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I numeri più significativi 

 

312.943 Pendolari per motivi di lavoro verso Roma Capitale 

10,9% Aumento della popolazione cittadina 

67,5% Pendolari per lavoro provenienti da altri comuni della Città metropolitana di Roma 

14,4% Pendolari per lavoro provenienti altre regioni 

68,3% Pendolari per lavoro uomini 

12,0% Pendolari per lavoro occupati con tipologia atipica 
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Le dimensioni del fenomeno e i luoghi di provenienza 

 

La città di Roma, come molte delle altre grandi metropoli italiane, esercita un'attrazione rilevante sulle aree 

territoriali che la circondano ed estende la propria influenza anche su territori geograficamente più distanti, 

identificabili soprattutto con le altre regioni confinanti con il Lazio. 

Nel 2016 si stima che siano state circa 312mila le persone che per motivi di lavoro si sono spostate 

abitualmente (giornalmente o settimanalmente) dal proprio comune di residenza per raggiungere la Capitale, 

provocando con questa mobilità territoriale un aumento della popolazione cittadina del 10,9%. 

La quota prevalente dei pendolari proviene dal Lazio (85,6%): di questi, la quota maggioritaria vive in comuni 

appartenenti all’area metropolitana di Roma Capitale (67,5%). Il restante 18,1% è costituito da persone che 

pur spostandosi nell’ambito laziale, provengono da comuni molto più distanti e situati in altre provincie della 

regione (Tab.1). 

 

Tab.1 - Pendolari per motivi di lavoro verso Roma Capitale secondo la provenienza. Valori assoluti e 
composizione percentuale 2016 e variazioni percentuali 2008-2016 

Provenienza 2008 
2016 Variazione % 

2008-2016 v.a. % 

Dalla regione     265.475      267.980               85,6                            0,9  

di cui:         

Da altri comuni della città metropolitana    195.918     211.332               67,5  7,9 

Da comuni di altre province       69.556        56.648               18,1  -18,6 

Da altre regioni       44.766        44.963               14,4  0,4 

Totale pendolari     310.241      312.943             100,0  0,9 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Oltre 44mila persone, pari al 14,4% di tutti i pendolari per lavoro, proviene da altre regioni, non sempre vicine 

ed agevoli da raggiungere.  

Il confronto fra il 2008 e il 2016 evidenzia un lieve aumento dello 0,9% dei pendolari per lavoro verso Roma, 

che si distribuisce in maniera piuttosto disomogenea per luogo di provenienza: mentre, infatti, si registra un 

incremento abbastanza consistente degli arrivi dai comuni di prima cintura, si verifica una significativa 

diminuzione degli spostamenti dalle altre provincie del Lazio e una sostanziale stabilità delle provenienze da 

altre regioni.  

Per questi ultimi, in particolare, si rileva che la maggior parte dei pendolari per lavoro extra laziali giunge 

dalla Campania, dall’Abruzzo, dall’Umbria e dalla Toscana. 
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Le caratteristiche dei lavoratori pendolari 

 

I lavoratori pendolari che si spostano verso Roma Capitale sono nel 68,3% dei casi uomini, soprattutto con 

un’età compresa fra i 40 e i 54 anni (Tab.2). 

Tab.2 - Pendolari per lavoro verso Roma Capitale secondo il sesso e l’età. Valori percentuali. Anno 2016 

Età Maschi Femmine Totale 

 15-24  3,7 3,8 3,7 

 25-39  33,3 32,9 33,2 

 40-54  47,4 49,6 48,1 

 >54  15,6 13,7 15,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

% sul totale               68,3                31,7              100,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Nella maggioranza dei casi - e in percentuali più alte che nella media degli occupati a Roma Capitale - si tratta 

di lavoratori dipendenti (84,4%). In particolare, fra le donne la quota di occupate alle dipendenze raggiunge 

l’88,1%, evidenziando valori più elevati dei colleghi dell’altro sesso anche nella quota di occupate in impieghi 

temporanei o intermittenti (16,2% contro il 12% degli uomini) (Tab.3). 

