
 
Ostia, annus orribilis per il 

commercio: in aumento la criminalità 
Questa mattina è stata presentata preso la sede di Ascom Litorale un'indagine che ha 
reso noto la reale condizione del commercio nel X Municipio colpito da diversi fattori 
che hanno inciso sulla situazione di crisi già esistente 
Al link la videoinervista di Ostia TV 

https://www.youtube.com/watch?v=-iWdX5BeFUA 
 

 
Ostia - Sale la preoccupazione dei 
commercianti del X Municipio. Dopo la crisi 
che continua a mettere in ginocchio l'economia 
del territorio, ora a preoccupare è l'elevato 
tasso di criminalità a Ostia e nell'entroterra 
lidense. Secondo una ricerca realizzata su un 
campione di 400 imprese dall'istituto Format 
Research di Roma e presentata questa mattina 

nella sede di Ascom Litorale ad allarmare i commercianti di Confcommercio è l'aumento di 
estorsioni, furti, rapine  ed usura che hanno colpito il 69%  delle attività commerciali presenti in 
tutti il X Municipio.  
In tutto il X Municipio si è registrato un aumento delle estorsioni per il 33,8 per cento delle 
imprese, dell’usura (32,5 per cento), dei i furti per il 59 per cento e delle rapine (51,3). Le estorsioni 
sono aumentate negli ultimi due anni soprattutto per le piccole imprese con il 54,8% dei 
rispondenti e per i commercianti nell’area di Casal Palocco e Castel Fusano con il 39,4% degli 
intervistati. Il 57,8 del campione valuta il fenomeno stabile mentre per l’8,5 è diminuito. Anche per 
quanto riguarda l’usura sono le piccole imprese a dichiarare il fenomeno in aumento, 45,2 per 
cento: la maggior parte nell’area di Casal Palocco e Castel Fusano. Il 59 per cento delle imprese 
considera in aumento i furti, mentre per il 35,5 per cento sono stabili. Furti che preoccupano 
soprattutto i piccoli imprenditori, 71,4 per cento. Crescono per il 51,3 per cento del campione o non 
variano per il 42 per cento anche le rapine. A farne le spese soprattutto le piccole imprese 61,9 per 
cento in particolar modo nell’area Casal Palocco e Castel Fusano, 55,6 per cento. Oltre il 90% delle 
imprese ritiene che l'amministrazione municipale non offra un supporto concreto riguardo le 
esigenze delle imprese e pertanto è' peggiorato nell'ultimo anno l'andamento economico delle 
imprese del commercio e dei pubblici esercizi di Ostia.   
http://www.ostiatv.it/indagine-confcommercio-x-municipio-0065753.html  
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Ostia, i commercianti contro la politica locale 

La Confcommercio denuncia: pubblici esercenti lasciati soli a fronteggiare la 
crisi economica. Lo dimosta una ricerca di mercato 
    
 06/03/2015 
 
(AGR) Per gli esercenti commerciali di Ostia gli ultimi due anni sono stati 
due autentici anni orribilis, ma la situazione che si prospetta per il 2015 
non è ancora positiva. Secondo i commercianti, infatti,  non ci sono segnali 
confortanti della ripresa. Per documentare e fotografare la situazione 
?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-
com:office:smarttags" /la Confcommercio-Ascom si è affidata alla Format 
Research che ha effettuato un’indagine sulle imprese operanti nel X 
Municipio. In particolare, il campione rappresentativo era  composto da: 
400 imprese fino a 50 addetti, delle quali 110 operanti nell’area di Acilia, 
(comprendente Acilia Nord e Sud), 99 imprese nell’area più Casal Balocco e 
Ostia Antica e 191 nell’area di Ostia. Dai dati, in primis, emerge che nel 
2014, soprattutto nell’ultimo trimestre l’andamento economico delle 
imprese del commercio e dei pubblici esercizi è notevolmente peggiorato. 
Lo affermano il 53,5% delle imprese, mentre secondo il 39,5% la situazione 
è rimasta invariata e per  il 7,0%  risulta migliorata. Pertanto, la 
percentuale delle imprese che hanno affermato che l’andamento della 
propria attività è peggiorato nel biennio è praticamente la metà (46,5%). 
Una fotografia drammatica delle aziende del litorale che il presidente della 
Confcommercio Cerra sottolinea: “I dati emersi sull’illegalità, l’insicurezza e 
l’andamento economico delle imprese di Ostia ritraggono un quadro di 
estrema sofferenza delle attività di questo territorio. Sono dati che 
colpiscono per la loro evidenza assoluta se è vero che il 90% degli 
intervistati ha dichiarato insufficiente l’operato dell’amministrazione. La 
fotografia scattata da Format Research per noi parla chiaro. Le Istituzioni 
non possono più fare finta di niente”. Bocciata, dunque, in maniera 
clamorosa la politica locale che non ha offerto un concreto supporto alle 
esigenze reali  delle imprese. Nel settore turistico, ad esempio, l’82% delle 
imprese intervistate ritengono che l’operato del Municipio sia stato 
insufficiente e che non abbia attivato i giusti canali per favorire i flussi 
turistici. Nel settore della sicurezza, poi, il 60,4% delle aziende hanno 
riferito di aver riscontrato un aumento del fenomeno dei furti nel corso 
degli ultimi due anni, l’usura è stata segnalata nel 32,7%, mentre le 
estorsioni sono in crescita per il 34,4% degli intervistati, in definitiva, il 
livello di sicurezza è peggiorato per il 49%, mentre per il 43,8% è rimasto 
sostanzialmente uguale. 
  http://www.agronline.it/notizia.asp?ID_Notizia=11920  



