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COMUNI 

 

 

 

 

Inquadramento del tema  

In Italia sono presenti 7.904 comuni (fonte: Istat, dato aggiornato al 01/01/2021), di cui 378 nel 

Lazio. Il numero di comuni fornisce una prima indicazione inerente al grado di urbanizzazione del 

territorio.  
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Definizione indicatore 

L’indicatore è composto dal numero dei comuni del Lazio.  

Analisi  

Rispetto alle altre regioni, il Lazio si colloca non lontano dalla media del numero dei comuni (378 

contro 395,2). Nettamente più numerosi sono i comuni lombardi (1.506) e piemontesi (1.181), 

mentre le regioni con il minor numero di comuni risultano essere la Valle D’Aosta (74) e l’Umbria 

(92). A livello provinciale è l’area metropolitana di Roma Capitale ad avere il maggior numero di 

comuni (121), mentre quella con il numero minore è Latina (33), in posizione intermedia si 

collocano Frosinone (91), Rieti (73) e Viterbo (60). L’elevato numero di comuni presenti nella 

regione fotografa una realtà caratterizzata da un notevole grado di urbanizzazione con una forte 

interconnessione sia edilizia che di motilità con i centri urbani più grandi, nei quali si concentra la 

capacità produttiva e lavorativa industriale e del terziario, condizione questa che genera volumi di 

traffico rilevanti da e per le aree, in particolar modo durante la settimana lavorativa. 

 

 

 
REGIONE 

 

 
N° COMUNI 

ABRUZZO 305 
BASILICATA 131 
CALABRIA 404 
CAMPANIA 550 
EMILIA ROMAGNA 330 
FRIULI VENEZIA GIULIA 215 
LAZIO 378 
LIGURIA 234 
LOMBARDIA 1506 
MARCHE 225 
MOLISE 136 
PIEMONTE 1181 
PUGLIA 257 
SARDEGNA 377 
SICILIA 391 
TOSCANA 273 
TRENTINO ALTO ADIGE 282 
UMBRIA 92 
VALLE D'AOSTA 74 
VENETO 563 

ITALIA 7.904 
 

Fonte: ISTAT, anno 2021 

 

 
PROVINCIA 

 

 
N° COMUNI 

Frosinone 91 

Latina 33 

Rieti 73 

Roma 121 

Viterbo 60 

Lazio 378 


