
 
Trento, 12 dicembre 2019 

 
 

Rilevazione sulle forze di lavoro 
Terzo trimestre 2019 

 
L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione relativi al 3° trimestre 2019 

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

di statistica della provincia di Trento). 

Il mercato del lavoro risente della fase di rallentamento dell’economia nel corso del 2019, 

evidenziata anche dai dati diffusi la scorsa settimana dalla CCIAA di Trento. Il 3° trimestre mostra 

una situazione in peggioramento su base annua ma nei trimestri è il migliore dell’anno per 

occupazione, disoccupazione e inattività. 

 

In sintesi: aumentano le forze di lavoro, come risultato di una contrazione della componente 

maschile e un aumento di quella femminile; diminuisce l’occupazione, imputabile alla componente 

maschile; aumenta la disoccupazione, alla quale contribuiscono sia gli uomini sia, in misura più 

consistente, le donne; diminuiscono gli inattivi in età lavorativa grazie alla componente femminile. 

Anche in questo trimestre, come osservato per il 2° trimestre 2019, sono le donne a movimentare 

il mercato del lavoro. 

 

❖ Le forze di lavoro, cioè occupati più disoccupati, sono circa 253mila unità e mostrano una 

crescita, su base annua, di circa mille unità. Questo dato è dovuto ad un aumento delle donne 

di oltre 2mila unità, che si avvicinano alle 115mila unità, e ad un calo oltre le mille unità degli 

uomini, che si attestano nel trimestre sopra le 138mila unità. La componente femminile 

rappresenta il 45% della forza lavoro. 

❖ Gli occupati sono prossimi alle 242mila unità, suddivisi fra 134mila uomini e 108mila donne. 

Risultano in riduzione di oltre 2mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2018, con una 
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riduzione imputabile completamente alla componente maschile. Le occupate sono stabili. In 

termini percentuali la riduzione è pari allo 0,9% (-1,8% gli uomini, 0,1 le donne).  

❖ Calano ancora gli indipendenti e rimangono sostanzialmente stazionari i dipendenti. In un 

contesto in arretramento, sono solo i servizi ad aumentare l’occupazione (1,7%), risultato 

dovuto alla crescita evidente delle altre attività dei servizi (4,4%). Da monitorare l’evoluzione 

dell’occupazione nell’industria in senso stretto che nel trimestre mostra una contrazione 

importante e prossima al 6%. Questo ambito è prevalentemente maschile e il calo 

dell’occupazione è pertanto coerente con il calo dell’occupazione generale rispetto al 3° 

trimestre 2018. Anche le costruzioni che avevano nei trimestri passati evidenziato segni 

positivi sono tornate a contrarre la propria occupazione (-13,9%).  

❖ L’analisi incrociata tra posizione professionale e settore produttivo rileva che gli indipendenti 

diminuiscono in agricoltura e, soprattutto, nelle costruzioni mentre le riduzioni più 

significative dei dipendenti si osservano nell’industria in senso stretto e nel commercio, 

alberghi e ristoranti. Gli aumenti più importanti, invece, si riscontrano per gli indipendenti nel 

commercio, alberghi e ristoranti e per i dipendenti nelle altre attività dei servizi.  

❖ I disoccupati sono circa 11mila, in crescita di oltre 3mila persone, come risultato di una perdita 

di occupati maschi e una riduzione degli inattivi donne che incrementano le forze di lavoro. La 

crescita della disoccupazione è dovuta agli ex-occupati che rappresentano il 57% dei 

disoccupati. Calano, invece, i disoccupati ex-inattivi mentre aumenta anche chi è alla ricerca 

di una prima occupazione pur rimanendo il gruppo più contenuto (14%) dei disoccupati. 

❖ Gli inattivi in età lavorativa (15-64 anni) diminuiscono e vanno ad aumentare le forze di lavoro. 

Sono le donne in età lavorativa ad entrare nel mercato del lavoro. Infatti, le inattive si 

contraggono di circa 2.500 unità, riducendosi del 4,2%. Nel complesso gli inattivi si riducono 

su base annua del 2,3%. 

 

Per il 3° trimestre 2019 i tassi caratteristici del mercato del lavoro evidenziano che: 

❖ il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 69,2% (75,8% gli uomini, 62,5% le donne) con un 

andamento su base annua contrapposto fra uomini (-0,9 punti percentuali) e donne (0,3 punti 

percentuali). Questo tasso è in leggero calo rispetto allo stesso trimestre del 2018 (69,5%) 

anche se risulta essere il miglior risultato dei trimestri del 2019 e superiore alla media annua 

2018 (68,2%); 
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❖ il tasso di disoccupazione (15 anni e più) ha superato il 4% (4,4%). Nel 3° trimestre 2018 era 

pari al 3,1%. Il tasso del 3° trimestre 2019 è il valore più contenuto nell’anno e più basso anche 

della media 2018 (4,8%). Questo tasso per gli uomini è pari al 3,4% e per le donne al 5,6%. 

