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La nuova rilevazione sulle forze di lavoro – Primo trimestre 2007 
La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro dal 2004 è 
diventata continua, in quanto le interviste sono effettuate 
con riferimento a tutte le settimane dell’anno (anziché ad 
una per trimestre), con un’opportuna distribuzione nelle 
tredici settimane di ciascun trimestre. Dal momento che i 
metodi di rilevazione e le definizioni hanno subito delle 
modifiche, i dati relativi al 2004 non sono confrontabili con 
quelli degli anni precedenti. 
Il campione utilizzato è a due stadi, rispettivamente comuni 
e famiglie. Per ciascun trimestre vengono intervistati poco 
meno di 7.000 individui residenti (circa 27.000 l’anno) in 50 
comuni della provincia. Per ciascun comune viene estratto 
dalla lista anagrafica un campione casuale di famiglie. Una 
stima dell’errore di campionamento è qui riportata 
relativamente al tasso di disoccupazione, fornendo 
l’intervallo entro cui è compreso con probabilità al 99% il 
tasso di disoccupazione reale. 
La popolazione di riferimento è costituita da tutti i 
componenti delle famiglie residenti. Sono escluse le 

famiglie che vivono abitualmente all’estero e i membri 
permanenti delle convivenze. La popolazione residente 
comprende le persone, di cittadinanza italiana e straniera, 
iscritte alle anagrafi comunali. 
L’unità di rilevazione è la famiglia di fatto, definita come 
insieme di persone coabitanti, legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli 
affettivi. 
L’intervista alla famiglia viene effettuata mediante tecniche 
CAPI (Computer Assisted Personal Interview) e CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). 
In generale le informazioni vengono raccolte con riferimento 
alla settimana che precede l’intervista. 
Ogni famiglia viene intervistata per due trimestri consecutivi; 
segue un’interruzione per i due successivi trimestri, 
dopodiché essa viene nuovamente intervistata per altri due 
trimestri. Complessivamente, rimane nel campione per un 
periodo di 15 mesi. 

 
Popolazione secondo la condizione occupazionale – Valore medio del periodo indicato 
 Anno 2005  Anno 2006 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine   Maschi Femmine  
Occupati in età lavorativa 125.133 88.348 213.481  127.080 88.993 216.073
Occupati non in età lavorativa 2.588 519 3.107  2.566 865 3.431
Persone in cerca di occupazione 3.183 4.853 8.036  2.433 4.530 6.963
- con esperienze lavorative- ex occupati 1.606 1.851 3.457  1.359 1.430 2.789
- con esperienze lavorative- ex inattivi 867 2.146 3.013  717 2.243 2.960
- in cerca di prima occupazione 710 856 1.566  357 857 1.214
Non forze di lavoro 110.607 157.921 268.528  112.069 159.763 271.832
- non cercano ma disponibili a lavorare 1.985 4.573 6.558  2.087 5.007 7.094
- cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 612 1.360 1.972  1.375 1.760 3.135
- non cercano e non disponibili a lavorare 35.460 62.387 97.847  34.684 62.373 97.057
- in età non lavorativa inferiore 15 anni 39.202 37.256 76.458  39.600 37.542 77.142
- in età non lavorativa superiore a 64 anni 33.348 52.345 85.693  34.323 53.081 87.404

Totale 241.511 251.641 493.152  244.148 254.151 498.299
   
 1° trimestre 2006  1° trimestre 2007 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine   Maschi Femmine  
Occupati in età lavorativa 124.013 88.264 212.277  128.278 90.460 218.738
Occupati non in età lavorativa 2.326 626 2.952  1.798 985 2.782
Persone in cerca di occupazione 2.795 5.004 7.799  2.038 3.921 5.959
- con esperienze lavorative- ex occupati 1.960 1.724 3.684  1.177 1.336 2.513
- con esperienze lavorative- ex inattivi 756 2.241 2.997  644 2.152 2.796
- in cerca di prima occupazione 79 1.039 1.118  217 433 650
Non forze di lavoro 113.994 159.310 273.304  113.471 160.040 273.511
- non cercano ma disponibili a lavorare 1.468 3.309 4.777  2.698 4.855 7.553
- cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 1.026 1.659 2.685  590 1.395 1.985
- non cercano e non disponibili a lavorare 37.892 64.107 101.999  34.553 62.407 96.960
- in età non lavorativa inferiore 15 anni 39.431 37.336 76.767  39.910 37.808 77.718
- in età non lavorativa superiore a 64 anni 34.177 52.899 87.076  35.720 53.575 89.295

