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

relativi al 4° trimestre 2015 (da ottobre a dicembre 2015) e alla 

media dell’anno 2015. La rilevazione, in provincia di Trento, è 

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

I dati rispecchiano la situazione di fragile ripresa dell’economia 

trentina in un contesto di crescita incerto per l’Italia e moderato per 

l’Europa. 

Gli indicatori più significativi del mercato del lavoro evidenziano una 

situazione in miglioramento, anche se cauto, come già riscontrato 

diverse volte nelle analisi dei dati negli ultimi trimestri.  

Relativamente al 4° trimestre: 

− il tasso di occupazione è in leggera crescita, passando dal 65,4% 

del 2014 al 65,5% del 2015; 

− il tasso di disoccupazione è in evidente riduzione, passando 

dall’8,0% del 2014 al 7,2% del 2015. 

Nella media 2015 gli indicatori presentano un mercato del lavoro 

positivo ma ancora poco reattivo che ripropone l’andamento 

dell’economia nel suo complesso: in ripresa ma debole che non riesce 

a trovare un chiaro percorso di crescita.  

Nello specifico: 

− il tasso di occupazione è in leggero aumento, passando dal 65,9% 

del 2014 al 66,1% del 2015; 



− il tasso di disoccupazione ha un andamento simile al tasso appena 

presentato però in riduzione. Infatti, si passa dal 6,9% del 2014 

al 6,8% del 2015. 

In Italia gli andamenti degli indicatori sia per il 4° trimestre 2015 

che per la media 2015 sono simili a quelli della provincia di Trento 

ma con variazioni più evidenti che rispondono alle differenze di 

intensità degli stessi. Infatti, in Trentino rispetto all’Italia: 

− il tasso di occupazione è superiore di 10 punti percentuali (in 

Italia nel 2015 è pari a 56,3%); 

− il tasso di disoccupazione è inferiore di 5 punti percentuali (in 

Italia nel 2015 è pari a 11,9%). 

 

Di seguito, si analizzano, in modo approfondito, i dati del mercato del lavoro 

prima per il 4° trimestre 2015 e poi per la media 2015.  

 

4° trimestre 2015 

Le forze lavoro sono circa 246,5mila unità, suddivise quasi equamente fra 

maschi e femmine. Rispetto allo stesso trimestre del 2014 sono diminuite di 

circa 4mila unità, per la maggior parte uomini (67%). 

Le donne sono, ormai, costantemente sopra le 100mila unità dal 2° trimestre 

2008. Sono circa il 45% delle forze lavoro.  

Coerentemente diminuiscono gli occupati, anche se in misura più contenuta 

(circa 1.300 unità). Sono circa 229mila unità. Le donne sono sopra le 

100mila unità e rappresentano il 44% degli occupati.  

La perdita di occupati è imputabile soprattutto agli indipendenti, con diversa 

intensità per settore: gli indipendenti aumentano nelle costruzioni mentre 

diminuiscono nell’industria manifatturiera e nei servizi. I dipendenti mostrano 

una situazione più stabile con il settore del commercio, alberghi e ristoranti 

che registra un’ottima performance. 

I disoccupati sono poco più di 17.500 unità, equamente suddivisi fra maschi 

e femmine. Rispetto a un anno prima diminuiscono di circa 2.500 unità. Si 

contraggono tutte le componenti della disoccupazione (ex-occupati, ex-



inattivi e alla ricerca di prima occupazione). Sono in prevalenza ex-occupati 

tra gli uomini mentre gli ex-inattivi e in cerca di prima occupazione sono in 

maggioranza donne.  

Gli inattivi in età lavorativa, a completamento dell’analisi per il 4° trimestre 

2015, sono in aumento e sono più di 100mila unità, prevalentemente donne. 

Entrambi i generi sono in aumento. 

 

Media 2015 

Nella media dell’anno 2015 le forze lavoro sono circa 249 mila, a un livello 

analogo a quello registrato nel 2014. La componente femminile rappresenta 

circa il 45%. Come già evidenziato in precedenti analisi, aumentano le donne 

attive nel mercato lavoro mentre diminuiscono gli uomini. 

Gli occupati confermano i valori del 2014 ma in leggero aumento (+0,2%). 

Sono circa 232,5mila unità. La modesta crescita deriva da un aumento delle 

occupate che controbilancia la contrazione degli occupati maschi.  

Settorialmente, il dato degli occupati è il risultato di un aumento 

nell’agricoltura e nei servizi, in particolare nel settore commercio, alberghi e 

ristoranti, e di un calo nell’industria manifatturiera, nelle costruzioni e nelle 

altre attività di servizi. Gli indipendenti diminuiscono, tranne che nelle 

costruzioni e nell’agricoltura, mentre aumentano i dipendenti, tranne che 

nell’industria manifatturiera e nelle costruzioni. 

