
Trento, 28 novembre 2014

Rilevazione sulle forze di lavoro
terzo trimestre 2014

L’Istat  ha  diffuso  oggi  i  dati  sull’occupazione  e  sulla
disoccupazione  relativi  al  terzo  trimestre  2014  (da  luglio  a
settembre 2014). L’indagine, in provincia di Trento, è coordinata
dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento.
Il mercato del lavoro trentino in questo trimestre fornisce più di
un segnale positivo. Le forze di lavoro e l’occupazione crescono,
confermando  l’andamento  dei  trimestri  precedenti.  La
disoccupazione diminuisce. E’ questa la novità del terzo trimestre
2014.  Questo  dato  è  da  monitorare  attentamente  perché,  se
confermato nel prossimo futuro, indica che il mercato del lavoro
sta tornando a creare occupazione in misura adeguata. Il processo
di riassorbimento dei disoccupati potrebbe essersi avviato anche
se sarà un percorso lungo. 
In  Italia  la  situazione  sta  stabilizzandosi  anche  se  la
disoccupazione cresce in parallelo all’aumento delle forze di lavoro
e degli occupati. 

Nel  dettaglio  le  forze  lavoro (occupati  e  persone  in  cerca  di  lavoro)
aumentano, su base annua, attestandosi sulle 253mila unità. 
Gli occupati crescono superando in modo chiaro le 238mila unità, con un
buon incremento sia tendenziale (+2,1%) che congiunturale (+2,0%). Le
donne hanno superato le 102mila unità. Aumenta l’occupazione maschile
(+0,4%  sullo  stesso  trimestre  dell’anno  precedente  e  1,4%  sul  2°
trimestre 2014). Aumenta anche quella femminile (+4,6% su base annua
e +2,7% sul trimestre precedente).
Tutti  i  settori  produttivi  registrano  una  crescita  negli  occupati;  alcuni
comparti  continuano,  invece,  a  rilevare  difficoltà  e  mostrano
un‘occupazione in contrazione. Questi ultimi sono le costruzioni, ove si ha
una  riduzione  degli  occupati  pari  al  4,5% e  il  commercio,  alberghi  e



ristoranti,  ove  il  calo  è  il  più  marcato  e  vicino  al  7% (-6,7%).  Se  le
costruzioni sono in una situazione di crisi già da diversi anni, il secondo
comparto evidenziato è stato influenzato dalle condizioni meteo negative
che hanno comportato una stagione turistica estiva in regressione sia negli
arrivi che nelle presenze. La stagione estiva 2014 mostra, infatti, un calo
degli arrivi del 3,8% e delle presenze del 3,1%, la peggior performance
nell’ultimo decennio. 
L’agricoltura, la manifattura e i servizi mostrano variazioni annue positive.
In  particolare  le  altre  attività  dei  servizi  registrano  un  incremento
dell’occupazione  vicino  all’8%  che  permette  al  settore  dei  servizi  nel
complesso un aumento pari al 3,3%, nonostante la caduta sensibile nel
comparto del commercio, alberghi e ristoranti. 
I disoccupati sono circa 14mila unità, in diminuzione. Il fenomeno ha una
dinamica  diversa  sia  nel  tempo  che  per  genere.  Su  base  annua  la
disoccupazione diminuisce dell’1,2% e del 16% sul trimestre precedente.
Però, la disoccupazione maschile mostra un aumento pari a circa il 13% su
base annua e una variazione negativa pari a circa il  25% sul trimestre
precedente.  Le  donne,  invece,  mostrano  una  riduzione  marcata  della
disoccupazione  su  base  annua  (-10,2%)  e  più  contenuta,  anche  se
importante,  sul  2°  trimestre  2014 (-7,0%).  I  dati  sulla  disoccupazione
forniscono  indicazioni  positive  che  necessitano  di  conferme.  I  dati  più
recenti  sembrano suggerire  un affievolirsi  dei  segnali  di  sofferenza  del
mercato del lavoro, ma il fenomeno deve essere attentamente monitorato
perché  i  trimestri  centrali  dell’anno,  per  le  peculiarità  del  sistema
produttivo  trentino,  sono  quelli,  di  solito,  maggiormente  positivi  e
dinamici.
Le componenti della disoccupazione hanno andamenti diversi: aumentano
lievemente gli ex occupati (1,3% rispetto al 3° trimestre 2013) anche se
le donne migliorano la propria posizione. Aumentano in modo evidente le
persone  alla  ricerca  di  un  primo  impiego  (18,3%).  Diminuiscono  i
disoccupati  ex-inattivi  (-11,1% sul  terzo  trimestre  2013)  da  imputare
interamente alla componente femminile (-19,8% per le donne; +4,1% per
gli uomini). La componente preponderante della disoccupazione è quella
degli  ex-occupati  (52,9%)  mentre  le  persone  alla  ricerca  di  prima
occupazione incidono sui disoccupati solo per il 14,4%. I disoccupati nel
complesso  sono  per  un  55%  donne.  Sono  solo  i  disoccupati  senza
esperienza  di  lavoro  ad  evidenziare  una  sproporzione  a  sfavore  delle
donne. In questo gruppo circa l’84% è donna. Le altre due componenti
rilevano una composizione più o meno equa fra uomini e donne con un
leggero sfavore sempre per le donne.
Gli  inattivi in  età  lavorativa diminuiscono su base annua del  2,3%. A
questo  risultato  contribuisce  in  particolare  la  componente  femminile
(-3,2%).  Ciò  sembra  confermare  la  riduzione  di  fenomeni  di
scoraggiamento e la crescita della fiducia nella possibilità di trovare un
posto di lavoro, già rilevate nei precedenti trimestri.