 

Tab.3 - Pendolari per lavoro verso Roma Capitale secondo la posizione, la tipologia di impiego e il sesso. 
Composizione percentuale. Pendolari e totale occupati a Roma. Anno 2016 

Posizione 
Pendolari Percentuale sul totale occupati 

a Roma Capitale Maschi Femmine Totale 

 Dipendente  82,6 88,1 84,4 77,9 

 Collaboratore  1,1 3,5 1,9 3,2 

 Autonomo  16,3 8,4 13,8 18,9 

 Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

Tipologia di lavoro 
Pendolari Percentuale sul totale occupati 

a Roma Capitale Maschi Femmine Totale 

 Atipici  10,0 16,2 12,0 10,6 

 Standard  90,0 83,8 88,0 89,4 

 Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

I servizi alle imprese, la pubblica amministrazione e l’industria della trasformazione sono i settori economici 

che attraggono più lavoro e in alcuni casi concentrano percentuali di lavoratori pendolari anche superiori a 

quelle riscontrate sul totale degli occupati a Roma (Tab.4).  
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Tab.4 - Pendolari per lavoro verso Roma Capitale secondo il settore di attività economica e la professione. 
Composizione percentuale. Pendolari verso Roma Capitale e totale occupati a Roma. Anno 2016 

Settore di attività Pendolari 
Percentuale sul totale occupati  

a Roma Capitale 

 Agricoltura  0,4 0,2 

 Industria energia e estrattiva  7,4 4,7 

 Industria trasformazione  10,7 3,7 

 Costruzioni  8,3 11,7 

 Commercio  4,3 7,4 

 Alberghi, ristoranti  8,1 5,4 

 Trasporti e comunicazioni  10,8 6,7 

 Intermediazione finanziaria  2,1 4,7 

 Servizi alle imprese  15,4 17,1 

 PA, difesa  14,9 9,8 

 Istruzione, sanità, assistenza sociale  9,8 14,6 

 Altri servizi pubblici sociali  7,8 14,1 

 Totale  100,0 100,0 

Professione Pendolari 
Percentuale sul totale occupati 

a Roma Capitale 

Dirigenti e imprenditori 3,3 3,2 

Alte specializzazioni 15,1 21,8 

Professioni tecniche e impiegati 35,1 33,6 

Professioni qualificate dei servizi 14,9 18,3 

Operai 17,9 8,6 

Professioni non qualificate 8,1 12,9 

Forze armate 5,5 1,5 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Fra i pendolari i profili a più alta qualificazione risultano avere un peso minore che nella media degli occupati: 

gli imprenditori e le alte specializzazioni raggiungono infatti il 18,4% contro il 25% rilevato sul totale degli 

occupati. Le professioni più diffuse tra i pendolari sono quelle di tecnico e impiegato (35,1%), mentre la quota 

di operai si attesta sul 17,9% a fronte dell’8,6% raggiunto in media a Roma. Meno presenti tra i pendolari che 

si muovono verso la Capitale sono da un lato le professioni più qualificate nei servizi e dall’altro le professioni 

non qualificate: il profilo del pendolare descrive dunque una tipologia di lavoratori a medio-bassa 

qualificazione.  

D'altra parte, se è vero che circa il 64,4% delle retribuzioni dei pendolari che svolgono un lavoro alle 

dipendenze si colloca al di sotto dei 1.500 euro netti mensili, la minor frequenza di occupazioni non qualificate 

innalza il valore medio delle retribuzioni dei pendolari, che raggiunge infatti 1.438 euro contro i 1.367 della 

media degli occupati a Roma (Graf.1 e Tab.5). 
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Graf.1 - Pendolari per lavoro verso Roma Capitale con posizione da dipendente secondo la retribuzione. 
Composizione percentuale. Pendolari verso Roma Capitale e totale occupati a Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

 

Tab.5 - Indicatori della retribuzione mensile netta dei lavoratori dipendenti. Pendolari verso Roma 
Capitale e totale occupati a Roma. Anno 2016 

Retribuzione netta mensile   Pendolari  Totale occupati a Roma Capitale  

Media                1.482                                      1.420  

Mediana                1.400                                      1.300  

Moda                1.200                                      1.200  

Deviazione standard                    708                                          739  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
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