
 
Trento, 12 marzo 2020 

 
 

Rilevazione sulle forze di lavoro 

4° trimestre 2019 e Anno 2019 

 
 

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione relativi al 4° trimestre 2019 

(da ottobre a dicembre 2019) e alla media dell’anno 2019. La rilevazione, in provincia di Trento, 

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

Dai dati emerge un contesto economico in rallentamento e coerente anche coi i dati diffusi 

recentemente sia sul commercio estero che sulla congiuntura.  

Il 4° trimestre 2019, sullo stesso trimestre dell’anno precedente, mostra una situazione complessa 

nella quale le forze di lavoro, gli occupati e i disoccupati diminuiscono e aumentano gli inattivi in 

età lavorativa. In media l’anno 2019 ha fornito buoni riscontri con le forze di lavoro e gli occupati 

in aumento e una riduzione degli inattivi in età lavorativa. Aumentano però anche i disoccupati. 

 

4° trimestre 2019 

 Le forze di lavoro, cioè occupati più disoccupati, sono pari a 251mila unità, composte da 

136mila uomini e 115mila donne. Risultano in diminuzione, su base tendenziale, dell’1,3%. 

  Gli occupati sono 240mila unità, dei quali 131mila uomini e 109mila donne. In variazione, 

rispetto al 4° trimestre del 2018, si rileva una contrazione nell’occupazione maschile (-1,0%) 

e una stabilità in quella femminile. Nel complesso si registra un calo dell’occupazione dello 

0,6%. Nel 4° trimestre 2019, su base annua, i lavoratori dipendenti sono rimasti stabili, 

attestandosi alle 196mila unità, mentre quelli indipendenti sono circa 44mila unità e sono 

ancora diminuiti del 2,5%.  

 Per settori produttivi, l’analisi mostra che l’agricoltura, l’industria in senso stretto e le 

costruzioni perdono occupati, mente i servizi ne acquisiscono anche se non riescono a 

compensare la perdita degli altri settori produttivi. L’industria mostra un calo significativo 

(-14,9%), che è imputabile sia all’industria manifatturiera (-14,5%) che alle costruzioni 
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(-16,1%). I servizi, sia per quanto attiene al commercio, alberghi e ristoranti con una crescita 

del 3,2% che per le altre attività dei servizi che aumentano circa del 9% (8,8%), assicurano 

una buona performance al settore che incrementa del 7,2% sullo stesso trimestre del 2018.  

 I disoccupati sono circa 11mila: 5mila uomini e 6 mila donne. Si evidenzia una sostanziale 

costanza della disoccupazione maschile (+0,3%) e una riduzione evidente di quella 

femminile (-23,5%). Per circa il 60% sono ex-occupati anche se nel 4 ° trimestre 2019 sono 

gli ex-inattivi che crescono.  

 Il 4° trimestre 2019 mostra un aumento significativo degli inattivi in età lavorativa (15 – 64 

anni) pari al 4%, dopo una serie di trimestri nei quali si osservava una riduzione di questo 

gruppo di persone. L’aumento deriva da entrambe le componenti: gli uomini crescono 

dell’1,4% e le donne del 5,8%. 

 

Per il 4° trimestre 2019 i tassi caratteristici del mercato del lavoro evidenziano che: 

 il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 68,7% in calo di 4 decimi di punto percentuale 

rispetto al 4° trimestre del 2018. Perdura il chiaro divario fra uomini e donne. Lo stesso 

risulta in aumento, con una perdita nel tasso femminile (dal 63,1% del 4° trimestre 2018 al 

62,4% al 4° trimestre del 2019), dovuta ad un aumento della popolazione femminile più che 

proporzionale rispetto all’aumento dell’occupazione femminile;  

 il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è pari al 4,4% e in riduzione evidente: si passa dal 