Totale 243.128 253.204 496.332  245.584 255.405 500.989



Popolazione in età 15-64 anni secondo la condizione occupazionale – Valore medio del periodo indicato 
 Anno 2005  Anno 2006 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine   Maschi Femmine  
Persone in cerca di occupazione 3.183 4.853 8.036  2.433 4.516 6.949
Non forze lavoro, in età lavorativa 38.057 68.320 106.377  38.147 69.139 107.286
Occupati in età lavorativa 125.133 88.348 213.481  127.080 88.993 216.073

Totale 166.373 161.521 327.894  167.660 162.648 330.308
Tasso d'attività 77,1% 57,7% 67,6%  77,2% 57,5% 67,5%

Tasso di disoccupazione 2,5% 5,2% 3,6%  1,9% 4,8% 3,1%
Intervallo(*)  2,0%-3,0% 4,4%-6,0% 3,2%-4,1% 1,5%-2,3% 4,1%-5,6% 2,7%-3,5%

   
 1° trimestre 2006  1° trimestre 2007 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine   Maschi Femmine  
Persone in cerca di occupazione 2.795 4.945 7.740 2.038 3.920 5.958
Non forze lavoro, in età lavorativa 40.386 69.075 109.461 37.840 68.657 106.497
Occupati in età lavorativa 124.013 88.264 212.277 128.278 90.460 218.738

Totale 167.194 162.284 329.478 168.156 163.037 331.193
Tasso d'attività 75,8% 57,4% 66,8% 77,5% 57,9% 67,8%

Tasso di disoccupazione 2,2% 5,3% 3,5% 1,6% 4,2% 2,7%
Intervallo(*) 1,3%-3,1% 3,6%-6,9% 2,6%-4,4% 0,8%-2,3% 2,7%-5,6% 1,9%-3,4%

   
Occupati secondo il settore e la posizione – Valore medio del periodo indicato 

 Anno 2005  Anno 2006 
Settore Posizione Totale  Posizione Totale 

 Dipendenti Indipend.   Dipendenti Indipend.  
Agricoltura 2.569 8.889 11.458  2.624 8.097 10.721
Industria 49.504 13.023 62.527  48.457 13.620 62.077
Terziario 114.311 28.293 142.604  117.526 29.180 146.706

Totale 166.384 50.205 216.589  168.607 50.897 219.504
        
 1° trimestre 2006  1° trimestre 2007 

Settore Posizione Totale  Posizione Totale 
 Dipendenti Indipend.   Dipendenti Indipend.  
Agricoltura 2.722 7.554 10.276 1.651 6.980 8.631
Industria 48.725 12.986 61.711 50.329 12.715 63.044
Terziario 114.988 28.255 143.243 120.697 29.149 149.846

Totale 166.435 48.795 215.230 172.677 48.844 221.521
 
Definizioni 
Forze lavoro: persone occupate e quelle in cerca di 
occupazione (disoccupate). 
Occupati: persone di 15 anni e più che nella settimana di 
riferimento: 
− hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi 
attività che preveda un corrispettivo; 
− hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella 
ditta di un familiare; 
− sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). 
I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se 
l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza 
continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli 
indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti 
familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di 
assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono 
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi. 
Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone 
non occupate tra 15 e 74 anni che: 

− hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di 
lavoro negli ultimi trenta giorni e sono disponibili a lavorare (o 
ad avviare un’attività autonoma) entro due settimane; 
− oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi e sono 
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) 
entro due settimane, qualora fosse possibile anticipare l’inizio 
del lavoro. 
Queste, se non hanno mai lavorato, sono dette “in cerca di 
prima occupazione”, altrimenti si dividono in “ex occupati” o 
“ex inattivi” a seconda della condizione precedente alla 
ricerca. 
Inattivi: comprendono le persone che non fanno parte delle 
forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate 
o in cerca di occupazione. 
Tasso di attività: rapporto tra le forze di lavoro e la 
corrispondente popolazione. 
Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca 
di occupazione e le forze di lavoro. 

 
(*) Valori entro cui può oscillare il tasso di disoccupazione per effetto dell’errore campionario. 
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