
                          

Trento, 1 settembre 2015

Rilevazione sulle forze di lavoro
secondo trimestre 2015

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione 

relativi  al  secondo  trimestre  2015  (da  aprile  a  giugno  2015).  La 

rilevazione, in provincia di Trento, è coordinata dall’ISPAT (Istituto 

di statistica della provincia di Trento).

Il mercato del lavoro dopo un primo trimestre complesso ha ritrovato 

le  tendenze  abituali.  Crescono  le  forze  lavoro  e  gli  occupati  e  in 

misura più contenuta disoccupati,  riducendosi  di  circa 2.000 unità 

rispetto  agli  ultimi  due  trimestri.  Siamo  nel  tradizionale 

comportamento  del  mercato  del  lavoro  trentino:  in  movimento, 

reattivo, che crea opportunità di lavoro ma che risente ancora del 

lungo e difficile periodo dell’economia e stenta a creare occupazione 

secondo le necessità della popolazione attiva.

Si  rilevano più o meno gli  stessi  andamenti  sia in Trentino che in 

Italia. In Italia si è registra nel 2° trimestre un rallentamento della 

disoccupazione che conferma la stabilizzazione nella crescita di una 

disoccupazione a due cifre.

Il  mercato  del  lavoro  trentino  nel  2°  trimestre  2015  ha  ritrovato  il  suo 

consueto andamento. Le  forze di lavoro raggiungono oltre 252mila unità 

aumentando di circa il 2% rispetto allo stesso trimestre del 2014, con una 

composizione di genere che vede un incremento significativo per le donne 

(+5,0%) e una leggera contrazione per gli uomini (-0,8%). Le donne sono 



stabilmente  sopra  le  100mila  unità  ormai  da  parecchi  trimestri  e 

rappresentano il  45% della forza lavoro. Questo dato riscontra andamenti 

postivi sia se si confronta con il 1° trimestre 2015 (+1,9%) sia con la media 

2014 (+1,0%). Ciò a conferma che la partecipazione al mercato del lavoro è 

consolidata  nella  realtà  trentina  e  non  si  rilevano  evidenti  fenomeni  di 

scoraggiamento.  La  crescita  delle  forze  di  lavoro  potrebbe  significare  un 

atteggiamento  positivo  della  popolazione  nella  possibilità  di  trovare 

un’occupazione, fiducia in aumento sia delle famiglie che delle imprese, come 

più volte rilevata in altre indagini.

Come si ripartiscono le forze lavoro tra occupazione e disoccupazione? Per 

quanto  attiene  all’occupazione,  nel  2°  trimestre  2015  si  osserva  un 

aumento dei lavoratori dell’1,3% su base annua, con una perfomance delle 

donne chiaramente positiva (+5%). Per gli uomini si registra una battuta di 

arresto pari all’1,5%. Coerentemente con le forze di lavoro, i confronti con il 

1°  trimestre  2015  e  la  media  2014  forniscono  riscontri  positivi,  pari 

rispettivamente a +2,9% e a +0,8%.

Gli occupati hanno raggiunto circa le 234mila unità, suddivise fra 130mila 

lavoratori e 104mila lavoratrici. Secondo il settore di attività si ripartiscono 

fra un 4,5% di agricoltura, un 25% di industria e oltre un 70% di servizi. E’  

un  mercato  che  sta  evidenziando  una  sempre  maggior  tendenza  alla 

terziarizzazione.  Come  era  naturale  attendersi,  considerato  l’ottimo 

andamento  della  stagione  turistica  in  corso,  il  settore  del  commercio, 

alberghi e ristoranti registra un aumento vicino all’8%. Variazioni in crescita 

si hanno anche per gli altri comparti dei servizi mentre l’industria segna un 

rallentamento  di  oltre  il  6%, imputabile  principalmente  al  comparto  delle 

costruzione che rileva, su base annua, un circa il 13%.

Crescono sia i dipendenti che gli indipendenti nel confronto su base annua, 

sul 1° trimestre 2015 e sulla media 2014. Sono gli indipendenti ha registrare 

il maggior incremento con un +4% nel 2° trimestre 2015 rispetto allo stesso 

trimestre del 2014.

Nel  2°  trimestre  2015  la  disoccupazione è  ancora  in  aumento  su  base 

annua, superando di poco le 18mila unità, seppur in diminuzione rispetto al 



1° trimestre 2015. Da rilevare che negli ultimi due trimestri (4° trimestre 

2014  e  1°  trimestre  2015)  i  disoccupati  avevano  superato  quota  20mila 

unità. Crescono i disoccupati per entrambi i generi in maniera più marcata 

però per gli uomini. Da rilevare che parte di questi disoccupati sono persone 

che escono dall’inattività. Ciò vale soprattutto per le donne che evidenziano 

una riduzione dell’inattività, su base annua, di oltre il 7%, che si aggiunge a 

quella  già  rilevata  nel  1°  trimestre  2015.  Infatti,  nella  composizione  dei 

disoccupati  diminuiscono  i  disoccupati  ex-occupati  e  crescono 

significativamente i disoccupati ex-inattivi (+32%). La quota di questi ultimi 

rappresenta la parte più consistente dei disoccupati.