5,1% del 4° trimestre 2018 al 4,4% del 4° trimestre 2019. Si conferma il divario fra la 

disoccupazione maschile e femminile. Infatti, la disoccupazione femminile passa dal 6,8% 

del 4° trimestre 2018 al 5,3% dello stesso trimestre 2019. Quella maschile, invece, aumenta 

in modo molto contenuto: dal 3,6% del 4° trimestre 2018 al 3,7% dello stesso trimestre 

2019; 

 il tasso di inattività (15-64 anni) è pari al 28,1%, in aumento di 1 punto percentuale rispetto 

allo stesso trimestre 2018, con una sostanziale stabilità di quello maschile (dal 22,0% del 4° 

trimestre 2018 al 22,3% dello stesso trimestre 2019) e un aumento di oltre 2 punti 

percentuali per quello femminile (dal 32,2% del 4° trimestre 2018 al 34,0% dello stesso 

trimestre 2019). 

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 2019: 

 Il tasso di occupazione è pari al 59,2%; 
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 il tasso di disoccupazione è pari al 9,9%; 

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

 

Media 2019 

 Le forze di lavoro sono 253mila, incrementando il valore del 2018 di circa 2mila unità, e 

sono composte da 138mila uomini e 115mila donne. La crescita rispetto all’anno 

precedente è tutta imputabile alla componente femminile. La componente femminile 

rappresenta il 45,8%.  

 Gli occupati sono aumentati, raggiungendo le 240mila unità. La crescita, contenuta e pari a 

0,4%, è dovuta sostanzialmente al contributo delle donne (circa mille occupate in più).  

 Gli occupati crescono leggermente nell’agricoltura (+0,4%), calano nell’industria (-2,8%), 

come risultato di una contrazione sia dell’industria in senso stretto (-1,2%) che delle 

costruzioni in modo significativo (-7,0%). I servizi, invece, crescono di circa il 2% e riescono 

a controbilanciare le perdite del settore dell’agricoltura e dell’industria. Sono in particolare 

le altre attività dei servizi ad aumentare del 2,1%. Per posizione nella professione si rileva 

l’evidente prevalenza dei dipendenti (81,3%) rispetto agli indipendenti. Questo ultimo 

gruppo conferma il trend negativo con una diminuzione pari all’4,9%, mentre i dipendenti 

aumentano dell’1,7%. 

 I disoccupati sono 13mila, in aumento rispetto alla media dell’anno 2018, più o meno 

suddivisi equamente fra uomini e donne, con uno svantaggio per la componente femminile 

che rappresenta il 55% dei disoccupati nel 2019. Circa il 56% sono ex-occupati e risultano in 

aumento abbastanza marcato, aumentano, pure, gli ex-inattivi, mentre il gruppo più 

contenuto (13,3%), quello senza esperienze di lavoro, si riduce in modo significativo. 

 L’inattività in età lavorativa si attesta alle 95mila unità in diminuzione di circa 2mila unità 

rispetto alla media 2018. La riduzione è attribuibile alla componente femminile che incide 

nell’insieme per il 61%. 

 

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

 il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 68,5% (74,9% gli uomini, 62,1% le donne) in 

aumento di 3 decimi di punto percentuale rispetto al 2018 (68,2%).  

 il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è cresciuto di due decimi di punto percentuale 

attestandosi al 5,0% dal 4,8% della media 2018. Questo tasso è pari al 4,1% per gli uomini e 
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al 6,1% per le donne. È sostanzialmente stabile quello maschile, invece si osserva un 

incremento di 7 decimi di punto percentuale per quello femminile. 

 il tasso di inattività (15-64 anni) è pari al 27,8%, in calo rispetto all’anno 2018 (28,3%), come 

risultato di una stabilità di quello maschile (dal 22,0% del 2018 al 21,9% del 2019) e di un 

calo di quello femminile (dal 34,7% del 2018 al 33,8% del 2019). 

