
 
Trento, 12 dicembre 2018 

 

 

Rilevazione sulle forze di lavoro 
Terzo trimestre 2018 

 

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione relativi al 3° trimestre 2018 

(da luglio a settembre 2018). La rilevazione, in provincia di Trento, è coordinata dall’ISPAT 

(Istituto di statistica della provincia di Trento). 

I risultati della rilevazione mostrano un mercato del lavoro nello specifico positivo per la 

disoccupazione, in marcato calo; negativo per l’occupazione, in leggera contrazione, per le forze 

di lavoro, in calo per il secondo trimestre consecutivo e, di conseguenza, per gli inattivi in età 

lavorativa in crescita.  

E’ un mercato del lavoro che sta stabilizzandosi ma evidenzia una riduzione alla partecipazione 

al lavoro, interrompendo il trend degli ultimi anni che potrebbe far intravedere un 

rallentamento della fase positiva del ciclo economico. 

 

� Le forze di lavoro, cioè occupati più disoccupati, sono circa 252mila unità e mostrano un 

calo di circa 6mila unità, equamente ripartito fra uomini e donne, rispetto allo stesso 

trimestre del 2017, riportandosi sui valori medi di quell’anno. In termini percentuali la 

perdita si attesta sul 2%. 

� Gli occupati sono poco sopra le 244unità, suddivisi fra 136mila uomini e 108mila donne. 

Risultano in riduzione di 2mila unità, con una conferma per l’occupazione maschile e un calo 

per quella femminile rispetto allo stesso trimestre del 2017. In termini percentuali la 

riduzione è dello 0,7%. Nel 3° trimestre 2018, su base annua, i lavoratori dipendenti sono 

aumentati dell’1,2%, superando le 198mila unità, mentre i lavoratori indipendenti sono 

calati dell’8% circa, attestandosi a 45mila unità. 

� Per settori produttivi, l’analisi mostra che sono le costruzioni e la manifattura a rilevare i 

maggiori incrementi occupazionali nel trimestre, in parte dovuti ad effetti stagionali. I 

lavoratori delle costruzioni, infatti, crescono dell’8,5%. La manifattura aumenta 
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l’occupazione del 4,3%. Anche l’agricoltura e gli altri servizi forniscono riscontri positivi. La 

riduzione dell’occupazione complessiva del trimestre è imputabile al comparto del 

commercio, alberghi e ristoranti, nel quale i lavoratori arretrano dell’11,3%. Questo calo 

può essere spiegato dal confronto con gli eccellenti risultati della stagione turistica estiva 

del 2017 che si riflette anche sull’andamento dell’occupazione del comparto.  

� I disoccupati sono poco meno di 8mila unità e riscontrano per il terzo trimestre consecutivo 

diminuzioni marcate, sia per la componente maschile che femminile, rispetto allo stesso 

trimestre del 2017, quando erano circa 12mila. Tutte le componenti della disoccupazione 

registrano cali significativi: maggiori quelli degli ex-occupati e dei senza esperienza 

lavorativa.  

� I dati del 3° trimestre 2018 mostrano un incremento degli inattivi in età lavorativa pari al 

5,6%. Si rileva un aumento più marcato per la componente maschile (7,1%) anche se 

numericamente le donne inattive in età lavorativa sono circa il doppio degli uomini. 

 

Per il 3° trimestre 2018 i tassi caratteristici del mercato del lavoro evidenziano che: 

� il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 69,5% (76,7% gli uomini, 62,2% le donne) con 

un andamento su base annua contrapposto fra uomini (+0,2 punti percentuali) e donne (-0,8 

punti percentuali). Questo tasso è in leggero calo rispetto allo stesso trimestre del 2017 

(69,8%) anche se risulta essere il miglior risultato del 2018 e il secondo miglior risultato 

trimestrale dall’inizio del 2015; 

� il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è sceso al 3,1% dal 5,0% del 2° trimestre 2017 e dal 

4,6% del 3° trimestre 2017. Questo tasso per gli uomini è pari al 2,5% e per le donne al 3,9%. 

