
operative e di pianificazione del territorio. Un’analisi più qualitativa permette, invece, di evidenziare aspetti che non emergono 
dall’analisi statistica e quantitativa e che, spesso, risultano altrettanto utili nella definizione di strategie per lo sviluppo sostenibile 
del territorio.  
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Interpretazione del contesto e analisi di scenario 

Il quadro conoscitivo generale, emerso dal capitolo 1 e sistematizzato nel capitolo 2, delinea con chiarezza che lo scenario di riferimento, 
per Tivoli, è quello di una situazione di oggettiva difficoltà data dall’impatto delle dinamiche demografiche sul sistema territoriale e dei 
servizi (tanto che la strategia di sviluppo, indicata nel successivo capitolo 3, ha proprio lo scopo di contrastare le minacce e di cogliere le 
opportunità, facendo leva sui punti di forza, così da limitare l’impatto negativo del trend demografico sul sistema socio-economico.  

La diminuzione della popolazione attiva, da un lato, e l’invecchiamento della popolazione, dall’altro, potranno impattare sulla competitività 
economica del territorio, ma anche sul sistema dei servizi, ad esempio sul sociale o sulla sanità, con ovvie ripercussioni sull’inclusività sociale, 
sulle disuguaglianze, sulle marginalità sulle fasce più deboli della popolazione. Allo stesso tempo, tali fenomeni potranno incidere sulla 
redditività delle imprese, in ragione dei mutamenti delle dinamiche demografiche sulla domanda interna e, dunque, sui consumi dei 
residenti.  

Al contempo, il miglioramento del collegamento ferroviario metropolitano con Roma (pur se permangono le problematiche del trasporto 
pubblico locale su gomma), associato alle azioni per la valorizzazione dei grandi attrattori culturali di Tivoli e, più in generale, dell’identità, 
della storia e delle tradizioni tiburtine, costituiscono importanti elementi di valore aggiunto per la città che, nel tempo, potrebbero rendere 
Tivoli più attrattiva anche dal punto di vista insediativo e non solo turistico, traguardando così una visione di città che non sia soltanto 
un’alternativa a più basso prezzo rispetto al mercato romano delle abitazioni, peraltro con una competizione al ribasso dato l’andamento 
delle quotazioni immobiliari in questi ultimi dieci anni.  

Tutto questo, nell’ambito delle scelte programmatiche di tipo socio-economico e di tipo urbanistico-territoriale, rende indispensabile la 
costruzione di una risposta collettiva ai fabbisogni della comunità cittadina, su obiettivi compositi quali il miglioramento della qualità della 
vita, la valorizzazione del territorio con particolare attenzione agli aspetti culturali, l’identità locale e il recupero delle tradizioni, la 
valorizzazione delle tipicità locali. Elementi questi che, nel loro insieme, rappresentano i “fattori” di attrattività del territorio e, dunque, le 
“leve” da azionare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per la città, rafforzando al contempo i processi di integrazione degli 
attori locali.   

In particolare, le analisi dimostrano che il potenziale turistico di Tivoli è utilizzato parzialmente. Le dinamiche degli arrivi e, soprattutto, delle 
presenze spiegano come mai, a Tivoli, gli imprenditori del settore non realizzano investimenti per incrementare e per riqualificare l’offerta 
ricettiva, in linea con le potenzialità date dai flussi di visitatori agli attrattori turistici tiburtini: l’attuale capacità ricettiva è infatti ampiamente 
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inutilizzata in quanto, nonostante gli arrivi negli ultimi tre anni crescano a Tivoli più che nella Città Metropolitana, lo stesso non accade per le 
presenze.  

Dai dati analizzati, emerge dunque con tutta evidenza che, per cogliere le grandi opportunità turistiche di Tivoli e dei comuni contermini, sia 
indispensabile “trattenere il turista”. Solo in questo modo, potrà essere pienamente colto il potenziale economico del patrimonio storico, 
culturale, paesaggistico, al fine della ricaduta dei flussi turistici sul sistema territoriale.  

Si tratta di un processo certamente complesso e con effetti nel medio periodo, che richiederà l’utilizzazione congiunta di tre “leve”:  

− Il Distretto Tivoli – Palestrina – Subiaco: mettendo a sistema gli attrattori dell’area vasta e costruendo pacchetti strutturati di offerta, il 
turista passerà più tempo nel territorio e, dunque, incrementerà la durata media del soggiorno 

− Le iniziative per stimolare i visitatori a soggiornare a Tivoli: realizzando un ricco calendario di eventi culturali e di entertainment articolato 
su più giorni consecutivi 

− Un programma strutturato di marketing territoriale: attuando politiche multisettoriali ed integrate che siano da stimolo all’investimento 
degli imprenditori nella qualificazione e nel potenziamento dell’offerta di ospitalità. Offerta che non è limitata alla ricettività alberghiera 
ed extra-alberghiera, ma che comprende un vero e proprio “sistema di prodotto/servizio turistico”, condizione essenziale affinchè i 
turisti effettuino acquisti nel territorio 

Le “leve” sono ovviamente legate tra loro, dato che il turista che soggiorna più a lungo (per l’effetto di pacchetti strutturati di offerta e di 
iniziative culturali e di entertainment) passa più tempo nel territorio e, dunque, non solo consente alle aziende ricettive di utilizzare al meglio 
la propria capacità di posti letto, ma incrementa la ricaduta sul sistema economico nel suo complesso.  

E’ ovvio, infatti, che il turista che soggiorna, e tanto più quanto più a lungo soggiorna, ha l’opportunità di effettuare acquisti in beni e servizi 
delle aziende locali. Le quali, a loro volta, grazie alla ricaduta dei flussi, effettuano investimenti per migliorare la qualità dei propri prodotti e 
servizi e si organizzano al meglio per superare gli svantaggi della frammentazione, rafforzando l’aggregazione orizzontale e verticale, 
secondo logiche di filiera, anche con strumenti quali i contratti di rete, così da “fare sistema”.  

Si tratta dunque di attuare, da parte di tutti gli “stakeholders” del territorio, un processo volto alla gestione integrata di tutte le risorse, nei 
vari settori, al fine di incrementare ulteriormente gli arrivi e, soprattutto, di trattenere i turisti in città e nell’area vasta per incrementare le 
presenze, allungando la durata media del soggiorno affinchè gli stessi effettuino acquisti in beni e servizi locali, nelle varie filiere di 
eccellenza del territorio: ricettività, ristorazione, commercio di prossimità, artigianato, agricoltura, enogastromia, somministrazione di 
alimenti e bevande.  
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Dalle analisi effettuate emerge un sistema di fabbisogni piuttosto variegato, dalla qualità della vita all’inclusione sociale (in ragione della 
struttura della popolazione e delle dinamiche demografiche), dalla frammentazione del sistema imprenditoriale al non coerente 
orientamento al mercato conseguente ai fattori di attrattività e al patrimonio tiburtino (in ragione della ridotta redditività e competitività 
delle piccole e piccolissime imprese, nei vari settori, che hanno risentito fortemente della crisi), dalla carenza di adeguate infrastrutture nei 
sistemi della mobilità, in particolare, che costituisce a sua volta un forte vincolo per la valorizzazione degli attrattori tiburtini e, dunque, al 
pieno utilizzo della leva turistica per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il tema della frammentazione ricorre anche per quanto concerne la 
qualità urbana, ove la città di Tivoli è, in realtà, una sommatoria non sempre coerente di realtà diversificate: la città storica, Villa Adriana, 
Tivoli Terme e i vari insediamenti sul territorio.  

Le priorità, in tal senso, possono certamente essere dedotte dai fabbisogni che, pur variegati, possono essere riarticolati e riaggregati in 
tematismi che a loro volta, oltre ad individuare le priorità, costituiscono gli elementi fondamentali per l’elaborazione delle strategie 
d’intervento e, dunque, delle scelte dei decisori politici per lo sviluppo socio-economico sostenibile e, di conseguenza, per il governo del 
territorio.  
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Fattori di attrattività 

In ragione delle analisi compiute, i principali fattori di attrattività del territorio tiburtino possono essere classificati e articolati come segue:  

1. Patrimonio culturale 

Tivoli è Città d'arte, storia, cultura e monumenti, è Patrimonio Mondiale dell'Umanità – UNESCO, è la Tibur Superbum la cui fondazione 
risale, nientemeno, al 1215 avanti Cristo e, di conseguenza, il territorio tiburtino rappresenta una tra le principali aree di attrazione turistica in 
ragione proprio del patrimonio culturale.  

Il turismo rappresenta indubbiamente una tra le principali risorse di Tivoli su cui fare leva ai fini dello sviluppo sostenibile dell’area.  

Il ruolo di Tivoli quale città d’arte, di cultura e turismo, in questo senso, è fondato sull’enorme patrimonio culturale della città, a partire dai 
due siti Unesco delle ville Adriana e d’Este, da Villa Gregoriana, dai templi della Sibilla e di Vesta, dal ponte Gregoriano, dal Santuario di 
Ercole Vincitore, l’Anfiteatro di Bleso e la Rocca Pia, la Mensa Poderaria, il Mausoleo dei Plauzi e il Ponte Lucano (solo per citarne alcuni) e 
dai tanti altri attrattori che il territorio presenta, in parte ancora da valorizzare e rendere fruibili.  

2. Filiere produttive e dei servizi 

Tivoli vanta attività produttive e servizi d’eccellenza: agricoltura, artigianato, commercio, risorse termali, ristorazione. Purtroppo, si riscontra 
una sostanziale frammentazione del tessuto imprenditoriale.  

Il problema dell’eccessiva frammentazione necessita, per essere superato, di favorire l’aggregazione, la cooperazione, le reti nell’ambito di 
filiere sia orizzontali sia verticali, secondo logiche di multi-settorialità ed in coerenza con l’identità e le vocazioni di Tivoli, così da creare le 
condizioni per la crescita sociale ed economica della città e, al contempo, per il benessere e la qualità della vita dei suoi cittadini.  

La valorizzazione, anche in chiave economica, delle eccellenze di Tivoli consentirebbe di raggiungere importanti obiettivi di sviluppo sociale 
ed economico del territorio, con la creazione di opportunità di lavoro.  

In questo senso, le scelte di governo del territorio che saranno compiute con il PUCG potranno assumere una straordinaria rilevanza, 
associando la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e delle tipicità tiburtine al recupero del centro storico 
(compresa la qualificazione del complesso delle cartiere) e alla riqualificazione dei quartieri periferici. 

3. Policentrismo 
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Tivoli è città policentrica, in quanto si estende su un vasto territorio che comprende centri abitati rilevanti come Villa Adriana e Tivoli Terme 
e varie frazioni ed insediamenti sparsi.  

Questo policentrismo attualmente costituisce un fattore di debolezza, più che un punto di forza, ma può diventare un’opportunità di 
sviluppo se associato all’obiettivo strategico della qualità urbana, della rigenerazione, della ricucitura.  

Operare in questo senso significa ragionare secondo le logiche degli “eco-quartieri”, dotando tutte le articolazioni della città di adeguati 
servizi compresi il verde, le attrezzature sportive aggreganti e gli spazi culturali, il trasporto pubblico, le piste ciclabili, perchè a Tivoli (città 
policentrica, nei suoi insediamenti) si arrivi ad un radicale miglioramento del rapporto tra residenza e luoghi per la vita pubblica vicini, sicuri, 
ed accoglienti, incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale.  

Insomma, un profondo ripensamento degli spazi urbani, focalizzando l’attenzione sui bisogni dei cittadini, razionalizzando le risorse e 
rendendo più efficiente l’erogazione dei servizi. 

In questo senso, le scelte di governo del territorio potranno valorizzare detto fattore di attrattività, per farlo diventare opportunità di 
sviluppo sostenibile, soprattutto con l’ottimizzazione dell’edilizia residenziale, privilegiando la ricucitura urbana (c.d. “rammendo”, secondo 
la concezione di Renzo Piano), con l’ottimizzazione delle infrastrutture (con particolare riferimento alla viabilità ed ai parcheggi, agli impianti 
sportivi, all’arredo urbano, eccetera), con la digitalizzazione verso modelli di smart city e, più in generale, con la pianificazione organica del 
sistema insediativo in vista di un contenimento dei carichi complessivi sul territorio e sulle dotazioni infrastrutturali.  
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“Set” degli obiettivi 

Il “set” è definito, nel presente paragrafo, secondo una gerarchizzazione che prevede:  

− Obiettivi strategici 
− Obiettivi generali 
− Priorità 
− Obiettivi specifici (focus area) 

Prima del “set” degli obiettivi, nel presente paragrafo si sottolineano alcuni aspetti rilevanti del quadro comunitario e, dunque, delle 
opportunità delle politiche dell’UE per lo sviluppo e per la coesione economica, nonchè gli elementi fondamentali del documento 
“Lineamenti per il Documento Programmatico di Indirizzo” nel quale l’amministrazione comunale ha indicato, pur se in via preliminare, gli 
obiettivi di Piano al fine del processo partecipativo.  
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Premessa: il quadro comunitario 

Gli obiettivi, le priorità e le focus area della strategia di sviluppo per Tivoli, nei prossimi anni, dovranno necessariamente essere definite ed 
attuate in coerenza con il quadro comunitario che, oltre a costituire la strategia europea di sviluppo (fondata sull’obiettivo della coesione 
socio-economica e territoriale), rappresenta il complesso degli strumenti finanziari di intervento per la stessa Unione Europea, per l’Italia e 
per la Regione Lazio, ai quali il comune di Tivoli e gli attori del territorio potranno accedere.  

L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale c.d. fondi SIE. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità 
strutturale.  