 
2014 anno orribile per le imprese di 

Ostia: ecco i dati della Confcommercio 
Tra Acilia e il Lido il 53,5% delle imprese è peggiorato. Per il 2015 il 65% ritengono che i ricavi 
resteranno invariati 
 
Un bilancio negativo quello del commercio nel 2014 ad Ostia, Acilia e dintorni. E' quanto emerge da 
un'indagine commissionata dalla Confcommercio di Roma e Lazio e condotta con 400 interviste 
telefoniche. 
I NUMERI - A far sentire la propria opinione sono stati 110 commercianti nell'area di Acilia, 99 nell'area 
più centrale del Municipio X e 191 nell'area del Lido, tra il 27 gennaio e il 3 febbraio, su un campione 
rappresentativo delle imprese e dei pubblici esercizi operative nel territorio di Ostia e dintorni, fino a 50 
addetti. 
2014 ANNO NEGATIVO - Agli intervistati e' stata chiesta l'opinione sui livelli di sicurezza e presidio del 
territorio da parte dell'amministrazione municipale, sull'andamento economico, sull'efficacia dell'azione 
amministrativa da parte del X Municipio e sull'andamento dei flussi turistici. Per il 53,5% delle imprese di 
questa parte del litorale romano è peggiorato nell'ultimo anno (ultimo trimestre 2014 sull'ultimo trimestre del 
2013) l'andamento economico, mentre secondo il 39,5% la situazione è rimasta invariata e per il 
7,0% è migliorata. 
RICAVI DIMINUITI - In prospettiva per il 2015 solo il 12,5% ritiene che l'andamento economico della 
propria impresa migliorerà. Quanto ai ricavi, per il 52% delle imprese (in prevalenza quelle del commercio) 
quelli degli ultimi tre mesi del 2014 sono diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2013, per il 40% sono 
rimasti invariati e per l'8% sono aumentati. Per il 2015 il 65% delle imprese ritengono che i ricavi resteranno 
invariati. 
NESSUN SEGNALE POSITIVO - "In sintesi le imprese del commercio e dei pubblici esercizi di Ostia non 
fanno registrare alcun segnale positivo circa la situazione e l'andamento economico della propria attività - 
ha commentato il presidente di Confcommercio Roma e Lazio, Rosario Cerra - Escono da un anno 
orribile, il 2014, in termini di contrazione dei ricavi e delle opportunità di business. Ritengono di avere di 
fronte un altro anno forse leggermente meno duro, ma che probabilmente non sarà ancora l'anno della 
ripresa". 
POCA PROMOZIONE TURISTICA - Le ragioni della sofferenza delle imprese del terziario di Ostia "hanno a 
che fare con la crisi economica in atto e con la contrazione della domanda, senza eguali nel recente 
passato - ha concluso Cerra - Si sommano a queste la scarsa promozione turistica di Ostia, la mancanza 
o quanto meno l'insufficienza dei collegamenti con il resto del contesto urbano della Capitale, i trasporti 
pubblici carenti, il peggioramento dei livelli e del senso di sicurezza degli operatori economici". 
LE RICHIESTE - Dalla gestione dei rifiuti al decoro, passando per il traffico, i lavori pubblici e la 
pedonalizzazione di una parte di Ostia. Sono alcune delle azioni prioritarie richieste da imprenditori e 
commercianti di Ostia e dintorni al Municipio X "per garantire un reale sostegno alle imprese". Al primo 
posto (58,3%) c'è la gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, seguono decoro urbano (56,8), Lavori 
pubblici (44,3), traffico (43,8), Trasporti pubblici (41,8), infrastrutture (33,5) e pedonalizzazione di alcune 
zone di Ostia. Il 47,5% delle imprese non sente per nulla il supporto del Municipio X, il 43,8 poco è solo 
l'1% molto, quasi l'8% abbastanza. 
 
