
 
Trento, 13 marzo 2019 

 

 

Rilevazione sulle forze di lavoro 
4° trimestre 2018 e Anno 2018 

 

 

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione relativi al 4° trimestre 2018 

(da ottobre a dicembre 2018) e alla media dell’anno 2018. La rilevazione, in provincia di Trento, 

è coordinata dall’ISPAT (Istituto di statistica della provincia di Trento). 

I risultati della rilevazione confermano che il mercato del lavoro trentino risulta in salute con 

performance migliori per gli uomini rispetto alle donne. Nel complesso le forze di lavoro e 

l’occupazione aumentano mentre la disoccupazione e l’inattività in età lavorativa 

diminuiscono.  

 

4° trimestre 2018 

 Le forze di lavoro, cioè occupati più disoccupati, sono 254mila unità e mostrano un aumento 

di 3mila unità, con un incremento della partecipazione maggiore per gli uomini, rispetto allo 

stesso trimestre del 2017. In termini percentuali la crescita è pari all’1,5%. 

 Gli occupati sono 241mila unità, suddivisi fra 133mila uomini e 109mila donne. Risultano in 

aumento di 5mila unità, interamente attribuibili alla componente maschile. In termini 

percentuali si osserva un’espansione dell’1,9%. Nel 4° trimestre 2018, su base annua, i 

lavoratori dipendenti sono aumentati del 3,2%, attestandosi alle 197mila unità, mentre i 

lavoratori indipendenti sono pari a 45mila unità e sono calati di poco più del 3% rispetto allo 

stesso trimestre del 2017. 

 Per settori produttivi, l’analisi mostra che sono la manifattura (+7,1%) e il commercio, 

alberghi e ristoranti (+10,8%) a rilevare i maggiori incrementi occupazionali nel trimestre. 

Anche l’agricoltura fornisce riscontri positivi. I settori che rilevano una contrazione sono le 

costruzioni, probabilmente anche per effetti stagionali, e le altre attività dei servizi, in 

coerenza con le difficoltà delle donne rilevate nel trimestre.  
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 I disoccupati sono 13mila unità e si allineano ai valori degli altri trimestri dell’anno, ad 

esclusione del dato eccezionale rilevato nel 3° trimestre 2018. Mostrano difficoltà nel 

trovare un nuovo lavoro gli ex-occupati mentre in netta contrazione sono gli ex-inattivi e i 

disoccupati senza esperienze di lavoro.  

 I dati del 3° trimestre 2018 mostrano una diminuzione degli inattivi in età lavorativa pari al 

3,8%, alla quale contribuisce sia la componente maschile (-5,4%) che quella femminile 

(-2,6%) che rappresenta circa il 60% di questo insieme (59,2%). 

 

Per il 4° trimestre 2018 i tassi caratteristici del mercato del lavoro evidenziano che: 

 il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 69,1% (75,1% gli uomini, 63,1% le donne) con 

un andamento, su base annua, contrapposto fra uomini (+2,6 punti percentuali) e donne 

(-0,1 punti percentuali). Questo tasso è in crescita rispetto allo stesso trimestre del 2017 

(67,9%); 

 il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è sceso al 5,1% dal 5,5% dello stesso trimestre 2017. 

Questo tasso per gli uomini è pari al 3,6% e per le donne al 6,8%;  

 il tasso di inattività (15-64 anni) è pari al 27,1%, in calo dell’1,1% rispetto allo stesso 

trimestre 2017, con una maggior contrazione per gli uomini (1,2 punti percentuali) che per 

le donne (0,9 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 4° trimestre 2018: 

 Il tasso di occupazione è pari al 58,5%; 

 il tasso di disoccupazione è pari al 10,8%; 

 il tasso di inattività è pari al 34,2%. 

 

Media 2018 

 Nella media dell’anno 2018 le forze lavoro sono 251mila, sostanzialmente stabili rispetto ad 

un anno prima. La componente femminile rappresenta il 45,1%.  

 Gli occupati sono in aumento (0,9%). Sono 239mila unità, come risultato di un incremento 

evidente per gli uomini (+2,2%) e di una contrazione contenuta per le donne (-0,6%).  

 Gli occupati crescono nell’agricoltura e nell’industria mentre si contraggono nei servizi che 

rappresenta poco più del 70% dell’occupazione totale. In media annua si osserva un buon 

incremento delle costruzioni (+3,2%) e delle altre attività dei servizi (+1,6%). Si riduce 
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sensibilmente, invece, il comparto del commercio, alberghi e ristoranti (-6,3%), che incide 

per circa il 27% sull’insieme dell’occupazione dei servizi. Per posizione nella professione si 

rileva l’evidente prevalenza dei dipendenti (80%) rispetto agli indipendenti. Questo ultimo 

gruppo è in marcata diminuzione (-4,6%) mentre i dipendenti rilevano nell’anno un 

aumento pari al 2,4%. 