In sintesi, detto quadro comunitario può essere inquadrato come segue:  

− Il Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), all’articolo 4, stabilisce che l’Unione ha competenza concorrente con quella 
degli Stati membri nel settore, tra gli altri, della coesione economica, sociale e territoriale. Il TFUE, agli articoli 174 e seguenti, stabilisce 
che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il 
rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite 

− Il Consiglio Europeo del 17 giugno 2010 ha adottato la nuova strategia per l’occupazione e la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva, denominata Europa 2020 (la “crescita intelligente” è quella che promuove la conoscenza e l’innovazione come motori della 
futura crescita europea; la “crescita sostenibile” promuove un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e più “verde”; la 
crescita “inclusiva” promuove un’economia con un tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale). La nuova 
strategia dell’UE ha lo scopo di incentivare la competitività, la produttività, il potenziale di crescita, la coesione sociale e la convergenza 
economica. Europa 2020 risponde alla sfida di riorientare le politiche per passare da misure di gestione della crisi all'introduzione di 
riforme a medio-lungo termine volte a promuovere la crescita e l'occupazione. La strategia fissa cinque obiettivi: promuovere 
l'occupazione, migliorare le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici ed energia, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'inclusione sociale. Nell’allegato alle comunicazioni del Consiglio 
Europeo, gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 sono quantificati come segue:  portare al 75% il tasso di occupazione delle donne e 
degli uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, portare al 3% del PIL i livelli d'investimento pubblico e privato in ricerca e sviluppo, ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo finale di energia, 
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puntare a un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica, ridurre i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10%, aumentare la 
percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40%, liberare almeno 20 
milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione 

− Il Regolamento UE n. 1303 del 2013, comprensivo dell’allegato relativo al QSC (Quadro Strategico Comune) ha dettato le disposizioni 
comuni e generali sui fondi SIE (cioè il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, il FEASR e il FEAMP), affinchè gli stessi possano svolgere un 
ruolo significativo per la realizzazione della strategia e degli obiettivi di Europa 2020.  

− Nel 2013, sono stati approvati i Regolamenti UE per i vari fondi SIE: il n. 1301 per il FESR, il n. 1304 per il FSE, il n. 1305 per il FEASR. Il 
FESR si concentrerà sui settori d’investimento collegati al contesto in cui operano le imprese (infrastrutture, servizi alle imprese, 
innovazione, ricerca, ICT, eccetera) e sulla fornitura di servizi per i cittadini (energia, servizi on line, istruzione, infrastrutture sanitarie, 
sociali, di ricerca, qualità dell’ambiente, eccetera). Il FSE sarà indirizzato su: occupazione e mobilità professionale; istruzione, 
competenze e apprendimento permanente; integrazione sociale e lotta alla povertà; capacità amministrativa. Il FEASR sul sostegno alla 
competitività dell’agricoltura, sullo sviluppo rurale di tipo partecipativo e su obiettivi quali la diffusione di servizi di base per la 
popolazione o l’inclusione sociale.  

− L’Italia, in dialogo con la Commissione Europea, ha elaborato l’Accordo di Partenariato (approvato dalla Commissione Europea con 
decisione del 29 ottobre 2014) che trasferisce gli obiettivi del Regolamento UE n. 1303 e del relativo QSC nel contesto nazionale, e 
stabilisce gli impegni per il raggiungimento di tali obiettivi attraverso la programmazione dei fondi SIE, secondo le specifiche modalità 
di ciascun fondo. L’Accordo di Partenariato ha stabilito gli obiettivi tematici stabiliti per ciascun fondo SIE, in coerenza con la strategia 
dell’UE, l’elenco dei programmi per ciascun fondo, le rispettive dotazioni annuali. L’Accordo di Partenariato, inoltre, ha previsto sei 
Programmi Nazionali FESR e FSE che coprono tutte le Regioni: PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE 
e FESR, plurifondo), PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (FSE, monofondo), PON “Inclusione” (FSE, monofondo), PON 
“Città Metropolitane” (FESR e FSE, plurifondo), PON “Governance e Capacità Istituzionale” (FESR e FSE, plurifondo), PON “Iniziativa 
Occupazione Giovani” (FSE, monofondo), Sono inoltre previsti cinque PON operanti nelle regioni in transizione e in quelle meno 
sviluppate.  

− La Regione Lazio, conformemente all’Accordo di Partenariato, ha definito i programmi “monofondo” dei vari fondi SIE per il periodo di 
programmazione 2014-2020. Ciascun programma ha definito le priorità, gli obiettivi specifici, le misure (articolate in sottomisure e in 
operazioni), le dotazioni finanziarie. Detti programmi, approvati dalla Commissione Europea, sono gestiti dalla Regione (quale Autorità 
di Gestione) e, per il coordinamento tra il POR FESR, il POR FSE e il PSR FEASR (complessivamente, circa 2,5 miliardi di euro di risorse 
destinate nel periodo 2014-2020), è stata istituita una Cabina di Regia in capo all’Assessorato al Bilancio.  
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Coerenza con i “Lineamenti per il DPI” 

Si evidenzia che il documento “Lineamenti per il Documento Programmatico di Indirizzo” ha indicato gli obiettivi di Piano nella realizzazione 
di un nuovo modello di sviluppo per la città fondato su:  

− Minimo consumo di suolo 
− Conservazione delle destinazioni agricole di pregio 
− Miglioramento della qualità urbana 
− Miglioramento dell’accessibilità al territorio, in funzione della mobilità interna, esterna e dell’attrattività dei luoghi 
− Riuso degli immobili esistenti e degli spazi urbani male utilizzati 
− Rigenerazione urbana e programmi urbanistici sostenibili 
− Dotazione di standard e completamento delle aree residenziali già ampiamente insediate 
− Nuove centralità nei nuclei di recente formazione 

Sono inoltre indicati specifici “Progetti-obiettivo” (nota: alcuni di questi progetti sono già avviati, ad esempio la fruibilità del Santuario di 
Ercole Vincitore e la realizzazione/riqualificazione di strutture sportive):  

− Valorizzazione del centro storico, con la trasformazione dell'area della Panoramica e di Piazza Garibaldi in una "Terrazza su Roma" dove 
offrire ai turisti un sito di arrivo (La Porta di Tivoli) ed ai residenti servizi di ristorazione ed accoglienza, aree per il commercio legato al 
turismo e all'intrattenimento 

− Valorizzazione del complesso dell’anfiteatro di Bleso e della Rocca Pia 
− Fruibilità dell’area archeologica del Tempio di Ercole Vincitore; 
− Realizzazione di un auditorium/teatro cittadino 
− Incentivazione della creazione di un’offerta ricettiva più sostenibile: l’albergo diffuso che, non prevedendo l’edificazione ex novo di 

ulteriori edifici, ottiene il duplice obbiettivo di preservare il fascino e l’aura del centro storico 
− Riqualificazione ambientale delle cave esaurite 
− Incentivazione della produzione agricola e promozione della filiera agroalimentare tiburtina e dei suoi suoi prodotti tipici. 
− Progettazione di infrastrutture di percorrenza meccanizzata da valle a monte, dai parcheggi al centro storico, e di percorsi pedonali e 

ciclabili che consentano di limitare l’utilizzo dell’automobile a livello locale 
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− Recupero di una viabilità che colleghi il casello autostradale di Tivoli al centro urbano bypassando la zona commerciale di Ponte Lucano 
/ Villa Adriana / Paterno 

− Recupero delle aree verdi periferiche e promozione di orti urbani e sociali su terreni comunali 
− Realizzazione di nuove strutture sportive e parallela riqualificazione degli impianti esistenti 

In ragione dei dati analitici riportati nel precedente capitolo, degli scenari territoriali e dei fabbisogni, nonchè dei fattori di attrattività del 
territorio, detti obiettivi possono dirsi confermati.  

Dalle analisi qui svolte, con maggiore profondità ed organicità rispetto ai “Lineamenti”, emerge un possibile “set” di obiettivi.  

Il “set” che emerge dalle analisi dovrà necessariamente essere integrato e, se del caso, modificato in ragione della successiva attività del 
decisore politico di acquisizione degli interessi diffusi e collettivi e, quindi, della loro composizione al fine di addivenire alla 
rappresentazione dell’interesse pubblico.  

In ogni caso, gli obiettivi strategici di Piano, per il soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini, devono essere individuati anche 
attraverso la partecipazione e l’indispensabile strumento dell’ascolto, e la loro attuazione passare per concorsi di idee in grado di elevare il 
livello di qualità dei progetti delle iniziative pubbliche.  

In buona sostanza, i fabbisogni della città dovranno essere “letti” dal decisore politico in ragione dell’interesse pubblico e, in questo modo, 
andranno a costituire “indirizzo politico” per la successiva fase logica - nell’ambito del processo sequenziale di formazione progressiva della 
programmazione strategica e territoriale - costituita dalla definizione delle strategie, rispettivamente, di sviluppo socio-economico e di 
governo del territorio di cui, al livello preliminare, al DPI e, successivamente, nel PUCG (processo sequenziale e progressivo di formazione).  
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Strategia 

In coerenza con l’analisi svolta in merito ai fabbisogni del territorio tiburtino, si propone di attuare una strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo che:  

− Tiene conto dei bisogni e delle potenzialità locali 
− Si fonda sulla capacità del territorio di promuovere e di realizzare, in maniera autonoma ed autopropulsiva, il proprio sviluppo 
− Si lega a due “fattori”: il sistema delle risorse socio-economiche endogene e il sistema relazionale locale (che si traduce nella 

partecipazione degli attori territoriali ai processi decisionali per la programmazione dello sviluppo) 
− Tenendo conto delle specificità di Tivoli e dei comuni contermini, sia orientata su tre esigenze fondamentali: organizzare e valorizzare il 

patrimonio storico, culturale ed ambientale; sostenere le filiere locali dell’ospitalità, della ristorazione, del commercio di prossimità, 
dell’artigianato e dell’enogastronomia; realizzare azioni innovative nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione, compresi i 
servizi di prossimità volti all’obiettivo dell’inclusione sociale 

Il valore aggiunto della strategia indicata è costituito dalla costruzione di una risposta collettiva ai fabbisogni legati allo sviluppo del 
territorio, e dal correlato aumento del “capitale sociale”, cioè l’insieme di valori e di intendimenti comuni che strutturano la rete di relazioni  
tra gli stakeholders locali, favorendone la collaborazione e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi condivisi di sviluppo.  

Detta strategia, per essere attuata con successo, richiede agli attori locali, pubblici e privati, il rafforzamento della capacità:  

− Di elaborare progetti che siano fondati, per l’appunto, sui bisogni e sulle potenzialità locali, e che siano definiti in ragione del loro 
contributo al conseguimento degli obiettivi complessivi di sviluppo economico e di inclusione sociale 

− Di gestire ed attuare detti progetti secondo logiche integrate e multi-settoriali e, in particolare, secondo modalità di rete e 
cooperazione 
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Obiettivi strategici 

Tivoli esprime un notevole fabbisogno infrastrutturale e, allo stesso tempo, ha l’esigenza di valorizzare i suoi attrattori, in un quadro di 
qualificazione urbana che disegni l’obiettivo della qualità della vita della sua comunità e della competitività del sistema imprenditoriale per 
le maggiori vocazioni della città, a cominciare dalle filiere di eccellenza.  

In ragione di tali fabbisogni, gli obiettivi strategici sono costituiti da cinque punti: 

§ Abitare la città (equilibrio del tessuto urbano) 
§ Muovere la città (infrastrutturazione della mobilità) 
§ Innovare la città (qualificazione del sistema produttivo e dei servizi) 
§ Sviluppare la città (logiche di rete e cooperazione per l’impresa, la cultura, la scuola, il turismo, i servizi, il welfare) 
§ Caratterizzare la città (priorità ai caratteri identitari della città: la cultura, in primo luogo, compresa la valorizzazione degli attrattori e del 

sistema paesistico, dell’agricoltura, dell’ambiente) 
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Obiettivi generali, priorità, obiettivi specifici (focus area) 

Una strategia di sviluppo, partendo dai punti di forza dell’analisi di contesto, dovrebbe essere indirizzata a contrastare i punti di debolezza 
più rilevanti, tenendo conto delle opportunità e delle minacce.  

In questo senso, dalle analisi socio-economiche effettuate in merito ai bisogni e alle potenzialità locali, e dalla conseguente analisi SWOT 
dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e elle minacce, emerge che l’obiettivo strategico per Tivoli è rappresentato dalla 
coesione socio-economica e territoriale.  

Detto obiettivo definisce la strategia indicata per lo sviluppo della città, ovvero la crescita sostenibile ed inclusiva, da attuare secondo 
metodo partecipativo (o, meglio, secondo la strategia CLLD cioè community-led local development dello sviluppo locale di tipo 
partecipativo, integrata e multi-settoriale, codificata nelle programmazioni dell’UE 2014-2020).  

Di seguito, la strategia è declinata (e gerarchizzata) in quattro obiettivi generali (o macro-obiettivi), coerenti con i cinque punti degli 
obiettivi strategici, e sviluppati a loro volta in un ulteriore livello costituito dagli obiettivi specifici (priorità e relative focus area), sui quali, 
come da analisi effettuate, risulta opportuno concentrare la strategia di sviluppo sostenibile e, quindi, secondo coerenza, le scelte di 
governo del territorio del PUCG (per il primo obiettivo generale, cioè la Governance territoriale, non sono riportati obiettivi specifici in 
quanto si tratta di un “obiettivo trasversale”, quale pre-condizione per la realizzazione degli altri obiettivi generali proposti).   
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Obiettivo 1: “Governance” territoriale 

La Governance territoriale rappresenta una pre-condizione per il successo delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile e, quindi, 
per le scelte di governo del territorio che ne conseguono secondo il processo sequenziale di formazione del PUCG. Ci si riferisce, in 
particolare, alla necessità di migliorare la governance multi-livello sia per quanto concerne l’azione coordinata degli attori istituzionali, sia 
per quanto riguarda la partecipazione ai processi dei soggetti portatori di interessi (parti economiche e sociali, organismi pertinenti che 
rappresentano la società civile, enti esponenziali della comunità cittadina portatori di interessi collettivi e diffusi quali associazioni, comitati, 
eccetera) in modo da massimizzare l’efficacia nella programmazione e nell’attuazione della strategia di sviluppo.  