http://ostia.romatoday.it/bilancio-imprese-commercianti-ostia-acilia-2014.html 
 
 
 



 
OSTIA, INDAGINE CONFCOMMERCIO: IN 2 ANNI 
SICUREZZA PEGGIORATA PER 49,8% IMPRESE  
Negli ultimi due anni i livelli di sicurezza nel X Municipio sono peggiorati. E' questa l'opinione del 
49,8 per cento di 400 imprese del territorio. I risultati dell'indagine presentati oggi ad Ostia da 
Confcommercio Roma mostrano inoltre che il 69 per cento del campione intervistato valuta che il 
territorio non sia adeguatamente presidiato con un aumento delle estorsioni per il 33,8 per cento 
delle imprese, dell'usura (32,5 per cento), dei i furti per il 59 per cento e delle rapine (51,3). Nello 
specifico il peggioramento dei livelli di sicurezza prevale presso le imprese del commercio, con un 
dato pari al 52,8 per cento superiore alla media campione pari al 49,8%. Per dimensione sono in 
prevalenza le piccole imprese (54,8 per cento) a rilevare un peggioramento del fenomeno. Le 
imprese che insistono nell'area di Casal Palocco e Castel Fusano hanno visto un peggioramento 
nel corso degli ultimi due anni, 55,6% superiore alla media campione. Le estorsioni sono 
aumentate negli ultimi due anni soprattutto per le piccole imprese con il 54,8% dei rispondenti e 
per i commercianti nell'area di Casal Palocco e Castel Fusano con il 39,4% degli intervistati. Il 57,8 
del campione valuta il fenomeno stabile mentre per l'8,5 è diminuito. Anche per quanto riguarda 
l'usura sono le piccole imprese a dichiarare il fenomeno in aumento, 45,2 per cento: la maggior 
parte nell'area di Casal Palocco e Castel Fusano. Il 59 per cento delle imprese considera in 
aumento i furti, mentre per il 35,5 per cento sono stabili. Furti che preoccupano soprattutto i piccoli 
imprenditori, 71,4 per cento. Crescono per il 51,3 per cento del campione o non variano per il 42 
per cento anche le rapine. A farne le spese soprattutto le piccole imprese 61,9 per cento in 
particolar modo nell'area Casal Palocco e Castel Fusano, 55,6 per cento. (6 marzo 2015)  
 
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/35827  

 
 
 



 
Crisi,&Confcommercio:&“Per&il&53%&degli&

imprenditori&situazione&peggiorata&a&Ostia” 

«È peggiorato nell’ultimo anno – considerando l’ultimo trimestre 2014 rispetto all’ultimo trimestre 
del 2013 – l’andamento economico delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi di Ostia. Lo 
affermano il 53,5% delle imprese». Lo rivela una indagine della Confcommercio di Roma 
presentata oggi: «secondo il 39,5% la situazione e? rimasta invariata, secondo il 7,0% e? 
migliorata». «Il saldo tra la percentuale delle imprese che hanno affermato che l’andamento della 
propria impresa e? migliorato meno la percentuale delle imprese che hanno affermato che 
l’andamento della propria attivita? e? peggiorato nel periodo considerato e? risultato pari al -46,5», 
si spiega. «In prospettiva per il 2015 solo il 12,5% ritiene che l’andamento economico della propria 
impresa migliorera?, il 68,5% ritiene che l’andamento della propria impresa nel 2015 non sara? 
diverso da quello del 2014, mentre il 19,0% ritiene che peggiorera? ancora. Il saldo in prospettiva 
e? pari a -6,5». 

http://www.corrierediroma-news.it/2015/03/06/crisi-confcommercio-per-53-degli-imprenditori-
situazione-peggiorata-ostia/ 

 

 
 
 


