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Rilevazione sulle forze di lavoro 
4° trimestre 2014 e anno 2014 

 
 
 

L’Istat ha diffuso oggi i dati sull’occupazione e sulla disoccupazione 
relativi al 4° trimestre 2014 (da ottobre a dicembre 2014) e alla 
media annua del 2014. La rilevazione, in provincia di Trento, è 
coordinata dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento. 
 

Il mercato del lavoro trentino in questo trimestre evidenzia una 
situazione complessa con alcuni dati positivi e altri negativi. Rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente aumentano le forze lavoro, 
che raggiungono le 250mila unità, e le persone in cerca di 
occupazione (oltre 20mila unità) mentre calano gli occupati (230mila 
unità).  
I principali indicatori del lavoro mostrano un aumento nel tasso di 
attività 15-64 anni (dal 70,9% del 4° trimestre 2013 al 71,2% del 4° 
trimestre 2014), un calo nel tasso di occupazione 15-64 anni (dal 
66,3% del 4° trimestre 2013 al 65,4% del 4° trimestre 2014) e un 
aumento nel tasso di disoccupazione (dal 6,5% del 4° trimestre 2013 
all’8,0% del 4° trimestre del 2014).  
Si è in una fase economica nella quale il lavoro fornisce indicazioni 
contrastanti e pertanto si registrano trimestri con valori in positivo, 
come è accaduto per il 3° trimestre 2014, ad altri in negativo, come il 
trimestre analizzato. 
E il 4° trimestre 2014 in Trentino si discosta anche da quello che sta 
avvenendo in Italia dove, pur con un mercato del lavoro molto più 
complesso e deteriorato, si evidenziano segnali incoraggianti con le 
forze di lavoro, gli occupati e i disoccupati tutti in crescita come, tra 
l’altro, per i rispettivi tassi di attività, di occupazione e di 
disoccupazione.  
 

Con i dati del 4° trimestre 2014 vengono calcolati anche i dati medi 
annui. Il Trentino mostra una situazione migliore rispetto alla media 
2013. Infatti, sono in aumento le forze lavoro che passano dalle 
245mila del 2013 alle 249mila unità del 2014. Nel 2014 gli occupati 



incrementano di 3mila unità (dai 229mila del 2013 ai 232mila del 
2014) e i disoccupati di mille unità (dai 16mila ai 17mila). Stessa 
dinamica si osserva per l’Italia. 
Relativamente ai tassi in Trentino, nel 2014, sono tutti in crescita, 
parimenti ai dati in valore. Il tasso di attività (15-64 anni) è pari al 
70,9% in aumento di 8 decimi di punto percentuale, il tasso di 
occupazione 15-64 anni, uguale a 65,9%, è in aumento di 4 decimi e 
il tasso di disoccupazione è anch’esso in crescita di 4 decimi di punto 
percentuale raggiungendo il 6,9% dal 6,5% del 2013. 
I dati sembrano segnalare che anche per il mercato del lavoro il 
peggio dovrebbe essere alle spalle; lo stesso reagisce con ritardo ai 
miglioramenti dell’economica e, pertanto, si deve attendere del 
tempo perché essi si ripercuotano sull’occupazione e la rilevazione li 
contabilizzi. 
 
 

In Trentino, nel 4° trimestre 2014, rispetto allo stesso trimestre del 2013, 
sono aumentate le forze di lavoro, sono calati gli occupati e sono aumentati i 
disoccupati. Non vi sono significative differenze per genere. 
I numeri del 4° trimestre 2014 e le variazioni sullo stesso trimestre del 2013: 
le forze lavoro sono 250.150 unità e sono aumentate di 5 decimi di punto 
percentuale; gli occupati sono 230.000 e sono diminuiti dell’1,2%; i 
disoccupati hanno superato le 20mila unità (20.100) e sono aumentati 
del 25,2%; gli inattivi in età lavorativa sono scesi sotto le 100mila 
unità (98.830) in contrazione dell’1,1%. 
Passando all’analisi dei principali tassi del mercato del lavoro, nel 4° 
trimestre 2014 il tasso di attività 15-64 anni è pari al 71,2%, in aumento di 
0,3 punti percentuali. 
Il tasso di occupazione è in calo di 0,9 punti percentuali ed è pari a 65,4%. 
Tale tasso è pari per gli uomini al 72,4% (in contrazione di 1,8 punti 
percentuali) e per le donne al 58,3%, stabile rispetto allo stesso periodo del 
2013. In Italia, il tasso di occupazione è pari al 56,0%, circa 10 punti in 
meno del Trentino. 
Il tasso di disoccupazione ha raggiunto l’8,0%, crescendo di 1,5 punti 
percentuali rispetto allo stesso periodo del 2013 (6,5%). Gli uomini rilevano 
un tasso di disoccupazione pari al 7,4% (5,3% nel 4° trimestre del 2013) 
mentre per le donne è salito all’8,8%. Nello stesso periodo del 2013 era pari 
all’8,0%. In Italia, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 13,3% (12,2% 
gli uomini e 14,7% le donne). 
Il tasso di inattività in età lavorativa è sceso al 28,8% dal 29,1% dello 
stesso periodo del 2013. Tale tasso è pari per gli uomini al 21,6%, stabile 
rispetto al 4° trimestre del 2013; per le donne si attesta al 36,0%, in 
contrazione rispetto allo stesso periodo del 2013 (36,6%). 