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

del lavoro trentino. Nel 2019 in Italia: 

  Il tasso di occupazione è pari al 59,0%; 

 il tasso di disoccupazione è pari al 10,0%; 

 il tasso di inattività è pari al 34,3%. 
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POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE 

Condizione 

2019  3° trimestre 2019 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 anni e 

oltre) 
132.037 107.818 239.855 

 
133.586 108.154 241.740 

Persone in cerca di occupazione (15 

anni e oltre) 
5.666 7.065 12.732 

 
4.678 6.424 11.102 

 - disoccupati - ex occupati 3.972 3.117 7.089 
 

3.404 2.953 6.357 

 - disoccupati - ex inattivi 1.063 2.884 3.947 
 

967 2.182 3.149 

 - in cerca di prima occupazione 632 1.065 1.696 
 

307 1.288 1.596 

Inattivi (15-64 anni) 37.602 57.618 95.220 
 

36.956 57.535 94.491 

 
       

Condizione 

4° trimestre 2018  4° trimestre 2019 

Genere 
Totale  Genere 

Totale 
Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Occupati in complesso (15 anni e 

oltre) 
132.508 108.821 241.329 

 
131.161 108.783 239.944 

Persone in cerca di occupazione (15 

anni e oltre) 
4.988 8.001 12.989 

 
5.004 6.117 11.121 

 - disoccupati - ex occupati 3.235 4.668 7.903  3.760 2.584 6.345 

 - disoccupati - ex inattivi 705 2.061 2.765  721 2.948 3.669 

 - in cerca di prima occupazione 1.048 1.272 2.321  522 585 1.107 

Inattivi (15-64 anni) 37.781 54.842 92.623 
 

38.293 57.998 96.290 

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro           
 

   

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE 

Tasso 

2019  3° trimestre 2019 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 64 anni) 74,9 62,1 68,5  75,8 62,5 69,2 

Tasso di disoccupazione (15 anni e 

oltre) 
4,1 6,1 5,0  3,4 5,6 4,4 

Tasso di inattività (15 - 64 anni) 21,9 33,8 27,8  21,5 33,7 27,6 

        

Tasso 

4° trimestre 2018  4° trimestre 2019 

Genere 
Totale 

 Genere 
Totale 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

Tasso di occupazione (15 - 64 anni) 75,1 63,1 69,1  75,0 62,4 68,7 

Tasso di disoccupazione (15 anni e 

oltre) 
3,6 6,8 5,1  3,7 5,3 4,4 

Tasso di inattività (15 - 64 anni) 22,0 32,2 27,1  22,3 34,0 28,1 

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 

2019  3° trimestre 2019 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.782 6.503 10.285 
 

3.656 5.633 9.289 

Industria 49.022 9.657 58.679 
 

49.768 8.381 58.148 

 - industria escluse costruzioni 38.269 4.260 42.529 
 

39.060 3.645 42.704 

 - costruzioni 10.753 5.397 16.150 
 

10.708 4.736 15.444 

Servizi 142.141 28.750 170.891 
 

145.175 29.127 174.303 

 - commercio, alberghi e ristoranti 33.262 12.342 45.604 
 

33.288 13.023 46.312 

 - altre attività dei servizi 108.879 16.408 125.287 
 

111.887 16.104 127.991 

Totale 194.945 44.911 239.855 
 

198.598 43.141 241.740 

        

Settore di attività economica 

4° trimestre 2018  4° trimestre 2019 

Posizione 
Totale 

 Posizione 
Totale 

Dipendenti Indipendenti  Dipendenti Indipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.462 7.954 12.416  2.720 6.136 8.856 

Industria 53.824 10.979 64.803  46.787 8.372 55.159 

 - industria escluse costruzioni 45.185 3.409 48.594  38.279 3.273 41.552 

 - costruzioni 8.640 7.570 16.209  8.507 5.099 13.607 

Servizi 138.277 25.834 164.111  146.771 29.158 175.929 

 - commercio, alberghi e ristoranti 35.062 10.994 46.056  32.821 14.701 47.522 

 - altre attività dei servizi 103.215 14.839 118.055  113.951 14.457 128.407 

Totale 196.563 44.767 241.329  196.278 43.666 239.944 

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro       
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