 I disoccupati, pari a 12mila unità, sono in evidente contrazione (-16,6%). Si rileva una 

riduzione significativa per la componente maschile (-25,6%). Nel 2018 i disoccupati sono 

equamente suddivisi fra uomini e donne. Circa il 50% sono ex-occupati e risultato pari al 

2017; si contraggono in modo marcato gli ex-inattivi mentre il gruppo più contenuto, quello 

senza esperienze di lavoro, si conferma sui valori del 2017. 

  Gli inattivi in età lavorativa sono prevalentemente donne. Sono in diminuzione gli uomini 

mentre si osserva un aumento per le donne, in coerenza con le difficoltà incontrate da 

queste ultime nel mercato del lavoro nell’anno 2018. 

 

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

 il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 68,2% (74,6% gli uomini, 61,7% le donne) in 

aumento di 6 decimi di punto percentuale rispetto al 2017 (67,6%); 

 il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è sceso al 4,8% dal 5,7% dell’anno 2017. Questo 

tasso per gli uomini è pari al 4,2% e per le donne al 5,4%;  

 il tasso di inattività (15-64 anni) è pari al 28,3%, stazionario rispetto all’anno 2017, come 

risultato di una contrazione di quello maschile (dal 22,5% del 2017 al 22,0% del 2018) e un 

aumento di quello femminile (dal 34,1% del 2017 al 34,7% del 2018). 

Rispetto all’Italia, anche in media annua, questi tassi mostrano la distanza in positivo del mercato 

del lavoro trentino. Nel 2018 in Italia: 

  Il tasso di occupazione è pari al 58,5%; 

 il tasso di disoccupazione è pari al 10,6%; 

 il tasso di inattività è pari al 34,4%. 
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POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE 

Condizione 
2018  3° trimestre 2018 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 

131.922  106.875  238.798  
 

136.024  108.030  244.053  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 

5.823  6.113  11.936  
 

3.512  4.406  7.918  

 - disoccupati - ex occupati 3.368  3.053  6.421  
 

2.287  658  2.944  

 - disoccupati - ex inattivi 1.331  2.099  3.430  
 

528  3.371  3.898  

 - in cerca di prima 
occupazione 

1.124  961  2.085  
 

698  378  1.075  

Inattivi (15-64 anni) 37.838  59.214  97.051  
 

36.671  60.048  96.718  

 
       

Condizione 
4° trimestre 2017  4° trimestre 2018 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 

127.653  109.161  236.814  
 

132.508  108.821  241.329  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 

7.334  6.374  13.708  
 

4.988  8.001  12.989  

 - disoccupati - ex occupati 4.046  2.585  6.631   3.235  4.668  7.903  

 - disoccupati - ex inattivi 1.825  2.387  4.211   705  2.061  2.765  

 - in cerca di prima 
occupazione 

1.464  1.403  2.866   1.048  1.272  2.321  

Inattivi (15-64 anni) 39.921  56.322  96.243  
 

37.781  54.842  92.623  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro          
 

   

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE 

Tasso 

2018  3° trimestre 2018 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 
64 anni) 

74,6 61,7 68,2  76,7 62,2 69,5 

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre) 

4,2 5,4 4,8  2,5 3,9 3,1 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 

22,0 34,7 28,3  21,3 35,2 28,2 

        

Tasso 

4° trimestre 2017  4° trimestre 2018 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 
64 anni) 

72,5 63,2 67,9  75,1 63,1 69,1 

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre) 

5,4 5,5 5,5  3,6 6,8 5,1 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 

23,2 33,0 28,1  22,0 32,2 27,1 

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  3° trimestre 2018 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.652  6.977  10.629  
 

3.298  6.156  9.453  

Industria 49.302  11.090  60.392  
 

52.748  10.412  63.161  

 - industria escluse costruzioni 38.905  4.127  43.032  
 

41.603  3.616  45.219  

 - costruzioni 10.397  6.963  17.360  
 

11.146  6.796  17.942  

Servizi 138.641  29.136  167.777  
 

142.877  28.562  171.439  

 - commercio, alberghi e ristoranti 33.174  11.924  45.098  
 

36.189  12.638  48.827  

 - altre attività dei servizi 105.468  17.212  122.679  
 

106.688  15.924  122.612  

Totale 191.595  47.203  238.798  
 

198.924  45.130  244.053  

        

Settore di attività economica 

4° trimestre 2017  4° trimestre 2018 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.648 7.914 11.561  4.462 7.954 12.416 

Industria 50.697 11.636 62.333  53.824 10.979 64.803 

 - industria escluse costruzioni 40.105 5.270 45.375  45.185 3.409 48.594 

 - costruzioni 10.592 6.365 16.958  8.640 7.570 16.209 

Servizi 136.199 26.721 162.920  138.277 25.834 164.111 

 - commercio, alberghi e ristoranti 31.245 10.320 41.565  35.062 10.994 46.056 

 - altre attività dei servizi 104.954 16.402 121.355  103.215 14.839 118.055 

Totale 190.544 46.271 236.814  196.563 44.767 241.329 

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro      
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