Con i dati del 4° trimestre 2014 vengono diffusi anche i dati medi dell’anno 
2014. In Trentino le forze di lavoro sono 249.460, gli occupati sono 
232.150, i disoccupati sono 17.300 e gli inattivi in età lavorativa 
99.900. In media 2014 gli aggregati hanno un andamento diverso da quello 
del 4° trimestre 2014: tutte le componenti aumentano rispetto all’anno 
prima. 
I servizi sono il settore prevalente di occupazione e raggiungono in media 
2014 il 70,1% (nel 2013 erano il 70,5%), segue l’industria in senso stretto 
con un 18,4% (nel 2013 il 17,9%), le costruzioni con il 7,7% (nel 2013 
l’8,2%) e l’agricoltura con un 3,8% (nel 2013 il 3,4%).  
Rispetto all’anno precedente la composizione del lavoro in Trentino si è 
modificata, rilevando una contrazione di 4 decimi di punto percentuale 
dell’incidenza dei servizi; riacquista peso, invece, l’industria manifatturiera - 
il settore più penalizzato dal lungo periodo di crisi. Le costruzioni riducono la 
loro rilevanza nell’economia mentre l’agricoltura ne aumenta la sua 
importanza. 
Gli occupati alle dipendenze sono 182.400, sostanzialmente stabili rispetto al 
2013; gli indipendenti sono 49.800. La composizione dell’occupazione per 
posizione si mantiene più o meno stabile rispetto all’anno precedente. I 
dipendenti in media 2014 rappresentano il 78,6% dei lavoratori. 
I disoccupati sono in maggioranza ex-occupati (52,6%), seguono gli ex-
inattivi, che sono il 33,4% dei disoccupati, e i disoccupati senza esperienza di 
lavoro (14,1%). Rispetto al 2013 si osserva che diminuisce l’incidenza degli 
ex-occupati e aumenta, invece, il peso delle altre due componenti. In 
particolare le persone in cerca di occupazione senza precedenti esperienze di 
lavoro crescono del 22,4%. 
 
Di seguito vengono analizzati i principali tassi del mercato del lavoro in media 
2014. 
Il tasso di attività è in aumento rispetto alla media 2013 di 0,8 punti 
percentuali e si attesta al 70,9%. In Italia, tale tasso è pari al 63,9%. Anche 
in Italia tale tasso è in crescita; la distanza dal Trentino è di 7 punti 
percentuali. 
Il tasso di occupazione è pari al 65,9%, in aumento di qualche decimo di 
punto percentuale rispetto al 2013 (65,5%). Per gli uomini è al 73,4%, 
stabile (73,3% nel 2013); per le donne è al 58,4%, in aumento (57,6% nel 
2013). A livello nazionale il tasso di occupazione è pari al 55,7%, in aumento 
di 2 decimi di punto percentuale rispetto al 2013 (55,5%). 
Il tasso di disoccupazione è in aumento ed è pari al 6,9% (6,5% nel 
2013). Per genere quello maschile è al 6,1% rispetto al 5,4% del 2013, e 
quello femminile è all’8,0% rispetto al 7,9% del 2013. In Italia il tasso di 
disoccupazione ha raggiunto il 12,7% (11,9% per gli uomini e 13,8% per le 
donne), in aumento rispetto all’anno precedente (12,1%).  
Il tasso di inattività in età lavorativa è al 29,1% rispetto al 29,9% del 
2013, con gli uomini al 21,7% e donne al 36,5%. Tale tasso è diminuito sia 
per gli uomini (-0,7%) che per le donne (-0,9%). A livello nazionale il tasso 
di inattività è al 36,1%, in diminuzione di 0,5 punti percentuali. 