Il risultato trimestrale evidenzia un tasso di disoccupazione frizionale e simile a quelli 

registrati prima del lungo periodo di crisi; 

� il tasso di inattività (15-64 anni) è pari al 28,2%, in aumento dell’1,5% rispetto allo stesso 

trimestre 2017, con un contributo pressoché uguale per gli uomini (1,4 punti percentuali) e 

per le donne (1,6 punti percentuali). 

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

positive evidenti per il mercato del lavoro trentino. A livello nazionale nel 3° trimestre 2018: 

� Il tasso di occupazione è pari al 58,9%; 

� il tasso di disoccupazione è pari al 9,3%; 

� il tasso di inattività è pari al 34,9%.  
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POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE  

Condizione 
2017  2° trimestre 2018  

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi  Femmine   Maschi  Femmine  

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 129.117  107.474  236.591  

 
132.252  104.241  236.494  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 7.830  6.486  14.316  

 
5.928  6.512  12.440  

 - disoccupati - ex occupati 3.597  2.512  6.109  
 

3.123  3.658  6.780  

 - disoccupati - ex inattivi 2.827  2.975  5.802  
 

1.530  1.527  3.057  

 - in cerca di prima 
occupazione 1.406  999  2.405  

 
1.275  1.328  2.603  

Inattivi (15-64 anni) 38.633  58.208  96.841  
 

37.559  62.358  99.917  
 

       

Condizione 
3° trimestre 2017   3° trimestre 2018  

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 136.220  109.496  245.715  

 
136.024  108.030  244.053  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 6.106  5.672  11.778  

 
3.512  4.406  7.918  

 - disoccupati - ex occupati 2.875  1.968  4.844   2.287  658  2.944  

 - disoccupati - ex inattivi 2.316  2.670  4.986   528  3.371  3.898  

 - in cerca di prima 
occupazione 915  1.033  1.949   698  378  1.075  

Inattivi (15-64 anni) 34.230  57.389  91.619  
 

36.671  60.048  96.718  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro          
 

   

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ P ER GENERE 

Tasso 
2017  2° trimestre 2018 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 
64 anni) 73,0 62,1 67,6  74,7 59,7 67,2 

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre) 5,7 5,7 5,7  4,3 5,9 5,0 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 22,5 34,1 28,3  21,8 36,5 29,1 

        

Tasso 
3° trimestre 2017  3° trimestre 2018 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 
64 anni) 76,5 63,1 69,8  76,7 62,2 69,5 

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre) 4,3 4,9 4,6  2,5 3,9 3,1 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 19,9 33,6 26,7  21,3 35,2 28,2 

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 POSIZI ONE NELLA PROFESSIONE (15 ANNI E OLTRE)  

Settore di attività economica 

2017  2° trimestre 2018 
Posizione 

Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti   Dipendenti Indipendenti  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.047  5.979  9.026  
 

3.466  6.047  9.513  

Industria 46.676  11.982  58.658  
 

45.483  11.124  56.608  

 - industria escluse costruzioni 36.299  5.545  41.844  
 

34.620  4.740  39.360  

 - costruzioni 10.377  6.438  16.815  
 

10.864  6.384  17.248  

Servizi 137.396  31.511  168.907  
 

139.562  30.811  170.373  

 - commercio, alberghi e ristoranti 34.782  13.361  48.143  
 

30.861  12.493  43.354  

 - altre attività dei servizi 102.614  18.150  120.764  
 

108.701  18.319  127.020  

Totale 187.119  49.472  236.591  
 

188.511  47.983  236.494  

        

Settore di attività economica 

3° trimestre 2017  3° trimestre 2018 
Posizione 

Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti   Dipendenti Indipendenti  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.031  6.157  9.188   3.298  6.156  9.453  

Industria 48.174  11.701  59.874   52.748  10.412  63.161  

 - industria escluse costruzioni 37.756  5.587  43.343   41.603  3.616  45.219  

 - costruzioni 10.418  6.114  16.531   11.146  6.796  17.942  

Servizi 145.378  31.275  176.653   142.877  28.562  171.439  

 - commercio, alberghi e ristoranti 40.416  14.633  55.049   36.189  12.638  48.827  

 - altre attività dei servizi 104.962  16.642  121.604   106.688  15.924  122.612  

Totale 196.582  49.133  245.715   198.924  45.130  244.053  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro      
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