L’indicatore di questo trimestre è il secondo miglior risultato dal 2015. Il confronto su base 

annua avviene con il miglior risultato della serie (3,1% nel 3° trimestre 2018); 

❖ il tasso di inattività (15-64 anni) è pari al 27,6%, in calo di 6 decimi di punto percentuale 

rispetto allo stesso trimestre del 2018. Nonostante la riduzione di 1,5 punti percentuali del 

tasso di inattività femminile anche il 3° trimestre 2019 conferma il differenziale fra il tasso 

maschile (21,5%) e quello femminile (33,7%).  

 

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 2019: 

❖ Il tasso di occupazione è pari al 59,4%; 

❖ il tasso di disoccupazione è pari al 9,1%; 

❖ il tasso di inattività è pari al 34,6%.  
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POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE 

Condizione 

2018  2° trimestre 2019 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 

131.922  106.875  238.798  
 

132.079  107.379  239.459  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 

5.823  6.113  11.936  
 

6.480  7.657  14.138  

 - disoccupati - ex occupati 3.368  3.053  6.421  
 

4.424  2.940  7.364  

 - disoccupati - ex inattivi 1.331  2.099  3.430  
 

1.224  3.425  4.650  

 - in cerca di prima occupazione 1.124  961  2.085  
 

832  1.292  2.124  

Inattivi (15-64 anni) 37.838  59.214  97.051  
 

37.344  57.930  95.273  

 
       

Condizione 

3° trimestre 2018  3° trimestre 2019 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 

136.024  108.030  244.053  
 

133.586  108.154  241.740  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 

3.512  4.406  7.918  
 

4.678  6.424  11.102  

 - disoccupati - ex occupati 2.287  658  2.944   3.404  2.953  6.357  

 - disoccupati - ex inattivi 528  3.371  3.898   967  2.182  3.149  

 - in cerca di prima occupazione 698  378  1.075   307  1.288  1.596  

Inattivi (15-64 anni) 36.671  60.048  96.718  
 

36.956  57.535  94.491  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro           
 

   

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE 

Tasso 

2018  2° trimestre 2019 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 64 
anni) 

74,6 61,7 68,2  74,5  61,6  68,1  

Tasso di disoccupazione (15 
anni e oltre) 

4,2 5,4 4,8  4,7  6,7  5,6  

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 

22,0 34,7 28,3  21,7  33,9  27,8  

        

Tasso 

3° trimestre 2018  3° trimestre 2019 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 64 
anni) 

76,7 62,2 69,5  75,8 62,5 69,2 

Tasso di disoccupazione (15 
anni e oltre) 

2,5 3,9 3,1  3,4 5,6 4,4 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 

21,3 35,2 28,2  21,5 33,7 27,6 

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  2° trimestre 2019 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.652  6.977  10.629  
 

3.424  6.306  9.730  

Industria 49.302  11.090  60.392  
 

50.672  9.929  60.602  

- industria escluse costruzioni 38.905  4.127  43.032  
 

38.030  4.951  42.981  

- costruzioni 10.397  6.963  17.360  
 

12.642  4.978  17.620  

Servizi 138.641  29.136  167.777  
 

139.967  29.161  169.128  

- commercio, alberghi e ristoranti 33.174  11.924  45.098  
 

32.347  11.150  43.497  

- altre attività dei servizi 105.468  17.212  122.679  
 

107.620  18.011  125.630  

Totale 191.595  47.203  238.798  
 

194.063  45.396  239.459  

        

Settore di attività economica 

3° trimestre 2018  3° trimestre 2019 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.298  6.156  9.453   3.656  5.633  9.289  

Industria 52.748  10.412  63.161   49.768  8.381  58.148  

- industria escluse costruzioni 41.603  3.616  45.219   39.060  3.645  42.704  

- costruzioni 11.146  6.796  17.942   10.708  4.736  15.444  

Servizi 142.877  28.562  171.439   145.175  29.127  174.303  

- commercio, alberghi e ristoranti 36.189  12.638  48.827   33.288  13.023  46.312  

- altre attività dei servizi 106.688  15.924  122.612   111.887  16.104  127.991  

Totale 198.924  45.130  244.053   198.598  43.141  241.740  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro       
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