Si tratta, infatti, di processi che richiedono l’attivazione, il coinvolgimento e la partecipazione dell’amministrazione comunale di Tivoli 
nell’ambito delle varie articolazioni organizzative dell’azione amministrativa (governance “interna”), la condivisione e il coordinamento dei 
vari attori istituzionali e, inoltre, l’attivazione di processi partecipativi volti a favorire e a promuovere la cittadinanza attiva (dai forum ai 
laboratori partecipativi, fino alla stessa progettazione partecipata). Data la complessità degli interventi di sviluppo socio-economico e 
territoriale da attivare, sarà fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei comuni contermini, della Città Metropolitana, della 
Regione Lazio, dei portatori d’interesse, degli stakeholders e degli attori territoriali quali imprese, associazioni, università, comunità varie.  

La strategia in buona sostanza incrocia tutti gli ambiti d’azione dell’amministrazione comunale e si interfaccia con cittadini, portatori 
d’interesse e Istituzioni sovra-ordinate secondo logiche di area vasta, così da creare un vero e proprio “eco-sistema” composto da reti 
relazionali per lo sviluppo economico (per la competitività delle aziende e delle relative filiere) e sociale (in primis, con obiettivi di inclusione) 
in modo sostenibile, intelligente e di sistema, con una programmazione strategica, socio-economica e territoriale che sia il più possibile 
organica, integrata ed unitaria, tramite la messa in atto di metodi partecipativi e di processi relazionali forti, strutturati e duraturi nel tempo.   

Per gli aspetti socio-economici della strategia di programmazione, l’obiettivo è dunque quello di superare gli ostacoli che influenzano 
negativamente la redditività, la produttività e la competitività delle imprese, intervenendo sul contesto in cui le imprese operano per favorire 
sia lo sviluppo delle economie tangibili (in particolare, le infrastrutture e i servizi), sia le componenti più intangibili (cioè, la capacità di fare 
rete e di collaborare sia all’interno del territorio, sia con le aree contermini). 

Gli obiettivi specifici, per quanto riguarda l’azione amministrativa per l’obiettivo qui indicato della “Governance territoriale”, sono 
sintetizzabili come segue:  

− Miglioramento della governance multi-livello 
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− Incremento della capacità amministrativa e tecnica nei programmi d’investimento pubblico 
− Trasparenza, interoperabilità, accesso ai dati pubblici 
− Digitalizzazione dei processi digitali, diffusione di servizi digitali interoperabili nelle relazioni con cittadini e imprese 

A tale proposito, il documento della Regione Lazio recante “Agenda digitale della Regione Lazio – Linee guida per lo sviuppo del Lazio 
Digitale”, in ragione dell’obiettivo ivi prefissato di attivare un “ecosistema dell’innovazione”, prevede la piena attuazione dell’e-government 
e dell’open-government quale condizione imprescindibile sia per lo sviluppo complessivo del territorio, sia per la piena esigibilità dei diritti 
da parte dei cittadini, assieme all’altro grande obiettivo dell’azzeramento del divario digitale con la connettività ad internet a 30 mbps e più 
che trova attuazione, nelle cosiddette aree bianche (cioè a fallimento di mercato) con i finanziamenti pubblici previsti dal POR FESR e dal 
PSR FEASR nella relativa programmazione 2014-2020 in quanto precondizione per la diffusione dei servizi digitali per i cittadini (diritto 
fondamentale della “cittadinanza digitale”) e per lo sviluppo imprenditoriale. Ciò in coerenza con l’Agenda Digitale Europea (iniziativa 
“faro” di Europa 2020), che si propone di sfruttare il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire 
l’innovazione, la crescita economica e il progresso sociale, e con l’Agenda Digitale Italiana che, tra l’altro, prevede l’obiettivo delle smart 

cities and communities, cioè la trasformazione delle città e dei territori attraverso tecnologie innovative, efficienti ed user friendly.  

In questo senso, come richiamato nel citato documento regionale sull’Agenda digitale, l’obiettivo principale è costituito dalla 
riorganizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, con i relativi procedimenti, e la loro erogazione tramite un ecosistema di servizi 
di digitali, per valorizzare il patrimonio informativo pubblico liberandone le possibilità di sfruttamento per la crescita economica. Ciò al fine 
di sviluppare un un ruolo attivo e consapevole dei cittadini nella società dell’informazione (empowerment) e di affermare un nuovo modello 
relazionale tra cittadini e amministrazione, basato su una riconfigurazione dei diritti e dei doveri dei cittadini dovuta allo sviluppo dell’e-

government ed in generale all’utilizzo della rete Internet.  

In concreto, il documento “Agenda digitale della Regione Lazio – Linee guida per lo sviuppo del Lazio Digitale” prevede misure quali:  

− La piena digitalizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, con 
un unico sistema informatico ed un’unica modellistica. Il POR FESR 2014-2020 (azione 2.2.1) prevede “soluzioni tecnologiche per 
l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione“: tra i beneficiari degli incentivi tutti i comuni del Lazio 
(in misura differenziata a seconda delle rispettive esigenze di adeguamento informatico) e la piattaforma unica telematica che prevede 
un sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica su tutto il territorio regionale da mettere a 
disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo Sportello Unico (adozione da parte dei comuni di un sotware di 
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standardizzazione delle procedure e della modulistica per le imprese del commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo, servizi 
alle imprese e altri settori, previo l’adeguamento con contributi regionali a fondo perduto del sistema operativo in uso o con 
l’acquisizione di un sistema operativo ex novo, con ammodernamento o acquisizione ex novo dell'hardware e mediante assistenza 
tecnica. Inoltre, si prevede di stipulare accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni 
ed enti che intervengono nei procedimenti (Vigili del Fuoco, Prefettura, Sovrintendenze, eccetera) 

− Il sostegno alla realizzazione di spazi pubblici di coworking, destinati ai coworker o nomad worker: liberi professionisti, imprenditori, 
disoccupati e persone in cerca di nuova occupazione, ricercatori e studenti. A questo proposito, il POR FSE 2014-2020 prevede incentivi 
a sostegno dei costi di ideazione, progettazione e avvio di spazi di coworking, accompagnati ad azioni di sensibilizzazione e 
informazione per favorire la diffusione di modalità di lavoro e di progettazione in coworking. Il POR FESR ha previsto le misure 8.1. 
“Aumentare l’occupazione dei giovani” e 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata” e la 
Regione ha elaborato un piano per gli “Spazi di lavoro collaborativi” (cioè spazi comuni di lavoro), per l’allestimento degli spazi e la 
promozione dell’inserimento lavorativo e dell’occupazione (voucher individuali per l’accesso agli spazi di coworking)  
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Obiettivo 2: Coesione  

In ragione dei fabbisogni attuali e prospettici emergenti dalle analisi socio-economiche, l’esigenza di “coesione” ricorre ovunque ed 
emerge chiaramente per i vari aspetti: culturali, sociali, economici, urbanistici. L’obiettivo principale per le relative scelte politico-strategiche 
è dunque definibile nel rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per la città nel suo insieme che, a sua volta, 
rappresenta una pre-condizione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di qualità urbana e, dunque, per la 
programmazione preliminare del DPI del PUCG. Detta priorità è ovviamente in larga parte conseguenza di problematiche la cui risoluzione 
prescinde dall’azione di una singola amministrazione comunale. Le criticità, infatti, sono innescate, sul territorio, prevalentemente dalla crisi 
economica degli ultimi dieci anni e, più in generale, da cause esogene ed endogene quali l’impatto della globalizzazione su imprese e 
occupazione, la trasformazione tecnologica, i cambiamenti demografici (in particolare, la riduzione della popolazione attiva e 
l’invecchiamento della popolazione), la disuguaglianza sociale, eccetera. Tuttavia, pur nei limiti all’azione concreta dell’amministrazione 
comunale, la stessa può svolgere un ruolo importante nel definire scelte e, quindi, nel porre in essere strategie organiche ed integrate che 
mettano a fattor comune le azioni puntuali, evitandone la dispersione e, anzi, concentrandole, per l’appunto, sulla priorità della coesione. 

Gli obiettivi specifici (coerenti con le priorità di seguito indicate) che emergono dalle analisi sono i seguenti:  

− Incremento del tasso di occupazione della popolazione attiva (in particolare, l’occupazione giovanile e femminile e l’inserimento 
lavorativo dei disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente vulnerabili), anche tramite la promozione di un’occupazione 
sostenibile e di qualità e di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione (in coerenza con lo Small Business Act, ovvero il 
programma dell’UE per la competitività delle imprese 

− Attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, in particolare per la creazione e lo sviluppo d’impresa giovanile e femminile 
− Promozione della competitività delle piccole imprese  
− Riduzione della popolazione a rischio o in situazione di povertà ed esclusione 
− Incremento dei servizi e delle infrastrutture socio-educative, in particolare rivolti ai bambini, e dei servizi socio-sanitari territoriali 
− Lotta alla dispersione scolastica e formativa )c.d. riduzione del fallimento formativo precoce) 
− Miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della connettività alla rete (in coerenza con l’asse 

Lazio Digitale del POR FESR) 
− Promozione dell’uso efficiente delle risorse ambientali, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie verdi (compresa la riduzione dei consumi 

energetici negli edifici) 
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− Promozione di sistemi di trasporto sostenibili, eliminando le strozzature nelle infrastrutture viarie 

Gli obiettivi sopra indicati sono in linea con la politica di coesione europea, nazionale e regionale, con gli obiettivi comunitari della strategia 
comunitaria Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, con i dispositivi normativi che regolano i fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) e con i relativi programmi regionali della programmazione 2014-2020, in particolare il POR FSE e il POR 
FESR nonchè il PSR FEASR. Ciò consente all’amministrazione comunale di Tivoli di accedere direttamente al relativo sostegno finanziario, 
per le misure ove il beneficiario sia l’ente locale, o indirettamente svolgendo un ruolo di animazione e supporto per le misure ove il 
beneficiario sia costituito da altri soggetti, anche tramite strumenti quali gli ITI (investimenti territoriali integrati).  

Priorità 2A: “Comunità intelligente” 

Addivenire ad una “comunità intelligente” (priorità collegata, peraltro, all’obiettivo n. 1 “Governance territoriale” per quanto rilevante) 
significa implementare un contesto territoriale che consente di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati alla cittadinanza. In 
tale contesto, è essenziale rafforzare le relazioni tra gli attori dello sviluppo, appartenenti ai diversi settori dell’economia e della società 
locale, al fine di combinare le azioni dei singoli per produrre comportamenti di sistema.  

Per il comune di Tivoli, si tratterebbe di compiere scelte di gestione del territorio, tramite interventi coerenti con la relativa pianificazione 
strategica “in itinere”, per aumentare la qualità della vita dei cittadini e per cogliere le opportunità di sviluppo sostenibile e di innovazione 
sociale su obiettivi tematici quali: competitività dell’economia, riqualificazione urbana, mobilità, valorizzazione turistico-culturale, inclusione 
sociale, ambiente.  

Quanto all’inclusione sociale, come richiamato nel DUP 2018-2020 del comune di Tivoli, si evidenzia la necessità di servizi di assistenza, 
politiche di inclusione sociale, mediazione sociale e interculturale, attivazione di progetti di mediazione culturale sul territorio per la 
reciproca conoscenza tra popolazione autoctona e immigrati. Più in generale, come emerge dai fabbisogni di cui all’analisi socio-economica 
compiuta con il presente lavoro, sarà fondamentale agire per consolidare gli interventi e i servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di 
inserimento socio-lavorativo, dato che nei prossimi anni, a livello di fenomeni demografici e socio-economici, saranno molto forti i processi 
di cambiamento indotti dalla riduzione della popolazione attiva, dalla riduzione delle nascite, dall’invecchiamento della popolazione, 
dall’incremento dei flussi migratori. In particolare, sarà fondamentale realizzare servizi sociali di sostegno a nuclei familiari problematici e a 
persone particolarmente svantaggiate, ad esempio le donne sole con figli a carico, gli anziani in difficoltà, i giovani in condizioni di disagio 
sociale ed economico (anche per contrastare i fenomeni di abbandono scolastico, o i fenomeni di discriminazione e bullismo), le persone 
con disabilità o disagio psichico, le persone che vivono in condizioni di povertà, per persone affette da dipendenze (che rappresentano i 
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soggetti maggiormente vulnerabili) nonchè per attivare percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo e sociale. In questo, sarà 
importante agire in rete tra gli attori del territorio (servizi sociali del comune, ASL, servizi per l’impiego, servizi di cura, imprese sociali, 
cooperative sociali, organismi del terzo settore, organismi formativi) anche tramite la presa in carico, orientamento e accompagnamento 
“globale” per percorsi di inclusione sociale attiva di persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Nei limiti delle risorse 
finanziarie attivabili, sarà altresì importante realizzare interventi di sostegno al reddito nell’ambito di percorsi finalizzati all’occupabilità, con 
particolare riferimento ai soggetti caratterizzati da maggiore fragilità o che sono a maggiore rischio di marginalità economica e sociale 
(partecipazione attiva e inclusione lavorativa). Quindi, i servizi all’infanzia che, nel quadro statistico-demografico di una forte riduzione della 
natalità, possono consentire di contrastare tale fenomeno (con le relative, pesanti conseguenze per il futuro non solo di Tivoli, ma dell’Italia 
e dell’Europa nel suo complesso), per favorire la diffusione dei servizi all’infanzia e l’offerta di posti negli asili nido (in tal senso, anche in 
ragione delle opportunità del POR FSE, misure 9.3.4 e 9.3.6).  Un’ulteriore priorità in questo senso è rappresentata dagli investimenti per 
l’edilizia scolastica pubblica, compreso l’adeguamento sismico e la messa a norma degli edifici. Allo stesso modo, sarà importante realizzare 
progetti di inclusione sociale per lo sport di cittadinanza, garantendo l’accesso all’attività motoria e sportiva ai giovani in difficoltà socio-
economica o con disabilità fisica o psichica (opportunità della misura FSE 9.1.4) anche tenendo conto del fatto che Tivoli è comune capofila 
di ambito sovra-comunale.  

