
 
Trento, 12 settembre 2019 

 
 

 
Rilevazione sulle forze di lavoro 

2° trimestre 2019 

 
 

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione relativi al 2° trimestre 2019 

(da aprile a giugno 2019). La rilevazione, in provincia di Trento, è coordinata dall’ISPAT (Istituto 

di statistica della provincia di Trento). 

Rispetto al 2° trimestre del 2018 la lettura integrata dei risultati della rilevazione sugli occupati 

e disoccupati in Trentino fornisce riscontri positivi. Il mercato del lavoro presenta un aumento 

dell’attività, dell’occupazione e una riduzione degli inattivi in età lavorativa. Si rileva un 

incremento nella disoccupazione come effetto della maggiore partecipazione al lavoro. Molto 

positivo il trimestre per la componente femminile; maggiori attenzioni per l’occupazione 

maschile che mostra una situazione di stazionarietà. 

 

 Le forze di lavoro hanno raggiunto le 254mila unità, in crescita dell’1,9% rispetto ad un anno 

prima. L’aumento è il risultato di una variazione positiva di entrambe le componenti di 

genere, anche se più marcata per le donne (3,9% rispetto allo 0,3% degli uomini); 

 Gli occupati hanno superato le 239mila unità, risultato dell’accelerazione dell’occupazione 

femminile (+3,0%). L’occupazione maschile segna una battura d’arresto e mostra una 

situazione uguale al 2° trimestre del 2018 (-0,1%). Nel 2° trimestre 2019, su base annua, i 

lavoratori sono aumentati dell’1,3%.  

 Tutti i settori dell’economia contribuiscono al risultato positivo. L’unica eccezione si osserva 

nel settore delle altre attività dei servizi che rallenta dell’1,1%. La crescita maggiore 

dell’occupazione si riscontra nell’industria (7,1%) e, in particolare, nell’industria 

manifatturiera con un aumento di poco superiore al 9%. Anche le costruzioni mostrano un 

incremento degli occupati pari al 2,2%. In crescita l’agricoltura (2,3%) mentre il settore del 

commercio, alberghi e ristoranti rileva una sostanziale stazionarietà (+0,3%). 
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 Per posizione professionale sono i lavoratori dipendenti a determinare la crescita 

dell’occupazione. Infatti, su base annua sono incrementati del 2,9%, rappresentano l’81% 

degli occupati; in riduzione del 5,4% gli indipendenti. Tranne l’agricoltura e l’industria 

manifatturiera che osservano un incremento degli indipendenti di circa il 4,5%, tutti le altre 

componenti del sistema produttivo mostrano un arretramento degli indipendenti, vistosi 

nel settore delle costruzioni e nel commercio, alberghi e ristoranti. L’unico sottosettore che 

riscontra una perdita di occupati sia negli indipendenti (-1,7%) sia nei dipendenti (-1.0%) 

sono le altre attività dei servizi. 

 I disoccupati sono pari a 14,2mila, in aumento di 1,7mila unità, con una crescita più 

contenuta per gli uomini (circa 500 unità). La maggioranza dei disoccupati sono ex-occupati. 

Rispetto al 2° trimestre 2018 l’incremento rilevante si osserva sui disoccupati ex-inattivi, in 

coerenza con l’aumento della partecipazione al lavoro. In riduzione, invece, i disoccupati 

senza esperienza di lavoro (-18,4%). 

 Gli inattivi in età lavorativa diminuiscono in maniera evidente rispetto allo stesso trimestre 

del 2018 (-4,6mila unità), calo interamente attribuibile alla componente femminile. Infatti 

le donne che rientrano o entrano per la prima volta nel mondo del lavoro dall’inattività 

portano ad una contrazione degli inattivi femmine del 7,1%. Il dato è coerente con 

l’incremento sia dell’occupazione che della disoccupazione delle donne osservata nei punti 

precedenti. 

 

Per il 2° trimestre 2019 i tassi caratteristici del mercato del lavoro evidenziano che: 

 il tasso di attività (15-64 anni), pari a 72,2%, è in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al 

2° trimestre 2018, con una stazionarietà di quello maschile (0,1 punti percentuali) e una 

crescita evidente di quello femminile (2,6 punti percentuali); 

 Il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 68,1% (74,5% gli uomini, 61,6% le donne) 

rispetto al 67,2%, con un aumento di 1,9 punti percentuali per le donne e pressoché nullo 

per gli uomini (-0,2 punti percentuali); 

 Il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è pari al 5,6%, in crescita rispetto al 5,0% dello 

stesso trimestre dell’anno precedente. Per genere tale tasso è pari al 4,7% per gli uomini 

(4,3% nel 2° trimestre 2018) e 6,7% per le donne (5,9% nel 2° trimestre 2018); 

 Il tasso di inattività (15-64 anni) è sceso al 27,8% dal 29,1% del 2° trimestre del 2018, con la 

stazionarietà per gli uomini e una evidente riduzione per le donne (-2,6 punti percentuali). 
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Pertanto si riduce la distanza fra le due componenti di genere anche se le donne rilevano 

un tasso di inattività pari al 33,9% e superiore a quello maschile di circa 12 punti percentuali. 

