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Pendolarismo tra regioni  
Nel 2020, tra i 192 milioni di occupati di età compresa tra i 15 e i 64 anni in UE, oltre 12 milioni di persone (il 
6% di tutti gli occupati) si sono spostati da una regione all'altra all'interno del Paese di residenza, in leggero 
aumento rispetto al 2019. 
 
Il tasso più elevato di pendolarismo regionale nel 2020 è stato registrato in Belgio, dove il 21% degli occupati 
ha attraversato un confine regionale per andare al lavoro. Il pendolarismo è stato relativamente comune 
anche nei Paesi Bassi (13%), così come in Lituania, Germania, Austria (11%) e Danimarca (10%). 
 
La quota più elevata di pendolarismo regionale è stata riscontrata nella provincia belga del Brabante Vallone 
(49%), seguita da un'altra provincia belga, il Brabante Fiammingo, e Pest in Ungheria (entrambi 40%), 
Burgenland in Austria (38%), Flevoland nei Paesi Bassi (36%) e Namur in Belgio (34%). 
 
 

 
Fonte dati: lfst_r_lfe2ecomm 
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Note: dati provvisori per la Germania. Per alcune regioni 
i dati non sono disponibili a causa di bassa affidabilità 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/e7f6db8a-e2f5-4b1b-8f3f-90f00a0a0ee6?lang=en&page=time:2020


Le persone si spostano per lavoro anche in altri Paesi. Nel 2020, 2 milioni di occupati di età compresa tra i 15 
e i 64 anni (1% di tutti gli occupati) sono passati dalla loro regione di residenza a un Paese diverso, in leggero 
calo rispetto al 2019. 
 
Il più alto tasso di pendolarismo transfrontaliero per lavoro a livello nazionale nel 2020 è stato registrato in 
Slovacchia, dove il 5% degli occupati si è spostato per lavoro in un Paese diverso, seguito da Estonia, 
Lussemburgo e Croazia (3% ciascuno). 
 
A livello regionale la quota più elevata di pendolarismo verso diversi Paesi è stata osservata nella provincia 
lussemburghese in Belgio (32%), seguita da Treviri in Germania (15%) e Lorena in Francia (13%). 
 
Note: 

 Ai fini del presente articolo, i pendolari sono definiti come coloro che viaggiano — almeno una volta 
alla settimana — dalla regione in cui hanno la loro residenza abituale in un'altra regione per essere 
sul posto di lavoro. 

 I dati sul pendolarismo regionale sono compilati sulla base dell'indagine Ue sulle forze di lavoro (EU-
LFS). 

 I dati si basano sulla versione 2016 della Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS).              
I nomi delle regioni sono presentati in lingua originale. 

 Dati non disponibili: per il pendolarismo regionale - Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta 
(singole regioni a questo livello di dettaglio); per il pendolarismo transfrontaliero - Grecia e Cipro. 

 Germania: nel 2020 sono state introdotte modifiche alla metodologia dell'indagine. Inoltre, la 
raccolta dei dati nel corso del 2020 è stata influenzata da problemi tecnici e misure Covid-19, con 
conseguente bassi tassi di risposta e un campione distorto. I dati tedeschi pubblicati mostrano quindi 
una bassa affidabilità in alcune regioni, sono preliminari e potrebbero essere rivisti in futuro. Per 
ulteriori informazioni, vedere qui. 
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