La lotta alla povertà e per l’inclusione sociale sarà dunque una componente fondamentale dell’azione del comune, in ragione di quanto 
osservato. In questo, saranno importanti gli strumenti finanziari utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi e, dunque, il quadro 
comunitario, nazionale e regionale dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), quali il FESR, il FSE e il FEASR. Detti fondi e, 
dunque, i relativi programmi regionali, già con la programmazione 2014-2020 e, si presume, ancor più negli anni successivi saranno fondati 
sull’obiettivo tematico n. 9 definito dal Regolamento UE n. 1303 che reca le disposizioni comuni per i fondi SIE. Sarà altrettanto 
fondamentale l’azione coordinata delle varie Istituzioni competenti in materia, in quanto i soggetti preposti all’attuazione d’interventi in 
ambito sociale sono differenti e agiscono su vari livelli e, in tale contesto, gli ambiti territoriali sociali e i comuni che ne fanno parte sono 
responsabili dell’ideazione e attuazione di politiche finalizzate alla tutela di minori, anziani, persone a bassa contrattualità, con emergenza 
abitativa, con disabilità.  

Quanto alle azioni sul sistema delle imprese, in particolare per le piccole e piccolissime aziende del commercio, dell’artigianato e 
dell’agricoltura, dato che il dato principale che emerge dalle analisi è quello della sua frammentazione (che, a sua volta, è alla base della 
ridotta competitività) la creazione di una “Comunità intelligente” si riflette su obiettivi quali la cooperazione tramite il supporto alla 
creazione di aggregazioni di filiera orizzontale e verticale, anche tramite modelli di rete d’impresa, e l’accesso all’innovazione tramite 
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modelli volti a favorire un maggiore orientamento verso i fabbisogni concreti delle aziende (maggiore integrazione tra il sistema della 
conoscenza e il mondo delle imprese).  

Altri obiettivi tematici, sempre nell’ambito della strategia “Comunità intelligente”, potrebbero essere costituiti dalla valorizzazione 
dell’ambiente, dalla promozione dell’uso efficiente delle risorse, dall’efficientamento energetico, dalle energie rinnovabili, dalle 
infrastrutture di rete, dal miglioramento della mobilità.  

In concreto: valorizzazione del patrimonio culturale quale leva per lo sviluppo economico nel segno del turismo sostenibile; riqualificazione 
energetica edilizia; riconversione degli spazi pubblici anche con logiche di federal building (nel quadro di scelte di governo del territorio 
volte al recupero dell’edificato, più che a nuove edificazioni che, oltre a consumare suolo, non risulterebbero sostenibili, anche dal punto di 
vista economico, rispetto all’evoluzione prospettica di cui alle dinamiche demografiche in atto); sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto 
intelligente per aumentare la sicurezza stradale e ridurre le emissioni di carbonio.  

Nell’ambito della “Comunità intelligente” trovano altresì adeguato spazio i processi partecipativi e di cittadinanza attiva, con la 
partecipazione volontaria nella riqualificazione e nella gestione delle aree pubbliche da parte di comunità di cittadini, su progetti elaborati 
“dal basso”, anche ai sensi della legge n. 164/2014.  

Quanto agli aspetti sociali, le dinamiche demografiche in atto e, in particolare, il calo delle nascite, necessitano di azioni di sostegno alle 
famiglie che, per quanto riguarda gli aspetti di governo del territorio, si riflettono sul fabbisogno di servizi quali gli asili nido e, più in 
generale, gli spazi dedicati ai bambini e quelli ove incentivare momenti di socializzazione tra giovani ed anziani, la prevenzione sanitaria e 
psicologica, l’assistenza sociale.  

A tale proposito, il documento della Regione Lazio recante “Agenda digitale della Regione Lazio – Linee guida per lo sviuppo del Lazio 
Digitale” già sopra citato a proposito dell’obiettivo “Governance”, prevede di indirizzare lo sviluppo del territorio verso il paradigma della 
comunità intelligente tramite i servizi digitali per cittadini, professionisti e imprese e le misure per promuovere la competitività 
imprenditoriale. Uno dei temi centrali della strategia è, infatti, lo sviluppo di “comunità intelligenti” definite come contesti territoriali in cui 
l'utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umane e naturali, opportunamente gestite e integrate mediante le tecnologie ICT già disponibili, 
consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati. In buona sostanza, si tratta di una 
gestione innovativa del territorio che ha l’obiettivo di produrre un aumento della qualità della vita per i cittadini e delle opportunità di 
sviluppo sostenibile e di innovazione sociale, attraverso servizi e azioni che impattano su economia e competitività, ambiente ed energia, 
riqualificazione urbana, mobilità, valorizzazione turistica e culturale, ricerca e innovazione.  
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In concreto, le principali misure in tal senso indicate nel documento “Agenda digitale della Regione Lazio – Linee guida per lo sviuppo del 
Lazio Digitale” sono:  

− La digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese (già descritto sopra a proposito dell’obiettivo 1 

“Governance territoriale”)  
− Il sostegno alla realizzazione di spazi pubblici di coworking (già descritto sopra a proposito dell’obiettivo 1 “Governance territoriale”) 
− La riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e la rigenerazione energetica. A tale proposito, il citato POR FESR prevede 

incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione di audit energetici, impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, reti 
di teleriscaldamento e teleraffrescamento per la distribuzione di energia, sistemi intelligenti di gestione dell’energia negli edifici 
pubblici, e incentivi sempre a soggetti pubblici per l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 
all’autoconsumo, associati ad interventi di efficienti energetico. Le tipologie di immobili sono: strutture pubbliche di Enti locali, strutture 
di servizi socio-educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie), strutture sportive (palestre, piscine e campi 
sportivi), strutture eroganti servizi sociali 

− La valorizzazione del turismo, della cultura, delle produzioni enogatronomiche, della capacità di accoglienza del territorio. In particolare, 
la Regione nel 2015 ha individuato i “Sistemi di Valorizzazione del Patrimonio Culturale” ed ha previsto di indirizzarvi risorse del bilancio 
regionale in quanto luoghi caratterizzati da un grande patrimonio culturale e grandi potenzialità turistiche. Tra questi, il Sistema delle 
Ville di Tivoli (centro storico ed emergenze monumentali con particolare riferimento ai siti UNESCO di Villa Adriana e Villa D’Este, a Villa 
Gregoriana e al Santuario di Ercole Vincitore). L’intervento prevede la progettazione e la realizzazione di sistemi di valorizzazione 
integrata delle risorse culturali e paesaggistiche in coerenza con gli standard della valorizzazione del patrimonio culturale (art. 114 del 
Codice dei Beni Culturali) e, per il Sistema delle ville di Tivoli, azioni per il miglioramento della fruibilità e accessibilità dei siti (recupero, 
restauro e adeguamento fisico, messa in sicurezza, cartellonistica e segnaletica, accessibilità per categorie svantaggiate, sistemazione 
del verde, collegamento e mobilità tra i siti del sistema individuato, aree di sosta, ecc.), per lo sviluppo integrato dei servizi (servizi di 
accoglienza, servizi aggiuntivi, servizi di informazione turistica, servizi didattici, servizi e prodotti multimediali basati sull'innovazione 
tecnologica), interventi integrati di comunicazione e promozione del sistema (piano di immagine coordinata, programmi coordinati di 
eventi culturali, siti internet, logo, comunicazione below the line, strategie promozionali, ecc.), piani di gestione del sistema. La Regione 
ha pubblicato gli avvisi, tra cui quello relativo a “Progetti di valorizzazione siti UNESCO” con il finanziamento di quattro interventi (Tivoli, 
Cerveteri, Montalto di Castro, Tarquinia)  finalizzati ad opere di riqualificazione di immobili e complessi monumentali e creazione di spazi 
per accoglienza e ricreativi.  
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Priorità 2B: Infrastrutturazione del sistema della mobilità 

L’infrastrutturazione del sistema della mobilità e, dunque, sulla viabilità e sui parcheggi, rappresenta una conditio sine qua non per lo 
sviluppo socio-economico equilibrato e sostenibile di Tivoli e per la stessa qualità della vita dei residenti. In tale senso, la relativa priorità è 
inserita, nel presente documento, nell’ambito del “set”, all’interno e come specifica dell’obiettivo “Coesione”. Nel merito, l’analisi socio-
economica conferma la validità delle ipotesi e delle strategie già formulate nel documento “Lineamenti”. Si tratta di favorire l’utilizzo 
consapevole della viabilità del centro storico che, nata per soddisfare una mobilità di tipo prevalentemente pedonale, non è adatta a 
soddisfare il traffico veicolare moderno. Sono necessarie quindi aree di parcheggio (con convenzioni per famiglie residenti e rese sicure da 
interventi di sorveglianza e controllo), e percorsi meccanizzati da valle a monte (da parcheggi al centro storico) e bus-navette a servizio di 
cittadini e dedicate ai turisti, che consentano veloci ed efficienti collegamenti con le aree interdette al traffico e con i complessi 
monumentali. Inoltre, il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale in modo da limitare l’uso dei mezzi privati. 

Sarà fondamentale un Piano per la mobilità sostenibile dell’interno del territorio comunale e l’adeguamento infrastrutturale, in modo da 
consentire ai cittadini un pendolarismo in tempi congrui, e ai turisti il flusso verso i beni culturali tiburtini e gli impianti termali. In particolare:  

− Potenziamento del trasporto pubblico da e verso Roma 
− Razionalizzazione dei principali assi veicolari esistenti e creazione di percorrenze alternative 
− Razionalizzazione delle percorrenze di quartiere esistenti e creazione di alternative 
− Creazione di mobilità meccanizzata da valle a monte, dai parcheggi al centro storico 
− Individuazione, realizzazione o potenziamento di nuovi nodi di scambio con aree di parcheggio e aree terziarie 
− Individuazione di percorsi pedonali e ciclabili di interesse naturalistico, paesaggistico, storico-artistico da completarsi con apposita 

segnaletica turistica per una migliore e più ampia fruibilità del territorio 
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Obiettivo 3: Valorizzazione delle filiere locali 

Dalle analisi condotte, emerge un grande potenziale per i sistemi imprenditoriali tiburtini, nei vari settori, dato dalla leva turistica a sua volta 
azionabile grazie al patrimonio culturale ed ambientale del territorio, in coerenza con l’identità della città e il relativo patrimonio 
“intangibile” dato dalla storia e dalle tradizioni locali. Tale potenziale è colto, tuttavia, in misura limitata dalle aziende, a causa soprattutto 
della loro frammentazione e da forti limiti nel campo dell’innovazione di prodotto e di processo.  

Gli obiettivi specifici (coerenti con le priorità di seguito indicate) che emergono dalle analisi sono i seguenti:  

− Promozione di azioni di consolidamento di reti e filiere orizzontali e verticali 
− Aggregazione di reti imprenditoriali multi-settoriali in ragione della vocazione turistica, al fine di ottenere un sistema di offerta integrato: 

ospitalità, ristorazione, commercio di prossimità, artigianato, eno-gastronomia, entertainment 
− Tutela del territorio a vocazione agricola, promozione della multi-funzionalità e della diversificazione nel settore  
− Promozione dell’identità culturale e della cittadinanza attiva 

Priorità 3A: Cooperazione e sviluppo locale partecipativo (c.d. “community-led”) 

E’ essenziale promuovere un processo di aggregazione, nel quale le scelte programmatiche dell’amministrazione comunale di Tivoli 
possano portare il comune a svolgere un ruolo di “broker” dell’innovazione: promozione di accordi di cooperazione tra imprese, anche 
tramite contratti di rete, secondo logiche multi-settoriali; orientamento al mercato e diversificazione dell’attività secondo target propri di 
un’economia turistica; organizzazione di filiere corte e mercati locali.  

Al contempo, rivestirà una grande importanza la valorizzazione della filiera turistica, partendo dal lavoro già in atto per il miglioramento della 
fruizione degli attrattori culturali e per la calendarizzazione di eventi, così da veicolare su Tivoli, e sulle sue attività imprenditoriali 
dell’ospitalità, della ristorazione, del commercio, dell’artigianato il segmento del turismo culturale sostenibile ed eco-compatibile, così da 
favorire lo sviluppo di network integrati, turistici, culturali e dell’accoglienza.  