I disoccupati diminuiscono in complesso con un aumento dei senza lavoro 

uomini e una diminuzione delle donne in cerca di lavoro. Nel 2015 i 

disoccupati sono in prevalenza uomini. Sono in maggioranza ex-occupati, 

soprattutto per la componente maschile. Nel gruppo degli ex-inattivi sono più 

numerose le donne mentre tra chi cerca per la prima volta un’occupazione si 

ha, più o meno, un’uguaglianza di genere. 

Gli inattivi in età lavorativa sono prevalentemente donne e sono in 

diminuzione rispetto a un anno prima. Da rilevare che tale risultato deriva da 

un calo evidente delle donne e da un altrettanto evidente aumento degli 

uomini. 



 

POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE 
2015  3° trimestre 2015 

Genere  Genere Condizione 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Occupati in complesso 
(15 anni e oltre) 128.755  103.779  232.535  

 
131.682  108.553  240.235  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e 
oltre) 

8.800  8.184  16.984  
 

6.779  5.298  12.076  

 - disoccupati - ex 
occupati 

4.820  3.526  8.346  
 

3.456  2.781  6.238  

 - disoccupati - ex inattivi 2.837  3.448  6.285  
 

1.988  2.193  4.181  

 - in cerca di prima 
occupazione 

1.143  1.209  2.352  
 

1.334  324  1.658  

Inattivi (15-64 anni) 38.883  60.706  99.588  
 

38.233  59.307  97.539  

        

4° trimestre 2014  4° trimestre 2015 
Genere  Genere Condizione 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Occupati in complesso 
(15 anni e oltre) 128.846  101.201  230.048  

 
127.909  100.809  228.717  

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e 
oltre) 

10.370  9.737  20.106  
 

8.796  8.889  17.685  

 - disoccupati - ex 
occupati 

5.340  4.690  10.030  
 

5.567  3.431  8.998  

 - disoccupati - ex inattivi 3.556  3.953  7.509  
 

2.611  3.645  6.257  

 - in cerca di prima 
occupazione 

1.474  1.093  2.567  
 

618  1.813  2.431  

Inattivi (15-64 anni) 37.141  61.693  98.834  
 

38.752  62.036  100.788  

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro      
        

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ P ER GENERE 
2015  3° trimestre 2015 

Genere  Genere Tasso 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Tasso di occupazione 
(15 - 64 anni) 72,3 59,8 66,1  73,9 62,4 68,1 

Tasso di 
disoccupazione (15 
anni e oltre) 

6,4 7,3 6,8  4,9 4,7 4,8 

Tasso di inattività (15 - 
64 anni) 22,6 35,4 29,0  22,2 34,6 28,4 

        
4° trimestre 2014  4° trimestre 2015 

Genere  Genere Tasso 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Tasso di occupazione 
(15 - 64 anni) 72,4 58,3 65,4  72,4 58,6 65,5 

Tasso di 
disoccupazione (15 
anni e oltre) 

7,4 8,8 8,0  6,4 8,1 7,2 

Tasso di inattività (15 - 
64 anni) 21,6 36,0 28,8  22,5 36,2 29,3 

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro      

 



 
 
 

Occupati - valori assoluti e destagionalizzati in m igliaia
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Tasso di disoccupazione - valori assoluti e destagi onalizzati
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OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E POSIZI ONE NELLA PROFESSIONE (15 ANNI E OLTRE) 
2015  3° trimestre 2015 

Posizione  Posizione 
Settore di attività economica 

Dipendenti Indipendenti 
Totale 

 Dipendenti Indipendenti 
Totale 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

2.986  6.720  9.706  
 

4.148  7.103  11.251  

Industria 47.343  11.900  59.243  
 

47.498  12.171  59.669  

 - industria escluse costruzioni 36.849  4.993  41.843  
 

37.349  5.400  42.749  

 - costruzioni 10.494  6.906  17.400  
 

10.149  6.771  16.921  

Servizi 133.181  30.405  163.586  
 

138.345  30.971  169.316  

 - commercio, alberghi e ristoranti 30.216  12.703  42.919  
 

33.922  12.499  46.421  

 - altre attività dei servizi 102.965  17.702  120.667  
 

104.423  18.472  122.895  

Totale 183.510  49.024  232.535  
 

189.990  50.245  240.235  

        
4° trimestre 2014  4° trimestre 2015 

Posizione  Posizione 
Settore di attività economica 

Dipendenti Indipendenti 
Totale 

 Dipendenti Indipendenti 
Totale 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 2.434 5.865 8.299  2.048 5.862 7.910 

Industria 47.610 11.219 58.829  46.001 13.017 59.018 

 - industria escluse costruzioni 36.825 5.703 42.528  36.080 5.171 41.251 

 - costruzioni 10.785 5.516 16.301  9.921 7.846 17.767 

Servizi 131.567 31.353 162.919  132.876 28.914 161.789 

 - commercio, alberghi e ristoranti 28.573 11.480 40.053  32.325 10.008 42.332 

 - altre attività dei servizi 102.993 19.873 122.866  100.551 18.906 119.457 

Totale 181.611 48.437 230.048  180.925 47.793 228.717 

Fonte: Istat - ISPAT, Rilevazione sulle forze di lavoro      
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