 
ALLEGATO STATISTICO 
 

POPOLAZIONE PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E GENERE 
2014  3° trimestre 2014 

Genere  Genere Condizione 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre)       130.707       101.445      232.152 

 
      133.453       102.025        235.478 

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre)           8.455            8.853        17.308 

 
          6.278            7.953          14.231 

 - disoccupati - ex occupati             4.933             4.164            9.097 
 

          4.040            3.555            7.595 

 - disoccupati - ex inattivi             2.491             3.282            5.773 
 

          1.934            2.665            4.598 

 - in cerca di prima occupazione             1.031             1.407            2.439 
 

             305           1.733            2.038 

Inattivi (15-64 anni)         37.454         62.476        99.930 
 

        36.911         62.952          99.863 

        

4° trimestre 2013  4° trimestre 2014 
Genere  Genere Condizione 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Occupati in complesso (15 
anni e oltre) 132.256 100.573 232.828 

 
     128.846       101.201        230.048 

Persone in cerca di 
occupazione (15 anni e oltre) 7.335 8.721 16.056 

 
        10.370            9.737          20.106 

 - disoccupati - ex occupati 3.940 3.787 7.727 
 

            5.340             4.690             10.030 

 - disoccupati - ex inattivi 2.438 3.340 5.777 
 

            3.556             3.953               7.509 

 - in cerca di prima occupazione 957 1.594 2.551 
 

            1.474             1.093               2.567 

Inattivi (15-64 anni)         37.194         62.476        99.930 
 

        37.141         61.693          98.834 

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

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ P ER GENERE 
2014  3° trimestre 2014 

Genere  Genere Tasso 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Tasso di occupazione (15 - 64 
anni) 73,4 58,4 65,9  75,0 58,6 66,8 

Tasso di disoccupazione (15 
anni e oltre) 6,1 8,0 6,9  4,5 7,2 5,7 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 21,7 36,5 29,1  21,4 36,7 29,0 

        
4° trimestre 2013  4° trimestre 2014 

Genere  Genere Tasso 

Maschi Femmine 
Totale 

 Maschi Femmine 
Totale 

Tasso di occupazione (15 - 64 
anni) 74,2 58,3 66,3  72,4 58,3 65,4 

Tasso di disoccupazione (15 
anni e oltre) 5,3 8,0 6,5  7,4 8,8 8,0 

Tasso di inattività (15 - 64 
anni) 21,6 36,6 29,1  21,6 36,0 28,8 

Fonte: Istat - Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, 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) 
2014  3° trimestre 2014 

Posizione  Posizione 
Settore di attività economica 

Dipendenti Indipendenti 
Totale 

 Dipendenti Indipendenti 
Totale 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca            2.720            6.142          8.862 

 
           3.091            6.185             9.276 

Industria         48.452         12.110        60.562 
 

        46.576         13.139           59.715 

 - industria escluse costruzioni           36.970             5.664          42.634 
 

          35.310             6.477             41.787 

 - costruzioni           11.482             6.446          17.928 
 

          11.266             6.662             17.928 

Servizi       131.197         31.531      162.728 
 

      133.507         32.981         166.488 

 - commercio, alberghi e ristoranti           28.366           12.496          40.862 
 

          31.684           13.823             45.507 

 - altre attività dei servizi         102.831           19.035        121.866 
 

        101.823           19.158           120.981 

Totale       182.369         49.783      232.152 
 

      183.173         52.305         235.478 

        
4° trimestre 2013  4° trimestre 2014 

Posizione  Posizione 
Settore di attività economica 

Dipendenti Indipendenti 
Totale 

 Dipendenti Indipendenti 
Totale 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

1.719 4.932 6.651  2.434 5.865 8.299 

Industria 51.070 11.851 62.921  47.610 11.219 58.829 

 - industria escluse costruzioni 36.820 6.207 43.027  36.825 5.703 42.528 

 - costruzioni 14.250 5.645 19.895  10.785 5.516 16.301 

Servizi 132.221 31.036 163.256  131.567 31.353 162.919 

 - commercio, alberghi e ristoranti 31.703 11.840 43.544  28.573 11.480 40.053 

 - altre attività dei servizi 100.517 19.195 119.713  102.993 19.873 122.866 

Totale 185.010 47.819 232.828  181.611 48.437 230.048 

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