Priorità 3B: Identità culturale e cittadinanza attiva 

L’azione del comune di Tivoli per la valorizzazione sui temi della memoria, della rappresentatività civica, della cultura, dei mestieri, volta al 
rilancio di questi fattori in chiave sia identitaria sia turistica, è un elemento fondamentale per la valorizzazione della c.d. “idea di comunità”, 
volto a favorire l’obiettivo della cittadinanza attiva e, al contempo, costituisce un elemento strategico di risposta alle esigenze di costruzione 
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di un sistema di offerta turistica coerente con le esigenze di mercato, volte alla riscoperta proprio di questi “valori” tradizionali (“il lusso 
supremo delle cose semplici”, per usare le parole di Henri Grolleau, esperto di sviluppo locale). L’intervento già in essere su questi temi, da 
parte dell’amministrazione comunale, potrà trovare un ulteriore spunto dal processo di formazione del PUCG, ove volto a definire scelte di 
governo del territorio funzionali alle esigenze di riqualificazione del sistema cittadino, ove lo spazio urbano si trasforma in spazio di relazione 
e di socialità, tenendo conto che la città, nelle sue articolazioni, è il frutto di una sedimentazione storica che merita di essere riportata alla 
piena fruibilità tramite processi di tutela, valorizzazione e promozione delle valenze simboliche e identitarie, della memoria e della storia. 
Tenendo altresì conto che l’obiettivo fondamentale, per lo sviluppo di Tivoli, dato dalla ricaduta dei flussi turistici sulle aziende delle filiere, 
secondo logiche di multi-settorialità e d’integrazione dell’offerta, necessita anche di interventi pubblici per il miglioramento del sistema 
della mobilità, della viabilità e dei parcheggi, incluso il trasporto pubblico su ferro e su gomma di competenza sovra-comunale.  

Priorità 3C: Tutela del territorio a vocazione agricola 

Tale priorità è già stata individuata nel documento “Lineamenti”. Si tratta di proteggere il territorio a vocazione agricola da interventi 
urbanistici di trasformazione attraverso politiche di incentivazione per le attività di produzione agricola (procedure per la concessione delle 
aree a cooperative e giovani imprenditori, regole e incentivi per attività di agricoltura integrata, fattorie sociali, agricoltura specializzata, 
agricoltura urbana, orti urbani, mercati a km zero, agriturismo, ecc.), interventi per favorire il rimboschimento delle aree collinari. In buona 
sostanza, si tratta di strategie ed azioni perfettamente in linea con la PAC (primo pilastro, ovvero gli aiuti diretti agli agricoltori, e secondo 
pilastro, ovvero sviluppo rurale di tipo partecipativo) e con la programmazione comunitaria 2014-2020 di cui al regolamento del FEASR n. 
1305/2013, e del conseguente PSR della Regione Lazio che, a tale proposito, prevede specifiche misure per la Cooperazione (misura 16) e 
diverse misure per lo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale e per la diversificazione verso attività agrituristiche, di agricoltura sociale, di 
servizi. Purtroppo, il territorio di Tivoli non potrà accedere alla misura sul LEADER (la n. 19 del PSR) in quanto il GAL, promosso dalla 
Comunità Montana, non è stato finanziato dalla Regione.  

Priorità 3D: Offerta turistica integrata 

Questa priorità è, ovviamente, legata alle altre anche in quanto ne rappresenta, allo stesso tempo, causa ed effetto. Come si è visto nelle 
analisi, a Tivoli il sistema di offerta ricettiva non è coerente, per qualità e per quantità, rispetto alla potenzialità della domanda data 
dall’afflusso di visitatori nella città e, in generale, la ricaduta socio-economica del turismo sul territorio presenta ampi margini di 
miglioramento. Il tasso di ricettività, come si è visto, è pari a 3.130 posti letto ogni 100mila abitanti, inferiore al tasso di ricettività della Città 
Metropolitana nel suo insieme (4.690). La dinamica degli arrivi e delle presenze spiega, poi, perchè gli operatori del settore non realizzino 
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investimenti per migliorare quantità e qualità dell’offerta ricettiva: a Tivoli, l’indice di utilizzazione lorda (le presenze effettive, rispetto a 
quelle teoriche date dall’attuale ricettività in termini di posti letto disponibili) è molto basso, meno del 10% (nella Città Metropolitana supera 
il 40%) e, allo stesso modo, la media di utilizzazione dei letti è di circa 35 giorni, contro i circa 157 della Città Metropolitana. La permanenza 
media degli ospiti, a Tivoli, è di 1,52 giorni contro i 2,77 giorni della Città Metropolitana. Tuttavia, negli anni tra il 2013 e il 2016, il trend degli 
arrivi a Tivoli è superiore a quello della Città Metropolitana, però il trend delle presenze ha l’andamento contrario: sale per la Città 
Metropolitana, scende per Tivoli. In buona sostanza, il problema di Tivoli non è tanto quello di far arrivare turisti, ma di trattenerli.  

Sussiste, dunque, un notevole potenziale economico del patrimonio storico, culturale, paesaggistico tiburtino, in termini di ricaduta dei 
flussi turistici sul sistema territoriale, che potrà essere colto con la riqualificazione e con il potenziamento dell’offerta, a fronte di politiche 
che stimolino i visitatori da un lato a soggiornare a Tivoli (così che gli imprenditori del settore investano) e, dall’altro lato, a spendere in 
acquisti di beni e servizi nelle filiere del territorio. Le “leve” sono ovviamente legate, dato che il turista che soggiorna passa del tempo nel 
territorio e, dunque, effettua acquisti. Per questi processi, ovviamente complessi, la costituzione del Distretto rappresenta un passo 
essenziale (soprattutto per allungare la permanenza media del turista, tramite pacchetti strutturati di offerta) ma, più in generale, è 
opportuno dare priorità all’attuazione di un processo volto alla gestione integrata di tutte le risorse, nei vari settori, volti a trattenere i turisti 
in città. Da un lato, proseguire l’azione sulll’offerta turistico-culturale, eventi compresi (più in generale, attuando politiche di marketing 
territoriale, multisettoriali ed integrate) e, dall’altro lato, rafforzare l’aggregazione orizzontale e verticale delle imprese, secondo logiche di 
filiera, anche con strumenti quali i contratti di rete, così da “fare sistema”.  
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Obiettivo 4: Qualità urbana 

Il documento “Lineamenti” prevede, tra gli obiettivi di Piano, la rigenerazione del costruito e la valorizzazione del centro urbano attraverso 
la sostituzione edilizia, il riuso e la riqualificazione del patrimonio esistente. In particolare si dovrà favorire, attraverso le previsioni di piano: il 
cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra, nel centro urbano e nel centro storico, da utilizzare come botteghe artigiane, spazi per 
il coworking, uffici professionali, luoghi di aggregazione di giovani ed anziani, ecc.; la realizzazione dell’albergo diffuso – in particolare nel 
centro storico - per la ricettività turistica. Inoltre, il documento “Lineamenti” indica strumenti quali:  

− Piani di Recupero al fine di favorire l’omogeneizzazione tipologica del patrimonio edilizio esistente nelle aree a ridosso del centro storico 
(Quartiere Empolitano e Braschi, Viale Trieste, Viale Tomei, adiacenze della Rocca Pia, Tivoli Terme, Villa Adriana) e negli altri quartieri 
del territorio 

− Piani di Recupero delle aree sorte spontaneamente e senza un disegno organico e che necessitano di un recupero urbanistico ed 
ambientale da programmarsi attraverso: attuazione di politiche per incentivare, nelle aree di recente insediamento, la ristrutturazione 
urbanistica e la sostituzione edilizia; completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle zone carenti; previsione di aree 
destinate a nuove centralità urbane e strutture per l’aggregazione di giovani ed anziani; miglioramento dei servizi di trasporto pubblico 
locale in modo da limitare l’uso dei mezzi privati 

− Piani di Quartiere per tutta la Città, redatti con la partecipazione attiva degli abitanti, per migliorare la comprensione delle tematiche 
peculiari a ciascun ambito e prevedere interventi sistematici volti alla riqualificazione degli spazi pubblici ed alla realizzazione dei servizi 
necessari 

− Individuazione delle aree destinate allo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica con la previsione di aree destinate ad housing sociale, 
con lo scopo di calmierare i prezzi di acquisto delle abitazioni ed agevolarne con ciò l’acquisto da parte di giovani e famiglie a basso 
reddito 

− Riqualificazione degli spazi verdi pubblici di quartiere con la previsione di dotare le aree di attrezzature per la ristorazione, il tempo 
libero, eccetera 

− Creazione, nelle aree minori di proprietà comunale, di orti urbani da concedere in uso ai cittadini 

Le analisi socio-economiche del presente documento confermano pienamente tale indicazione preliminare che, in questa sede, si ritiene 
opportuno espandere ulteriormente nell’ambito di uno specifico obiettivo “Qualità urbana” e delle conseguenti “priorità” di seguito 
indicate.  
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In generale, si evidenzia che le scelte di governo del territorio, in ragione dei fabbisogni emergenti dalle analisi socio-economiche e 
demografiche, hanno lo scopo di “guidare” il processo di trasformazione della città verso obiettivi di crescita complessiva della qualità 
urbana, che rappresenta un obiettivo “orizzontale” della complessiva strategia di sviluppo sostenibile, informando di sè tutti gli obiettivi, 
priorità e focus area delineati nel presente elaborato.  

Il modello insediativo tiburtino (una città “diffusa” con centralità importanti quali Villa Adriana e Tivoli Terme ma che vede, al contempo, una 
forte concentrazione di recettori e servizi a Tivoli centro: si pensi ad esempio all’Ospedale, o al Tribunale) è conseguente alle scelte del 
passato e a dinamiche demografiche e socio-economiche ormai non più attuali, ha presentato e presenta tuttora notevoli costi economici e 
ambientali. In particolare, la moltiplicazione delle reti dei servizi e il consumo indiscriminato di territorio che, nel contesto attuale, non sono 
sostenibili tanto che è necessaria un’inversione di tendenza verso, invece, opportune politiche volte da un lato alla valorizzazione, alla 
riqualificazione, al recupero e alle ricuciture urbane e, dall’altro lato, a strategie volte ad abbassare la pressione su Tivoli centro agendo sulle 
“frazioni” con l’obiettivo di definire nuove centralità.  

Ciò delinea una nuova strategia, un nuovo approccio integrato ai problemi del territorio fondato sulla qualità della vita urbana e delle 
relazioni umane. Nelle “centralità” (in primis, Villa Adriana e Bagni di Tivoli) si potrà operare secondo logiche di attento dosaggio dei 
recettori (in particolare, dei servizi pubblici e privati) così da decongestionare la città storica e, al contempo, si potrà operare per il 
riequilibrio dei sistemi insediativi e di infrastrutturazione nei sistemi di mobilità (viabilità e parcheggi), in modo da combinare in una visione 
complessiva Tivoli centro e frazioni (o, meglio, “centralità”) prendendo atto della diffusione insediativa ma ripensandola in un nuovo 
modello che è, al contempo, culturale, sociale, economico, ed urbanistico. Si pensi, ad esempio, a scelte di governo del territorio per 
recuperare funzioni residenziali e funzioni complementari (verde e spazi d’uso pubblico attrezzati) nelle cosiddette “aree interstiziali”, per il 
decentramento di funzioni, per la formazione di polarità urbane. Il tutto, con l’obiettivo di ridare forma e immagine alla città, tramite 
processi partecipativi per valorizzare gli interessi collettivi e diffusi e tramite l’incontro tra politiche pubbliche e investitori privati, sulla base 
di scelte di governo del territorio volte alla qualità urbana sulle quali calare, secondo coerenza, le progettualità.  

L’esigenza di qualità urbana è in ragione dell’evoluzione demografica, con fenomeni quali la riduzione della natalità e l’invecchiamento della 
popolazione e, dall’altro lato, dalla crescita dell’immigrazione che, nel complesso, hanno portato negli ultimi anni alla crisi della domanda di 
nuove abitazioni ma, al contempo, ad una crescente domanda di incremento del livello qualitativo dell’edilizia corrente. In buona sostanza, 
emerge una forte esigenza di nuova qualità del costruito e quindi, quale priorità fondamentale per le amministrazioni pubbliche, di 
riqualificazione urbana.  
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Oltre alla qualità del costruito, tali esigenze si riflettono sulla domanda di qualità delle infrastrutture e dei servizi, quali parcheggi, attività 
culturali, ricreative, aree verdi, eccetera, con le relative nuove funzioni pubbliche e private che dovranno informare le scelte di governo del 
territorio secondo logiche di differenziazione, cioè lo sviluppo delle potenzialità e la valorizzazione delle risorse e delle specificità degli 
insediamenti urbani: il centro storico, le frazioni di Villa Adriana e di Tivoli Terme, gli insediamenti diffusi e quelli sparsi (anche, quindi, con 
logiche di rigenerazione e di ricucitura urbana).  

La strategia per la qualità urbana, in coerenza con la struttura dei fabbisogni della comunità cittadina e con le opportunità di sviluppo 
sostenibile sopra richiamate, è direttamente connessa con la priorità data dal miglioramento della qualità della vita dei cittadini e, al 
contempo, con la priorità alla creazione di un contesto più favorevole agli investimenti imprenditoriali per le principali vocazioni di Tivoli, 
nell’ambito delle filiere enogastronomiche, artigianali, commerciali, dell’ospitalità e della ristorazione.  

In particolare, si tratterà di valorizzare gli spazi urbani attorno a cui ruotano le attività sociali della città e si creano occasioni di incontro e 
confronto, portando così il vivere urbano al centro delle strategie di sviluppo e di governo del territorio, in termini di rigenerazione dei 
tessuti urbani per favorire l’adeguata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, per migliorare la qualità architettonica e ambientale dello 
spazio urbano, per realizzare nuovi spazi sociali ed aree verdi nonchè dotazioni di servizi, infrastrutture, viabilità, parcheggi d’uso pubblico, 
servizi e impianti a rete per la scuola, lo sport, la cultura e, per quanto concerne l’edificato, con interventi sostenibili di recupero anche ai fini 
dell’efficientamento energetico e della sicurezza antisismica.  

