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La nuova rilevazione sulle forze di lavoro – Terzo trimestre 2008 
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 in provincia di Trento 
vengono intervistati poco meno di 7.000 individui residenti 
(circa 27.000 l’anno ) in 50 comuni. 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 – Val ore medio del periodo indicato 
 Anno 2006  Anno 2007 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine    Maschi Femmine   
Occupati in complesso 129.646  89.858 219.504  130.671 92.783 223.454 
- occupati in età lavorativa 127.080  88.993 216.073  128.399 91.882 220.281 
Persone in cerca di occupazione 2.433  4.530 6.963  2.443 4.234 6.677 
- con esperienze lavorative - ex occupati 1.359  1.430 2.789  1.212 1.298 2.150 
- con esperienze lavorative - ex inattivi 717  2.243 2.960  859 2.299 3.158 
- in cerca di prima occupazione 357  857 1.214  372 637 1.009 
Non forze di lavoro 112.069  159.763 271.832  113.458 159.407 272.865 
- non cercano ma disponibili a lavorare 2.087  5.007 7.094  2.207 5.274 7.481 
- cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 1.375  1.760 3.135  712 1.544 2.256 
- non cercano e non disponibili a lavorare 34.684  62.373 97.057  34.875 60.628 95.503 
- in età non lavorativa inferiore 15 anni 39.600  37.542 77.142  40.077 37.955 78.032 
- in età non lavorativa superiore a 64 anni 34.323  53.081 87.404  35.587 54.006 89.593 

Totale 244.148  254.151 498.299  246.572 256.424 502.996 
        
 3° trimestre 2007  3° trimestre 2008 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine    Maschi Femmine   
Occupati in complesso 132.059  94.932 226.991  133.677 98.997 232.674 
- occupati in età lavorativa 129.374 94.126 223.500  130.099 98.433 228.532 
Persone in cerca di occupazione 2.130  3.550 5.680  2.139 3.358 5.497 
- con esperienze lavorative - ex occupati 676 939 1.615  923 978 1.902 
- con esperienze lavorative - ex inattivi 995 2.113 3.108  855 2.017 2.872 
- in cerca di prima occupazione 459 498 957  360 363 724 
Non forze di lavoro 112.684  158.249 270.933  114.415 157.813 272.228 
- non cercano ma disponibili a lavorare 2.413 5.213 7.626  2.228 4.602 6.830 
- cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 440 2.093 2.533  688 2.084 2.772 
- non cercano e non disponibili a lavorare 34.413 58.741 93.154  35.462 57.253 92.715 
- in età non lavorativa inferiore 15 anni 40.148 38.038 78.186  40.637 38.606 79.243 
- in età non lavorativa superiore a 64 anni 35.270 54.164 89.434  35.400 55.268 90.668 

Totale 246.873  256.731 503.604  250.231 260.168 510.399 



Popolazione in età 15-64 anni secondo la condizione occupazionale – Valore medio del periodo indicato 
 Anno 2006  Anno 2007 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine   Maschi Femmine  

Persone in cerca di occupazione 2.433 4.516 6.949  2.444 4.233 6.677 
Non forze lavoro, in età lavorativa 38.147 69.139 107.286  37.794 67.446 105.240 
Occupati in età lavorativa 127.080 88.993 216.073  128.399 91.882 220.281 

Totale 167.660  162.648 330.308  168.637 163.561 332.198 
Tasso d'attività 77,2% 57,5% 67,5%  77,6% 58,8% 68,3% 

Tasso di occupazione 75,8% 54,7% 65,4%  76,1% 56,2% 66,3% 
Tasso di disoccupazione 1,9% 4,8% 3,1%  1,9% 4,4% 2,9% 

Intervallo(*)  1,5%-2,3% 4,1%-5,6% 2,7%-3,5%  1,4%-2,3% 3,7%-5,1% 2,5%-3,3% 
        
 3° trimestre 2007  3° trimestre 2008 

Condizione Sesso Totale  Sesso Totale 
 Maschi Femmine   Maschi Femmine  

Persone in cerca di occupazione 2.130 3.550 5.680  2.089 3.358 5.447 
Non forze lavoro, in età lavorativa 37.267 66.047 103.314  38.378 63.939 102.317 
Occupati in età lavorativa 129.374 94.126 223.500  130.099 98.433 228.532 

Totale 168.771  163.723 332.494  170.566 165.730 336.296 
Tasso d'attività 77,9% 59,7% 68,9%  77,5% 61,4% 69,6% 

Tasso di occupazione 76,7% 57,5% 67,2%  76,3% 59,4% 68,0% 
Tasso di disoccupazione 1,6% 3,6% 2,5%  1,6% 3,3% 2,3% 

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

Occupati secondo il settore e la posizione – Valore medio del periodo indicato  
 Anno 2006   Anno 2007  

Settore Posizione Totale  Posizione Totale 
 Dipendenti  Indipend.    Dipendenti  Indipend.   

Agricoltura 2.624 8.097 10.721  2.418 6.583 9.001 
Industria 48.457 13.620 62.077  50.260 12.838 63.098 
Terziario 117.526 29.180 146.706  119.979 31.377 151.356 

Totale 168.607  50.897 219.504  172.657 50.798 223.455 
        
 3° trimestre 2007   3° trimestre 2008  

Settore Posizione Totale  Posizione Totale 
 Dipendenti  Indipend.    Dipendenti  Indipend.   

Agricoltura 2.894 6.909 9.803  2.827 7.022 9.849 
Industria 48.033 12.374 60.407  50.064 13.209 63.273 
Terziario 121.774 35.007 156.781  127.985 31.567 159.552 

Totale 172.701  54.290 226.991  180.876 51.798 232.674 
 
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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