Considerando gli indici fondamentali del mercato del lavoro si osserva che
migliora il  tasso di attività (15-64 anni),  passando dal  70,2% del 3°
trimestre 2013 al 71,0 del 3° trimestre 2014, migliora di quasi un punto
percentuale il  tasso di occupazione (15-64 anni) passando dal 66,0%
del 3° trimestre 2013 al 66,8% del 3° trimestre del 2014.
Diminuisce  il  tasso di  disoccupazione (15  anni  e  più)  passando dal
5,9% del 3° trimestre 2013 al 5,7% del 3° trimestre 2014. Per genere il
tasso di disoccupazione aumenta per gli uomini (4,6% nel 3° trimestre
2014; 4,1% nel 3° trimestre 2013) e diminuisce per le donne di oltre un
punto percentuale (7,2% nel 3° trimestre 2014; 8,3% nel 3° trimestre
2013). 
Questo  indicatore  migliora  sensibilmente  sul  trimestre  precedente,
passando dal 6,9% del 2° trimestre 2014 al 5,7% del 3° trimestre 2014.
La dinamica positiva si registra per entrambi i generi. La disoccupazione in
Trentino sta contraendosi mostrando il miglior risultato dal 3° trimestre
2011. Questo tasso è meno della metà di quello italiano (11,8%) ed è in
regressione rispetto a quello nazionale che invece è ancora in crescita. E’
inferiore  di  oltre  un  punto  percentuale  rispetto  alla  ripartizione  di
appartenenza (nel Nord-est è pari al 6,8%) e solo la provincia di Bolzano
rileva  un  tasso  di  disoccupazione  (4,2%)  più  basso  di  quello  trentino
anche se in crescita. 



ALLEGATO STATISTICO

POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE

Condizione
2013 2° trimestre 2014

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Occupati in complesso (15 
anni e oltre)

      132.271       100.098      232.369       133.958       100.053        234.011

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre)

          7.596            8.729        16.324           8.649            8.581          17.229

 - disoccupati - ex occupati             4.707             4.144            8.851             4.943             3.433               8.375

 - disoccupati - ex inattivi             2.141             3.247            5.388             2.026             4.010               6.036

 - in cerca di prima occupazione                748             1.338            2.086             1.680             1.138               2.818

Inattivi (15-64 anni)         38.815         64.374      103.189         36.816         65.748        102.564

Condizione
3° trimestre 2013 3° trimestre 2014

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Occupati in complesso (15 
anni e oltre)

      135.307         98.277      233.585       135.817       102.769        238.585

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre)

          5.765            8.882        14.647           6.497            7.977          14.474

 - disoccupati - ex occupati             3.230             4.338            7.568             4.142             3.521               7.663

 - disoccupati - ex inattivi             1.936             3.381            5.317             2.016             2.711               4.727

 - in cerca di prima occupazione                598             1.164            1.762                339             1.745               2.084

Inattivi (15-64 anni)         37.493         65.998      103.491         37.216         63.870        101.086

Fonte: Istat - Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, Rilevazione sulle forze di lavoro

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE

Tasso

2013 2° trimestre 2014

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Tasso di occupazione (15 - 64
anni)

73,5 57,6 65,6 74,1 57,0 65,6

Tasso di disoccupazione (15 
anni e oltre)

5,4 8,0 6,6 6,1 7,9 6,9

Tasso di inattività (15 - 64 
anni)

22,2 37,4 29,7 21,0 38,0 29,5

Tasso

3° trimestre 2013 3° trimestre 2014

Genere
Totale

Genere
Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Tasso di occupazione (15 - 64
anni)

75,3 56,6 66,0 75,1 58,5 66,8

Tasso di disoccupazione (15 
anni e oltre)

4,1 8,3 5,9 4,6 7,2 5,7

Tasso di inattività (15 - 64 
anni)

21,4 38,3 29,8 21,2 36,9 29,0

Fonte: Istat - Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, 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

2013 2° trimestre 2014

Posizione

Totale

Posizione

Totale
Dipendenti Indipendenti Dipendenti Indipendenti

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

           2.031            5.820          7.851            3.503            6.990           10.493

Industria         48.877         11.709        60.585         51.231         12.884           64.115

 - industria escluse costruzioni           36.199             5.294          41.493           38.564             5.358             43.923

 - costruzioni           12.678             6.415          19.092           12.667             7.526             20.193

Servizi       131.522         32.412      163.933       130.771         28.632         159.403

 - commercio, alberghi e ristoranti           32.022           12.723          44.745           26.393           12.053             38.446

 - altre attività dei servizi           99.500           19.689        119.188         104.379           16.579           120.957

Totale       182.429         49.940      232.369       185.505         48.506         234.011

Settore di attività economica

3° trimestre 2013 3° trimestre 2014

Posizione

Totale

Posizione

Totale
Dipendenti Indipendenti Dipendenti Indipendenti

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

           2.127            7.164          9.291            3.193            6.255             9.448

Industria         47.894         13.648        61.542         47.693         13.248           60.941

 - industria escluse costruzioni           35.610             6.822          42.432           36.155             6.534             42.690

 - costruzioni           12.285             6.826          19.110           11.537             6.714             18.251

Servizi       128.991         33.761      162.752       134.811         33.386         168.197

 - commercio, alberghi e ristoranti           35.025           14.602          49.627           32.208           14.103             46.311

 - altre attività dei servizi           93.966           19.159        113.125         102.603           19.283           121.886

Totale       179.013         54.572      233.585       185.696         52.889         238.585

Fonte: Istat - Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, Rilevazione sulle forze di lavoro
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