Gli obiettivi specifici (coerenti con le priorità di seguito indicate) che emergono dalle analisi sono i seguenti: 

− Promozione della rigenerazione urbana e sociale, anche tramite ricuciture urbane 
− Realizzazione di infrastrutture e servizi nelle aree dismesse del capoluogo comunale (Tivoli centro) e a Villa Adriana e Tivoli Terme 

(“centralità) e negli altri insediamenti per favorire un policentrismo strutturato e la realizzazione di luoghi di scambio culturale e socialità 
− Recupero edilizio, anche con interventi di sostituzione edilizia ove sostenibili, compreso miglioramento sismico ed efficientamento 

energetico 

Priorità 4A: Ricucitura urbana 

Quanto alla ricucitura urbana, si tratta in particolare di attuare quella che Renzo Piano ha chiamato “cultura del rammendo”. Ovvero, con 
intervento basato sulla trasformazione degli “spazi sospesi”, sull’attivazione di piccole “scintille”: piazze, parchi, piccoli spazi che possono 
innescare la rigenerazione urbana e sociale, anche attraverso progetti partecipati. Detti interventi sono particolarmente indicati nelle aree 
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deboli, da valorizzare in sinergia con i residenti tramite tavoli di progettazione partecipata. In particolare, possono essere valorizzati i luoghi 
storici, dando ai residenti la possibilità di riviverli come luogo di scambio e socialità.  

Oltre all’obiettivo di colmare i vuoti residuali e di realizzare infrastrutture e servizi, propri della ricucitura urbana, sarà essenziale operare 
interventi per la valorizzazione delle aree dismesse (si pensi, in particolare, alle ex cartiere, quale grande occasione di riconversione di una 
vasta area centrale della città di Tivoli, oggi causa di degrado e fonte di insicurezza) per volgerle in opportunità di valorizzazione e di 
arricchimento, attirando in esse funzioni di eccellenza, a cui affidare un ruolo trainante per l’immagine della città.  

Anche nell’ambito della ricucitura urbana, ai fini del recupero di edifici dismessi, della ristrutturazione edilizia, del miglioramento sismico, 
dell’efficientamento energetico e della realizzazione di centri culturali polifunzionali, la recente legge regionale del Lazio n. 7 del 18 luglio 
2017 presenta notevoli opportunità, descritte di seguito per le relative “priorità”. La trasformazione dell’edificato, assieme alla realizzazione 
di nuove residenze con logiche di ricucitura e “rammendo”, integrata alla realizzazione di spazi pubblici e di attrezzature di servizio (in 
particolare: parchi, parcheggi, centri ricreativi e culturali), potranno definire l’obiettivo di qualità urbana secondo le altre “priorità” di seguito 
proposte, in un quadro complessivo di coerenza.   

La logica delle ricuciture è la logica dei cosiddetti “eco-quartieri”. Diversi paesi europei (Francia, Germania, Svezia, Olanda e Austria) 
presentano già esempi in questo senso: i più famosi si trovano a Linz (Solarcity), Friburgo (Vauban), Hannover (Kronsberg), Amsterdam (GWL 
Terrein) e Londra (BedZed). I modelli sopra evidenziati sono caratterizzati da masterplan strutturati su un modello di città policentrica, 
inspirato ai principi di città mista, per garantire accoglienza, tolleranza ed equilibrio sociale. L’idea di città trae forza dalla complessità 
funzionale all’interno di una dimensione urbana, articolata in piccole parti autonome, miste e con connessioni multiple, per un utilizzo 
flessibile di lungo periodo e con l’integrazione di diversi gruppi demografici e sociali. L’idea centrale è quella di creare quartieri attraenti ed 
invitanti per tutta la città, nei quali la varietà di offerte, in prossimità dell’abitazione, permetta una dimensione sostenibile degli spostamenti 
per i servizi di quartiere e per le attrezzature comunali per il tempo libero, l’istruzione e la cultura. L’azione di coordinamento pubblico, per 
gli esempi citati, è stata molto forte. Ad esempio, a Linz, venne costituito un gruppo di lavoro specifico per l’attività di project management 
dell’iniziativa, che si occupò di stabilire gli obiettivi comuni ed i requisiti di qualità da inserire  all’interno dei contratti privati e degli accordi 
progettuali stipulati con i soggetti sviluppatori. A Linz, i principi di una progettazione sostenibile sono stati tradotti in una complessa 
strategia progettuale, non limitata al progetto architettonico, ma allargata all’intero impianto urbano basata su criteri di compattezza, 
densità edificatoria e tutela delle risorse. L’integrazione con la natura è stata coerentemente raggiunta sia attraverso il progetto del parco 
pubblico, che concorre a mitigare il passaggio tra natura e antropizzazione, sia attraverso il sistema fluido e continuo degli spazi aperti. 
L’integrazione sociale, molto forte, è stata raggiunta grazie a un’attenzione particolare al rapporto tra residenza e luoghi per la vita pubblica 



178 

 

 

vicini, sicuri, ed accoglienti; l’impegno dell’amministrazione durante la fase di insediamento della comunità; la veloce connessione, tramite 
trasporto pubblico, con il centro città; l’offerta di edilizia di qualità per diverse fasce di utenti. La composizione sociale, composta 
principalmente da giovani nuclei familiari, ha permesso la formazione di una comunità basata sulla consapevole condivisione di un ideale di 
vita comune, incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale. 

Per realizzare obiettivi di questo genere, sull’esempio di Linz e di molti altri in Europa, occorre dare un ruolo centrale ai cittadini e alle 
imprese, rendendo la città un vero e proprio “laboratorio vivente”. Gli obiettivi sono una migliorata gestione delle risorse ambientali, spazi 
urbani più vivibili, lo sviluppo delle imprese, l’investimento nelle attività a valore aggiunto, l’aumento dell’occupazione e il miglioramento 
dell’immagine, in ciò integrandosi con le matrici di ricerca sviluppate a livello europeo rientranti nel concept Smart Cities, con i relativi 
“pilastri”:  

− Planning (pianificazione e governance, governo condiviso, procurement, ecc.) 
− Government (processi gestionali interni, servizi avanzati all’utenza, progetti ICT based, amministrazione digitale, e-democracy, open 

data, ecc.) 
− Living (vivibilità urbana, welfare locale, sicurezza della città, servizi a supporto del turismo, della cultura e del tempo libero, ecc.) 
− Environment (monitoraggio, gestione e tutela del territorio, gestione del ciclo dei rifiuti, gestione idrica, controllo dell’inquinamento, 

ecc.) 
− Energy (fonti energetiche disponibili, smart grid, efficientamento reti e teleriscaldamento, illuminazione pubblica e edilizia intelligente, 

ecc.) 
− Economy (sostegno dell’imprenditorialità, infrastrutturazione ICT, rigenerazione urbana, ecc.) 
− People (superamento digital divide, inclusione, istruzione e formazione, informazione e sensibilizzazione, partecipazione e 

coinvolgimento, food e sicurezza alimentare, ecc.) 
− Mobility (city logistic, mobilità delle persone, sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, infomobilità, tariffazione, pedaggio e sistemi di 

sosta, integrazione di nuove fonti energetiche nell’ambito della mobilità e dei trasporti, ecc.) 

Priorità 4B: Rigenerazione urbana, recupero edifici dismessi, ristrutturazione edilizia 

Lo sviluppo urbanistico è inteso come pianificazione territoriale sostenibile dello spazio:  

− Pubblico 
− Urbano 
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− Produttivo 
− Naturale 
− Culturale 

In merito alla sostenibilità urbanistica, i processi prevedono:  

− Riqualificazione e recupero urbano e produttivo sostenibile 
− Integrità dell’ambiente naturale e storico-archeologico 
− Corretto funzionamento delle reti e servizi  
− Qualità dello spazio urbano per i cittadini 

Si tratta di portare il vivere urbano al centro della strategia di sviluppo con particolare riferimento alla qualificazione e rigenerazione urbana, 
al fine del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e, al contempo, contribuendo alla creazione di condizioni più favorevoli degli 
investimenti imprenditoriali per le principali vocazioni della città.  

Quanto alla rigenerazione urbana, la recentissima legge regionale del Lazio (la n. 7 del 18 luglio 2017, recante “Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) consente di promuovere, incentivare e realizzare la rigenerazione urbana intesa in senso 
ampio e integrato, incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle aree urbane degradate, delle 
aree produttive e degli edifici dismessi o inutilizzati. Più in generale, gli obiettivi di rigenerazione urbana sono relativi a: qualificare la città 
esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare la sicurezza sismica dei manufatti esistenti, migliorare la qualità ambientale e 
architettonica dello spazio insediato, promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente e promuovere lo sviluppo del verde 
urbano. La legge regionale si applica alle aree urbanizzate, esclusi i centri storici, per riqualificare contesti urbani degradati e per recuperare 
complessi edilizi ed edifici dismessi. Operativamente, i programmi di rigenerazione urbana sono attuati dal comune anche su proposta  di 
privati o associazioni consortili di recupero urbano, e possono prevedere, ai sensi della citata legge regionale 7/2017, delle premialità per il 
rinnovo del patrimonio edilizio, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, fino al 35% della superficie lorda esistente (fino 
al 40% nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 15% a favore della superficie permeabile). Per promuovere la qualità 
urbanistica, edilizia ed architettonica dei programmi di rigenerazione urbana, le premialità aumentano del 5% nel caso in cui gli interventi 
siano realizzati mediante concorso di progettazione. Per le finalità di sostenibilità ambientale si applicano le norme regionali in materia di 
architettura sostenibile e di bioedilizia (LR n. 6 del 27 maggio 2008) e il Protocollo ITACA Regione Lazio. Inoltre, nei programmi di 
rigenerazione urbana si deve prevedere, nella misura minima del 30% l’utilizzo di materiali di recupero derivanti dalle demolizioni di opere e 
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manufatti di edilizia civile. In merito agli ambiti territoriali, i comuni individuano, anche su proposta dei privati, ambiti territoriali urbani nei 
quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, con un bonus 
volumetrico o di superficie lorda fino al 30%. È consentito il cambio della destinazione d’uso degli edifici, a patto che la nuova sia prevista 
dallo strumento urbanistico generale vigente o sia compatibile o complementare tra le categorie funzionali (residenziale, turistico ricettivo, 
direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato; produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle 
medie e grandi strutture di vendita). I comuni - con delibera di consiglio - possono consentire interventi di ristrutturazione edilizia, compresa 
la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con superficie fino a 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie 
funzionali ex art. 23-ter del Dpr 380/2001 (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) esclusa quella rurale. 
Anche in questo caso è vietata l’apertura di medie e grandi strutture di vendita. I comuni possono limitare questi interventi nei centri storici 
e nelle zone omogenee D.  

Si evidenzia altresì quanto disposto dalla LR del Lazio 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio” all’articolo 20 recante “Politiche abitative e rigenerazione urbana”. La legge stabilisce un’interessante correlazione tra 
politiche sociali e rigenerazione urbana (nel senso di quanto indicato nel presente documento, in coerenza con le analisi socio-economiche 
effettuate).  

La legge citata, infatti, promuove l’integrazione tra le politiche d’inclusione sociale e le politiche abitative e sostiene in particolare i seguenti 
interventi: 

− Individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi per categorie svantaggiate, anche attraverso l’utilizzo di forme 
di cohousing, condomini solidali, canoni di locazione agevolati, ospitalità temporanea ed operazioni di riconversione patrimoniale da 
inserire nei piani di recupero di cui all’articolo 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e 
successive modifiche 

− Individuazione di immobili di proprietà privata da destinare ad alloggi a prezzi calmierati per categorie svantaggiate, previo accordo con 
i proprietari 

− Miglioramento delle condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e di adeguamento, anche per 
l’introduzione della domotica e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

− Previsione dell’obbligo di clausole sociali nei piani di edilizia residenziale privata, circa la riserva di assegnazione di alloggi in favore di 
nuclei familiari con persone non autosufficienti, sia in locazione che in acquisto, a prezzi ridotti e, in base alle situazioni economiche, con 
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sostegno economico pubblico, anche attraverso la realizzazione di strutture abitative di tipo familiare per minori e persone disabili, 
anziane, o con disagio psichico prive di adeguato sostegno familiare 

− Promozione di residenzialità innovativa e/o sperimentale, con particolare riguardo alle forme di condivisione degli spazi abitativi 
− Promozione del recupero ecologico a seguito della bonifica delle aree industriali dismesse 
− Riconversione di aree industriali dismesse da destinare a finalità commerciali o industriali a basso impatto ambientale 
− Miglioramento delle condizioni di sicurezza e decoro urbano attraverso il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 8, comma 1, 

della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche 

Gli interventi sono rivolti anche a persone singole in stato di bisogno e alle persone in stato di separazione legale, divorzio o comunque 
cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora la casa familiare sia stata assegnata all’altro coniuge e sussista una condizione di grave 
difficoltà economica, ai sensi dell’articolo 2, comma 132, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo al fondo a sostegno 
dei genitori separati in difficoltà. 