 

Rispetto all’Italia questi tassi notoriamente presentano una situazione migliore, con differenze 

positive evidenti, anche se in riduzione, per il mercato del lavoro trentino. Si è, invece, in lieve 

svantaggio rispetto ai valori dei tassi della ripartizione Nord-est.  

In Trentino rispetto all’Italia: 

 il tasso di attività è superiore di poco ai 6 punti percentuali (66,0% in Italia); 

 il tasso di occupazione è superiore di circa 9 punti percentuali (59,4% in Italia);  

 il tasso di disoccupazione è inferiore di circa 4 punti percentuali (9,8% in Italia); 

 il tasso di inattività è inferiore di circa 6 punti percentuali (34,0% in Italia). 
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POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE 

Condizione 

2018  1° trimestre 2019 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 anni e oltre) 131.922  106.875  238.798  
 

131.324  106.955  238.279  

Persone in cerca di occupazione (15 

anni e oltre) 
5.823  6.113  11.936  

 
6.503  8.064  14.567  

 - disoccupati - ex occupati 3.368  3.053  6.421  
 

4.298  3.992  8.290  

 - disoccupati - ex inattivi 1.331  2.099  3.430  
 

1.340  2.979  4.319  

 - in cerca di prima occupazione 1.124  961  2.085  
 

865  1.093  1.958  

Inattivi (15-64 anni) 37.838  59.214  97.051  
 

37.816  57.009  94.824  

 
       

Condizione 

2° trimestre 2018  2° trimestre 2019 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 anni e oltre) 132.252  104.241  236.494  
 

132.079  107.379  239.459  

Persone in cerca di occupazione (15 

anni e oltre) 
5.928  6.512  12.440  

 
6.480  7.657  14.138  

 - disoccupati - ex occupati 3.123  3.658  6.780   4.424  2.940  7.364  

 - disoccupati - ex inattivi 1.530  1.527  3.057   1.224  3.425  4.650  

 - in cerca di prima occupazione 1.275  1.328  2.603   832  1.292  2.124  

Inattivi (15-64 anni) 37.559  62.358  99.917  
 

37.344  57.930  95.273  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro          

 

   

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE 

Tasso 

2018  1° trimestre 2019 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 64 anni) 74,6 61,7 68,2  74,2 61,8 68,0 

Tasso di disoccupazione (15 anni e 

oltre) 
4,2 5,4 4,8  4,7 7,0 5,8 

Tasso di inattività (15 - 64 anni) 22,0 34,7 28,3  22,0 33,4 27,7 

        

Tasso 

2° trimestre 2018  2° trimestre 2019 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 64 anni) 74,7  59,7  67,2   74,5  61,6  68,1  

Tasso di disoccupazione (15 anni e 

oltre) 
4,3  5,9  5,0   4,7  6,7  5,6  

Tasso di inattività (15 - 64 anni) 21,8  36,5  29,1   21,7  33,9  27,8  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro      
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Occupati - valori assoluti e destagionalizzati in migliaia 

 
 
 
 
 
 
Tasso di disoccupazione - valori assoluti e destagionalizzati 
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OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (15 ANNI E OLTRE) 

Settore di attività economica 

2018  1° trimestre 2019 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e 

pesca 
3.652  6.977  10.629  

 
5.329  7.937  13.266  

Industria 49.302  11.090  60.392  
 

48.862  11.947  60.808  

 - industria escluse costruzioni 38.905  4.127  43.032  
 

37.707  5.172  42.879  

 - costruzioni 10.397  6.963  17.360  
 

11.155  6.775  17.930  

Servizi 138.641  29.136  167.777  
 

136.649  27.556  164.205  

 - commercio, alberghi e ristoranti 33.174  11.924  45.098  
 

34.591  10.495  45.086  

 - altre attività dei servizi 105.468  17.212  122.679  
 

102.058  17.060  119.119  

Totale 191.595  47.203  238.798  
 

190.840  47.440  238.279  

        

Settore di attività economica 

2° trimestre 2018  2° trimestre 2019 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e 

pesca 
3.466  6.047  9.513   3.424  6.306  9.730  

Industria 45.483  11.124  56.608   50.672  9.929  60.602  

 - industria escluse costruzioni 34.620  4.740  39.360   38.030  4.951  42.981  

 - costruzioni 10.864  6.384  17.248   12.642  4.978  17.620  

Servizi 139.562  30.811  170.373   139.967  29.161  169.128  

 - commercio, alberghi e ristoranti 30.861  12.493  43.354   32.347  11.150  43.497  

 - altre attività dei servizi 108.701  18.319  127.020   107.620  18.011  125.630  

Totale 188.511  47.983  236.494   194.063  45.396  239.459  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro       
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