Concludendo con i tassi caratteristici del mercato del lavoro, si rileva che nel 

2° trimestre 2015 in Trentino il tasso di attività è pari al 71,3% in crescita su 

base annua di 8 decimi (nel 2° trimestre 2014 era pari al 70,5%); il tasso di 

occupazione 15-64 anni  è  pari  al  66,0% in  aumento di  4  decimi  (nel  2° 

trimestre 2014 era pari al 65,6%) e il tasso di disoccupazione è pari al 7,2% 

in aumento anch’esso di 4 decimi (nel 2° trimestre 2014 era pari al 6,8%).

I medesimi tassi in Italia sono pari al 64,2% per quello di attività, 56,3% per 

quello di occupazione e 12,1% per quello di disoccupazione.



ALLEGATO STATISTICO

POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE

Condizione
2014 1° trimestre 2015

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Occupati in complesso (15 
anni e oltre)

130.707 101.445 232.152 125.847 101.399 227.247

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre)

8.455 8.853 17.308 10.440 9.617 20.057

 - disoccupati - ex occupati 4.933 4.164 9.097 5.717 4.935 10.651

 - disoccupati - ex inattivi 2.491 3.282 5.773 3.529 3.513 7.042

 - in cerca di prima 
occupazione

1.031 1.407 2.439 1.194 1.169 2.363

Inattivi (15-64 anni) 37.454 62.476 99.930 40.008 61.441 101.450

Condizione
2° trimestre 2014 2° trimestre 2015

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Occupati in complesso (15 
anni e oltre)

131.578 99.408 230.985 129.583 104.356 233.939

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre)

8.366 8.470 16.836 9.185 8.931 18.116

 - disoccupati - ex occupati 4.820 3.458 8.278 4.539 2.959 7.497

 - disoccupati - ex inattivi 1.917 3.881 5.797 3.219 4.442 7.662

 - in cerca di prima 
occupazione

1.630 1.131 2.761 1.427 1.531 2.957

Inattivi (15-64 anni) 36.694 64.863 101.557 38.538 60.039 98.577

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE

Tasso

2014 1° trimestre 2015

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Tasso di occupazione (15 
- 64 anni)

73,4 58,4 65,9 70,7 58,6 64,6

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre)

6,1 8,0 6,9 7,7 8,7 8,1

Tasso di inattività (15 - 64 
anni)

21,7 36,5 29,1 23,2 35,8 29,5

Tasso

2° trimestre 2014 2° trimestre 2015

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Tasso di occupazione (15 
- 64 anni)

73,9 57,2 65,6 72,3 59,8 66,0

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre)

6,0 7,9 6,8 6,6 7,9 7,2

Tasso di inattività (15 - 64 
anni)

21,3 37,9 29,5 22,4 35,0 28,7

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro



Occupati - valori assoluti e destagionalizzati in migliaia
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OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (15 ANNI E OLTRE)

Settore di attività economica

2014 1° trimestre 2015

Posizione

Totale

Posizione

Totale
Dipendenti Indipendenti Dipendenti Indipendenti

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

2.720 6.142 8.862 2.367 6.677 9.045

Industria 48.452 12.110 60.562 48.372 11.400 59.772

 - industria escluse costruzioni 36.970 5.664 42.634 37.184 4.832 42.016

 - costruzioni 11.482 6.446 17.928 11.188 6.568 17.756

Servizi 131.197 31.531 162.728 128.336 30.094 158.430

 - commercio, alberghi e ristoranti 28.366 12.496 40.862 28.718 13.363 42.081

 - altre attività dei servizi 102.831 19.035 121.866 99.618 16.732 116.349

Totale 182.369 49.783 232.152 179.075 48.172 227.247

Settore di attività economica

2° trimestre 2014 2° trimestre 2015

Posizione

Totale

Posizione

Totale
Dipendenti Indipendenti Dipendenti Indipendenti

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

3.437 6.876 10.313 3.381 7.238 10.619

Industria 49.956 12.648 62.603 47.503 11.010 58.513

 - industria escluse costruzioni 37.665 5.240 42.905 36.785 4.571 41.356

 - costruzioni 12.291 7.407 19.698 10.717 6.439 17.156

Servizi 129.638 28.431 158.069 133.169 31.639 164.808

 - commercio, alberghi e ristoranti 26.009 11.867 37.875 25.899 14.943 40.842

 - altre attività dei servizi 103.630 16.564 120.194 107.270 16.696 123.966

Totale 183.031 47.955 230.985 184.052 49.887 233.939

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro
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