La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei programmi di rigenerazione urbana dei territori, al fine di assicurare un reale miglioramento nelle 
condizioni di vita dei cittadini residenti, promuovono la realizzazione di interventi a valenza sociale finalizzati all’accrescimento della 
dotazione di infrastrutture sociali, quali: 

− aree attrezzate, accessibili e fruibili anche da bambini e persone disabili e dalle persone con disagio psichico a servizi per favorire 
l’aggregazione sociale generazionale ed intergenerazionale; 

− luoghi polivalenti gestiti da associazioni no profit, per favorire l’aggregazione sociale e la crescita culturale di preadolescenti e 
adolescenti; 

− aree dotate di illuminazione appropriata al fine di scoraggiare l’insorgere di episodi di violenza sessuale nei confronti delle donne e di 
violenza in genere; 

− reti di trasporto urbano efficienti e accessibili, favorendo la promozione di un confronto costante con gli enti gestori del trasporto, a tutti 
i livelli, al fine di definire un unico modello Lazio per l’accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture; 

− piste ciclabili e pedonali, impianti semaforici e segnaletica che favoriscano la mobilità accessibile, in particolare per persone con 
disabilità, persone anziane, minori e mamme con passeggini; 

− aree attrezzate per interventi di integrazione sociolavorativa, con particolare riguardo a programmi di sviluppo di imprese sociali e 
ambienti di lavoro condivisi da più soggetti e imprese; 

− impianti sportivi, luoghi di cultura ed arte per l’adeguamento dell’accessibilità e della fruibilità degli stessi. 
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La Regione, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi, individua i beni pubblici che possono essere gestiti, nel rispetto di quanto 
previsto dal regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), 
della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 20112013) recante norme sui 
criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), dalle organizzazioni 
sociali e formazioni sociali territoriali.  

I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere assegnati in concessione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche. 

Priorità 4C: Miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici 

Per incentivare il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti, sussistono opportunità interessanti date dalla 
citata LR 7/2017. Per tali finalità, i comuni possono consentire interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie degli 
edifici residenziali, per un incremento massimo di 70 mq di superficie. Gli ampliamenti sono consentiti anche con aumento delle unità 
immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se 
ricadenti nelle zone omogenee E. Gli ampliamenti possono realizzarsi in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche 
utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non si possibile o comprometta l’estetica del fabbricato, si può realizzare un corpo edilizio 
separato (nel cratere sismico, anche in altro lotto). Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto della normativa statale e regionale in 
materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Dlgs 192/2005, dalla Lr 6/2008, dai DPR 74/2013 e 75/2013 
e dal DM 26 giugno 2009. Sono esclusi i centri storici. Sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e 
ricostruzione con incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali 
l’incremento massimo consentito è del 10% della superficie coperta. Oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono 
consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti e i cambi 
all’interno della stessa categoria funzionale.  

Il POR FESR ha previsto la misura 4.1.1 “incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, che 
prevede tra i beneficiari anche i comuni del Lazio per investire sugli edifici pubblici (sedi di municipi, uffici, scuole) al fine di migliorare la 
sostenibilità economica e ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili 
(interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici; misure di riduzione dei consumi energetici; interventi per l’incremento della 
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capacità di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, per l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto 
rendimento, per l’implementazione di sistemi di monitoraggio e di gestione, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento).  

Priorità 4D: Centri culturali polifunzionali 

Per tutelare le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali, agevolare la riapertura di quelli chiusi o dismessi e realizzarne di nuovi, 
la LR del Lazio n. 7/2017 consente la ristrutturazione edilizia o la demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della 
superficie fino al 20%. Nei teatri, sale cinematografiche e centri culturali esistenti, sono consentiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici 
e ai regolamenti comunali, cambi di destinazione d’uso fino al 30% delle superfici esistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali e 
servizi. Con le stesse modalità sono consentiti interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta. Queste norme non si 
applicano ad edifici siti nei centri storici. 
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“SET” DEGLI OBIETTIVI: QUADRI SINOTTICI 

 

 

VISIONE 

 

Tivoli come città d’arte, natura e cultura, che valorizza i propri caratteri identitari, e i fattori di attrattività di cui dispone, secondo un 
disegno strategico unitario volto:  

− A valorizzare le filiere di eccellenza (ospitalità, ristorazione, commercio di prossimità, artigianato, agricoltura, enogastronomia) al 
fine di favorire condizioni di attrattività, competitività e redditività per le imprese e di creare spazi crescenti di occupazione 
sostenibile e di qualità per i residenti 

− Ad incrementare la qualità della vita della popolazione tramite scelte di governo del territorio funzionali alla qualità urbana, 
tramite processi di rigenerazione degli insediamenti, di dotazione di servizi e di riequilibrio funzionale tra Tivoli centro e centralità 
diffuse, nel segno di un policentrismo strutturato ed efficiente 
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STRATEGIA 

 

La strategia indicata, di tipo partecipativo, tiene conto dei bisogni e delle potenzialità locali, si fonda sulla capacità del territorio di 
promuovere e di realizzare, in maniera autonoma ed autopropulsiva, il proprio sviluppo, e si lega a due fattori: il sistema delle risorse 
socio-economiche endogene e il sistema relazionale locale. Tenendo conto delle specificità di Tivoli e dei comuni contermini, la 
strategia andrebbe orientata: a organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed ambientale; a sostenere le filiere locali 
dell’ospitalità, della ristorazione, del commercio di prossimità, dell’artigianato e dell’enogastronomia; a realizzare azioni innovative 
nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione, compresi i servizi di prossimità volti all’obiettivo dell’inclusione sociale. Il 
valore aggiunto della strategia è dato dalla costruzione di una risposta collettiva ai fabbisogni legati allo sviluppo del territorio e, 
quindi, dal correlato aumento del “capitale sociale” (cioè, l’insieme di valori e di intendimenti comuni che strutturano la rete di 
relazioni tra gli stakeholders locali, favorendone la collaborazione e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi condivisi di 
sviluppo). Detta strategia, per essere attuata con successo, richiede agli attori locali, pubblici e privati, il rafforzamento da un lato 
della capacità di elaborare progetti che siano fondati sui bisogni e sulle potenzialità locali e che siano definiti in ragione del loro 
contributo al conseguimento degli obiettivi complessivi di sviluppo economico e di inclusione sociale e, dall’altro lato, della capacità 
di gestire ed attuare i progetti secondo logiche integrate e multi-settoriali e, in particolare, secondo modalità di rete e cooperazione. 
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OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

1 GOVERNANCE TERRITORIALE − Miglioramento della governance multi-livello 
− Incremento della capacità amministrativa e tecnica nei programmi d’investimento pubblico 
− Trasparenza, interoperabilità, accesso ai dati pubblici 
− Digitalizzazione dei processi digitali, diffusione di servizi digitali interoperabili nelle relazioni con 

cittadini e imprese 

2 COESIONE − Incremento del tasso di occupazione della popolazione attiva (in particolare, l’occupazione 
giovanile e femminile e l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e delle persone 
maggiormente vulnerabili), anche tramite la promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità 
e di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione (in coerenza con lo Small Business 
Act, ovvero il programma dell’UE per la competitività delle imprese 

− Attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, in particolare per la creazione e lo 
sviluppo d’impresa giovanile e femminile 

− Promozione della competitività delle piccole imprese  
− Riduzione della popolazione a rischio o in situazione di povertà ed esclusione 
− Incremento dei servizi e delle infrastrutture socio-educative, in particolare rivolti ai bambini, e dei 

servizi socio-sanitari territoriali 
− Lotta alla dispersione scolastica e formativa )c.d. riduzione del fallimento formativo precoce) 
− Miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della 

connettività alla rete (in coerenza con l’asse Lazio Digitale del POR FESR) 
− Promozione dell’uso efficiente delle risorse ambientali, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie 

verdi (compresa la riduzione dei consumi energetici negli edifici) 
− Promozione di sistemi di trasporto sostenibili, eliminando le strozzature nelle infrastrutture viarie 
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3 VALORIZZAZIONE FILIERE  − Promozione di azioni di consolidamento di reti e filiere orizzontali e verticali 
− Aggregazione di reti imprenditoriali multi-settoriali in ragione della vocazione turistica, al fine di 

ottenere un sistema di offerta integrato: ospitalità, ristorazione, commercio di prossimità, 
artigianato, eno-gastronomia, entertainment 

− Tutela del territorio a vocazione agricola, promozione della multi-funzionalità e della 
diversificazione nel settore  

− Promozione dell’identità culturale e della cittadinanza attiva 
− Offerta turistica integrata 

4 QUALITA’ URBANA − Promozione della rigenerazione urbana e sociale, anche tramite ricuciture urbane 
− Realizzazione di infrastrutture e servizi nelle aree dismesse del capoluogo comunale (Tivoli centro) 

e a Villa Adriana e Tivoli Terme (“centralità) e negli altri insediamenti per favorire un policentrismo 
strutturato e la realizzazione di luoghi di scambio culturale e socialità 

− Recupero edilizio, anche con interventi di sostituzione edilizia ove sostenibili, compreso 
miglioramento sismico ed efficientamento energetico 
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OBIETTIVI GENERALI PRIORITA’ OBIETTIVI STRATEGICI RILEVANTI 

1 GOVERNANCE TERRITORIALE  

2 COESIONE 2A Comunità Intelligente 

2B Infrastrutturazione del sistema della mobilità 

Muovere la città (infrastrutturazione della 
mobilità) 

Innovare la città (qualificazione del sistema 
produttivo e dei servizi) 

Sviluppare la città (logiche di rete e 
cooperazione per l’impresa, la cultura, la 
scuola, il turismo, i servizi, il welfare) 
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OBIETTIVI GENERALI PRIORITA’ OBIETTIVI STRATEGICI RILEVANTI 

3 VALORIZZAZIONE  

FILIERE LOCALI  

3A Cooperazione e sviluppo locale partecipativo 
“community led” 

3B identità culturale e cittadinanza attiva 

3C Tutela del territorio a vocazione agricola 

3D Offerta turistica integrata 

Caratterizzare la città (priorità ai caratteri 
identitari della città: la cultura, in primo 
luogo, compresa la valorizzazione degli 
attrattori e del sistema paesistico, 
dell’agricoltura, dell’ambiente) 

Sviluppare la città (logiche di rete e 
cooperazione per l’impresa, la cultura, la 
scuola, il turismo, i servizi, il welfare) 

4 QUALITA’ URBANA 4A Ricucitura urbana 

4B Rigenerazione urbana, recupero edifici dismessi, 
ristrutturazione edilizia 

4C Miglioramento sismico e efficientamento energetico 
degli edifici 

4D Centri culturali polifunzionali 

Abitare la città (equlibrio del tessuto urbano) 
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4. STIMA DEL TREND DI SVILUPPO 

 

 

 

 

Il presente capitolo (ed ultimo dello Studio) comprende la proiezione decennale e ventennale degli scenari demografici. 

In particolare:  

§ Estrapolazione dei dati socio-economici demografici 
§ Stima del trend di sviluppo (scenari demografici) nel medio e lungo periodo (a dieci e venti anni) 
§ Stima degli impatti economici potenziali (nel complesso e per settori) 
§ Elementi per il calcolo del fabbisogno residenziale 

L’obiettivo del presente capitolo è quello di individuare gli elementi, come risultanti dalle analisi, utili a definire il fabbisogno di 
quantità residenziali, in funzione della tendenza demografica e del patrimonio edilizio esistente e, altresì, quello di valutare 
l’impatto della prevedibile evoluzione demografica, in termini di scenario futuro, sul sistema economico tiburtino e, in 
particolare, sulle imprese locali dei settori di maggiore specializzazione.  
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Estrapolazione dei dati socio-economici demografici e stima degli scenari 

Il fabbisogno di quantità residenziali dipende dalla tendenza demografica in corso, confrontata con lo stock di alloggi esistente (oltre che in 
base agli indicatori correttivi quali il rapporto abitazioni/famiglie, la percentuale di patrimonio non occupato, la percentuale di patrimonio 
vetusto ed altri elementi di cui all’art. 56 delle NdA del PTPG “Direttive per la pianificazione urbanistica: indirizzi per il dimensionamento del 
PUCG”).   

Come da procedimento di seguito descritto, confrontando i dati degli ultimi dieci anni (2007 – 2017) si rileva una tendenza decennale pari a 
+6,9 % circa, con un incremento assoluto di 3.631 residenti, passando da un valore di 52.853 (2007) a un valore di 56.553 (2017).  

Per il 2017 si è utilizzato il dato del bilancio demografico ISTAT (per l’appunto, 56.553) per ragioni di omogeneità analitica. 

Nel procedimento di seguito descritto, si è quindi effettuata la stima degli scenari demografici, cioè la “stima della popolazione residente 
totale” effettuata tra dieci anni e tra venti anni.  
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Dai dati ISTAT si ricava la seguente tabella: 

 
Data Residenti  Variazione assoluta Variazione 

percentuale 
Famiglie Componenti 

famiglia 

31/12/07 52.853   22.137 2,39 

31/12/08 55.629 2.776 4,99% 22.687 2,45 

31/12/09 56.275 646 1,15% 22.923 2,45 

31/12/10 56.531 256 0,45% 23.234 2,43 

31/12/11 52.922 -3.609 -6,82% 23.409 2,26 

31/12/12 52.983 61 0,12% 23.695 2,24 

31/12/13 56.461 3.478 6,16% 23.656 2,40 

31/12/14 56.759 298 0,53% 23.340 2,43 

31/12/15 56.533 -226 -0,40% 23.465 2,41 

31/12/16 56.603 70 0,12% 23.737 2,38 

31/08/17 56.553 -50 -0,09% 23.687 2,39 

(Fonte: dati Bilancio Demografico ISTAT, note: anno 2011 popolazione postcensimento al 31/12, anno 2017 popolazione al 31/08) 
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Stima degli abitanti e delle famiglie 

La metodologia per la stima è quella della proiezione demografica basata sul metodo del saggio di variazione applicato all’ultimo decennio. 
Per stimare la popolazione residente al 2027 (dieci anni), ed allo stesso modo al 2037 (venti anni), si applica la formula 

 

Dove:  

− P all’anno t+n è la popolazione prevista all’anno di riferimento (2027 e 2037) 
− Pt è la popolazione effettiva (dato Istat) dell’ultimo anno (2017) 
− R è il saggio di variazione medio annuo 
− r è il saggio di variazione annuo 
− n rappresenta il numero di anni intercorrenti tra l’anno di proiezione e il dato dell’ultimo anno 

Applicando l’algoritmo, la popolazione residente agli anni di riferimento, ovvero al 2027 e al 2037, è stimata come segue:  

− Per il 2027: 60.090 abitanti, pari ad una crescita assoluta di 3.537 abitanti pari al 6,25% rispetto al dato attuale, ovvero una crescita 
media annua dello 0,63% circa (nel decennio 2007-2017, la popolazione residente è effettivamente cresciuta del 6,9% circa) 

− Per il 2037: 63.848 abitanti, pari ad una crescita assoluta di 7.295 abitanti pari al 12,90% rispetto al dato attuale, ovvero una crescita 
media annua dello 0,64% circa 

Si tratta, ovviamente, di proiezioni, fondate sull’analisi statistica del trend demografico, peraltro a lungo termine (dieci e venti anni), tenendo 
altresì conto del fatto che nel caso di Tivoli l’incremento della popolazione, nell’ultimo decennio e presumibilmente nel prossimo futuro, è 
prevalententemente in ragione delle tendenze del saldo dei flussi migratori da e per l’estero (in particolare, la Romania) più che del saldo 
naturale (nascite e decessi) della popolazione (che, negli ultimi anni, è stato marginale). Le proiezioni non sono dunque previsioni, o stime, 
ma interpretazioni quantitative del trend in atto che, come ovvio, soprattutto in tema di flussi migratori, sono conseguenza di variabili 
demografiche e socio-economiche generali, a livello internazionale. A livello probabilistico, nello scenario futuro per Tivoli, potrebbe 
registrarsi un attenuamento del trend di movimenti dall’UE (come si è detto, Romania in particolare) soprattutto se nel tempo si dovesse 



194 

 

 

ridurre il divario economico tra le varie regioni europee, ed un incremento nei flussi da altre aree con problemi di sviluppo e ad crescita 
demografica in particolare nelle classi giovanili. 
Stima delle famiglie 

Si procede ora alla stima del numero di famiglie.  

In primo luogo, si procede alla regressione lineare dei dati Istat relativi ai componenti del nucleo familiare dell’ultimo decennio 
determinando la relativa equazione.  
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L’analisi per il decennio 2007-2017 dimostra che ogni anno, i componenti della famiglia decrescono di 0,0027. Applicando l’equazione, si 
puà stimare il numero dei componenti per famiglia:  

− Per il 2027: 2,3433 componenti medi per famiglia 
− Per il 2037: 2,3163 componenti medi per famiglia 

Applicando alla popolazione stimata agli anni di riferimento 2027 e 2037 le rispettive stime dei componenti del nucleo familiare dell’ultimo 
decennio, si ottiene:  

− Per il 2027: 25.612 famiglie 
− Per il 2037: 27.531 famiglie 
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Stima degli impatti economici potenziali 

In ragione delle proiezioni demografiche per Tivoli al 2027 e al 2037, può essere stimato lo scenario economico, come segue.  

Si è visto che le proiezioni danno, come risultato, 3.537 residenti in più nel 2027 e 7.295 residenti in più nel 2037.  

In primo luogo, in ragione della composizione della classe attiva (cioè i residenti tra 15 e 64 anni) attualmente al 66,12% 1, si determina la 
“popolazione attiva aggiuntiva” a dieci anni e a venti anni: ovvero, rispettivamente, 2.336 e 4.818.  

Quindi, alle stime della popolazione attiva aggiuntiva al 2027 e al 2037 di cui sopra (rispettivamente, 2.336 e 4.818), applichiamo l’attuale 
percentuale di occupazione, ovvero l’87,2% 2. In questo modo, si stima la “popolazione occupata aggiuntiva”: 2.037 persone nel 2027 e 
4.201 persone nel 2037. 

Ora, moltiplichiamo le stime della popolazione occupata aggiuntiva al 2027 e al 2037 (rispettivamente, 2.037 e 4.201) per il reddito medio 
che, prudenzialmente, viene assunto allo stesso valore attuale (cioè 19.391 euro). 

In questo modo, si può calcolare il “reddito aggiuntivo complessivo”, per Tivoli, in ragione dell’aumento della popolazione, di cui alla 
prossima tabella. 
  

                                                   

 
1 Ai fini della stima dello scenario economico, al 2027 e al 2037, si è scelto di utilizzare la stessa composizione attuale della popolazione tiburtina (popolazione “attiva”: 66,12% del totale) in 
quanto la proiezione demografica effettuata nel precedente paragrafo tiene conto dell’evoluzione storica dell’ultimo decennio, ove i residenti tiburtini sono aumentati per effetto pressochè 
esclusivo dei flussi migratori. I “nuovi residenti” di Tivoli tra dieci e tra venti anni saranno frutto, prevalentemente, di arrivi di persone di origine straniera, piuttosto che per effetto del saldo 
naturale. Dunque, si tratta di componenti della classe attiva che andranno a compensare il trascinamento dell’attuale popolazione residente verso la classe non attiva, per effetto 
dell’invecchiamento. In buona sostanza, è probabile che in futuro, per effetto dei flussi migratori, ci sarà più o meno la stessa ripartizione tra classe attiva e classe non attiva.  
 
2 Si è scelto di applicare, alle stime per il 2027 e per il 2037, il tasso di occupazione attuale (cioè, la percentuale della classe di popolazione attiva che svolge un’attività lavorativa), tenendo conto 
che è impossibile stimare quale sarà il tasso di occupazione tra dieci o vent’anni, che dipende da variabili economiche complesse, a livello internazionale e nazionale. Dunque, si è applicata 
l’ipotesi prudenziale che il tasso di occupazione futuro sarà lo stesso di quello attuale.  
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STIMA DEL REDDITO AGGIUNTIVO TOTALE, CONSEGUENTE ALL’INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 

 2027 2037 

Incremento popolazione 3.533 7.286 

% popolazione attiva 66,12% 66,12% 

Stima popolazione attiva 2.336 4.818 

% occupazione 87,2% 87,2% 

Stima popolazione occupata 2.037 4.201 

Reddito medio (€) 19.391 19.391 

Stima reddito aggiuntivo 39.498.916 81.468.235 

 

Il reddito aggiuntivo disponibile, così stimato (circa 39,5 milioni di euro nel 2027, e circa 81,5 milioni di euro nel 2037),  può quindi costituire 
la base per stimare gli impatti potenziali sul sistema imprenditoriale di Tivoli, per le principali tipologie di spesa dei consumatori.  

A tale proposito, si possono utilizzare i dati di cui alla “spesa media per capitolo” (cioè, la percentuale del proprio reddito disponibile che i 
consumatori, in media, spendono per le varie tipologie di beni e servizi, elaborata dall’Istat nel 2015).  

Da tali analisi, risulta che i consumatori spendono, per i capitoli di spesa sotto elencati, le seguenti percentuali della spesa complessiva. 
Ovviamente, il resto della spesa (qui, non considerata) sarà utilizzata per altre tipologie quali l’abitazione, le utenze, le spese per servizi 
sanitari e salute, per i trasporti, le comunicazioni, l’istruzione, altri beni e servizi.  

 
Prodotti alimentari 17,70% 

Abbigliamento e calzature 4,70% 

Mobili e articoli per la casa 4,20% 

Ricreazione, spettacoli e cultura 5,20% 

Servizi ricettivi e di ristorazione 5,10% 
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Applicando tali percentuali al reddito aggiuntivo disponibile, a Tivoli, in ragione dell’incremento della popolazione al 2027 e al 2037, si 
possono stimare le spese dei nuovi residenti occupati per ciascun capitolo considerato (come si è detto, in queste stime si considera solo la 
parte aggiuntiva della popolazione residente che farà parte della popolazione attiva occupata). 

 

STIMA DELLA SPESA AGGIUNTIVA, PER CAPITOLO, CONSEGUENTE ALL’INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE 

 
 2027 2037 

Prodotti alimentari  6.991.308   14.419.878  
Abbigliamento e calzature  1.856.449   3.829.007  
Mobili e articoli per la casa  1.658.954   3.421.666  
Ricreazione, spettacoli e cultura  2.053.944   4.236.348  
Servizi ricettivi e di ristorazione  2.014.445   4.154.880  
Totale  14.575.100   30.061.779  

 

Dunque, dall’incremento della popolazione, deriva un aumento di spesa complessiva annua, potenzialmente rivolta verso le imprese 
tiburtine, di circa 14,6 milioni di euro nel 2027 e di circa 30 milioni di euro nel 2037, articolata per capitoli come da tabella precedente.  

Ora, si può stimare l’impatto di tali spese “aggiuntive”, in termini di potenziale di creazione di nuove imprese. Come parametro di 
riferimento, possiamo utilizzare il reddito medio nel settore del commercio, determinato dall’applicazione degli studi di settore che, nel 
2015, è risultato pari a 22.510 euro. Dividendo, dunque, i valori di spesa aggiuntiva, per ciascun capitolo, per il reddito medio nel settore del 
commercio di 22.510 euro, possiamo stimare il potenziale, in termini di nuove imprese, determinato dall’incremento della popolazione 
tiburtina, come da prossima tabella. 
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STIMA DEL POTENZIALE DI NUOVE IMPRESE, PER SETTORE, CONSEGUENTE ALL’INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE 

 
 2027 2037 

Prodotti alimentari  311   641  
Abbigliamento e calzature  82   170  
Mobili e articoli per la casa  74   152  
Ricreazione, spettacoli e cultura  91   188  
Servizi ricettivi e di ristorazione  89   185  
Totale  647   1.335  

 

Dunque, dall’incremento della popolazione tiburtina stimato al 2027 e al 2017, per effetto del correlato aumento del reddito disponibile a 
Tivoli e, pertanto, della spesa potenzialmente rivolta verso il sistema imprenditoriale locale, deriva un potenziale di creazione di 647 imprese 
nel 2027 e di 1.335 imprese nel 2037.  

Ovviamente, si tratta di un dato potenziale e teorico, in quanto l’effettivo impatto sul sistema economico tiburtino sarà conseguenza di 
quanta parte del reddito disponibile e, dunque, della spesa, sarà effettuata dai nuovi consumatori in favore delle aziende tiburtine (con le 
avvertenze metodologiche riportate, in precedenza, nelle note a piè di pagina).  
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Elementi per il calcolo del fabbisogno residenziale 

Il fabbisogno di quantità residenziali dipende dalla tendenza demografica in corso, confrontata con lo stock di alloggi esistente, le sue 
caratteristiche fisiche, funzionali e le modalità di fruizione da parte della popolazione. 

L’art. 56 delle NdA del PTPG (Piano Territoriale Provinciale Generale)“Direttive per la pianificazione urbanistica: indirizzi per il 
dimensionamento del PUCG”, prevede:  

− Indicatori per il dimensionamento residenziale (incremento degli abitanti teorici in un decennio) 
− Indicatore demografico di base: popolazione residente 
− Previsioni di incremento: > 25% popolazione residente per comuni con tendenza decennale all’incremento o alla stabilità demografica; < 

25% popolazione residente per comuni con tendenza decennale al decremento demografico 
− Indicatori correttivi a crescere: comuni turistici, comuni con rapporto abitaz./famiglie < a 1,3, comuni con patrimonio non occupato < a 

20%, comuni con patrimonio vetusto > a 30% 
− Indicatori correttivi a decrescere: comuni con rapporto abitaz./famiglie > a 1,3; comuni con patrimonio non occupato > a 20%; comuni 

con patrimonio vetusto (anni’50)< a 30% 

Quanto agli elementi rilevanti per il calcolo del fabbisogno residenziale di cui all’art. 56 delle NdA del PTPG, nel seguente prospetto sono 
articolati i dati necessari, assieme ad altri significativi sul patrimonio edilizio.  
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ELEMENTI QUANTITATIVI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE 

 

INDICATORE DEMOGRAFICO DI BASE (2017): 56.553 residenti  

STIMA INCREMENTO DEGLI ABITANTI TEORICI IN DIECI ANNI (2027): 
60.090 abitanti 

(crescita assoluta di 3.537 abitanti, +6,25% rispetto al 2017) 

NUMERO TOTALE DI ABITAZIONI: 22.778 abitazioni 

NUMERO DI FAMIGLIE (2017): 23.687 famiglie  

RAPPORTO ABITAZIONI/FAMIGLIE: 0,96 

PATRIMONIO RESIDENZIALE NON OCCUPATO: 9% 

PATRIMONIO VETUSTO: 

15,9%  

(10,5% degli edifici costruito pre 1918, 5,4% degli edifici costruito tra il 1919 
e il 1945) 

SUPERFICIE DELLE ABITAZIONI IN METRI QUADRI, IN VALORI ASSOLUTI: 1.819.220 mq 

SUPERFICIE MEDIA PER OCCUPANTE DELLE ABITAZIONI (PERSONE RESIDENTI): 34,5 mq 

CONSUMO DI SUOLO: 
16%  

(suolo consumato 1.097,40 ettari, suolo non consumato 5.755,95 ettari) 

INDICE DI DISAGIO EDILIZIO (IDE): 

0,94  

(numero edifici residenziali in stato di conservazione pessimo o mediocre, 
diviso per il totale edifici residenziali) 

 


