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In breve

In Emilia-Romagna si ha un ulteriore, rilevante incremento dell’occupazione complessiva

I dati trimestrali rilasciati il 9 giugno da ISTAT evidenziano che nel primo trimestre 2017 l’occupazione

regionale è ulteriormente cresciuta del 2,4% rispetto ad un anno prima, con un aumento di 46.600 posti di 

lavoro. 

Gli occupati sono pari a 1.972.760. Negli ultimi due anni sono costantemente cresciuti (+81.339 rispetto al 

primo trimestre 2015, pari al +4,3%). 

Le dinamiche di genere evidenziano negli ultimi tre mesi un incremento dei posti di lavoro soprattutto per 

le donne (+31,3mila, +3,6%), più che per gli uomini (+15,3mila, +1,4%).

Il tasso di occupazione è al 68,3%, il più alto sia rispetto alla media Italiana  (57,2%) che al Nord Est del 

Paese (66,7%). Sullo stesso valore della nostra regione si colloca solo il Trentino-Alto Adige. L’incremento 

tendenziale è pari a +1,6 punti percentuali ed è più consistente rispetto al dato medio nazionale (+0,9 punti 

percentuali). La componente maschile ha un tasso pari al 73,8% (+1,2 punti percentuali), mentre quella

femminile ha raggiunto il 62,8% (+1,9 punti percentuali).

L’aumento dei posti è tutto concentrato nel lavoro dipendente (+53.400, +3,6%) ed interessa soprattutto la 

componente femminile (+30.500 rispetto a, +22.900 degli uomini).

Continua a scendere la disoccupazione complessiva e nel contempo ad aumentare la

partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Il tasso di disoccupazione nel primo trimestre 2017 è pari al 7,0%, in calo di 1,3 punti percentuali rispetto 

allo stesso periodo del 2016. Tale risultato è dovuto ad un continuo decremento che si registra dal 2014. A 

livello regionale un dato inferiore lo si rileva unicamente in Trentino-Alto Adige (5,4%) e in Veneto (6,7%).

La nostra regione si colloca in netto vantaggio rispetto alla media italiana (12,1%), che invece resta stabile 

in linea tendenziale mentre registra un leggero miglioramento in termini congiunturali (-0,2 punti 

percentuali).

Negli ultimi dodici mesi il tasso di disoccupazione si colloca in Emilia-Romagna sul valore medio del 6,6%, in 

contrazione rispetto al periodo aprile 2015-marzo 2016 (7,6%).

Nel trimestre, tra le regioni del Nord, la regione è quella con il decremento più consistente (-1,3 punti 

percentuali).

Le donne disoccupate nel primo trimestre 2017 sono pari all’8,2% della popolazione attiva mentre gli 

uomini il 6,0%, entrambi i valori in riduzione tendenziale.

Nel primo trimestre 2017 le persone in cerca di lavoro sono 148.088, con una contrazione rispetto ad un 

anno prima di 26,7mila persone circa (-15,3%).

Si ha un segnale positivo sul fronte del lavoro femminile: aumenta sia il livello di partecipazione al lavoro 

retribuito sia l’occupazione, generando così un calo della disoccupazione (-8,700 unità, pari a -9,8%). Il 

tasso di attività femminile nel primo trimestre 2017 è pari al 68,4%, +1,2 punti percentuali rispetto ad un 

anno prima, il più alto dell’intero Paese dopo la Valle d’Aosta (68,6%). Per gli uomini il tasso di attività si 

colloca stabilmente al 78,6%.

Nel primo trimestre 2017 i Servizi e l’Agricoltura trainano l’aumento dei posti di lavoro. In 

leggera ripresa il settore delle costruzioni
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L’incremento dell’occupazione nel corso del primo trimestre 2017 interessa principalmente il settore del 

Terziario (+54.970 posti di lavoro, +4,4%) - con una maggiore dinamicità del Commercio e del Turismo 

(+6,1%) - seguito dall’Agricoltura (+4,5 mila occupati, +6,3%,).

Le Costruzioni, che hanno perso circa 1/3 dei posti di lavoro complessivi  tra il 2008 e il 2016, in linea con gli 

altri indicatori economici, segnalano una timida ripresa occupazionale (+1.200 posti di lavoro, +1,2%).

Nell’Industria in senso stretto si registra invece una diminuzione dell’occupazione (-14.100 unità, -2,8%).
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Allegato statistico – dati trimestrali

Tabella 1 - Variabili sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna e confronto con Italia e Nord-Est

(valori assoluti e var.%)

Emilia-Romagna Var. 2017 su 2016 Var. % 2017 su 2016

I trim. 2015 I trim. 2016 I trim. 2017 Var. Var. % Italia Nord-Est

Forza lavoro 2.076.190 2.100.936 2.120.848 +19.912 +0,9% +1,5% +1,5%

Occupati 1.891.421 1.926.122 1.972.760 +46.638 +2,4% +1,5% +2,3%

Persone in cerca di occupazione 184.769 174.814 148.088 -26.726 -15,3% +1,7% -7,7%

Non forze di lavoro 2.347.258 2.318.944 2.299.422 -19.522 -0,8% -1,4% -1,5%

Inattivi in età lavorativa 780.395 755.601 738.503 -17.098 -2,3% -3,4% -3,9%

Inattivi in età non lavorativa
(<15 e >64)

1.566.864 1.563.344 1.560.919 -2.425 -0,2% +0,0% -0,1%

Tabella 2 - Indicatori mercato del lavoro in Emilia-Romagna e confronto con Italia e Nord-Est

(tassi % e variazioni in punti percentuali)

Emilia-Romagna Italia Nord Est

I trim. 
2015

I trim. 
2016

I trim. 
2017

Var. in 
punti perc.

I trim. 
2017

Var. in 
punti perc.

I trim. 
2017

Var. in 
punti 
perc.

Tasso di attività 
(15-64 anni)

72,1 72,9 73,5 +0,6 65,3 +1,1 71,6 +1,1

Tasso di occupazione 
(15-64 anni)

65,5 66,7 68,3 +1,6 57,2 +0,9 66,7 +1,5

Tasso di disoccupazione
(15 anni e oltre)

8,9 8,3 7,0 -1,3 12,1 +0,0 6,7 -0,7

Tabella 3 - Numero di occupati per settore in Emilia-Romagna

(valori assoluti e var.%)

Emilia-Romagna Var. 2017 su 2016

I trim.2015 I trim. 2016 I trim. 2017 Var. Var. %

Agricoltura 63.568 72.099 76.639 +4.540 +6,3%

Industria in senso stretto 512.962 497.949 483.832 -14.117 -2,8%

Costruzioni 99.438 105.766 107.011 +1.245 +1,2%

Terziario 1.215.452 1.250.308 1.305.278 +54.970 +4,4%

di cui 
Commercio, alberghi e ristoranti

385.947 360.047 382.170 +22.123 +6,1%

di cui
Altre attività di servizi

829.505 890.262 923.108 +32.846 +3,7%

Totale economia 1.891.421 1.926.123 1.972.760 +46.637 +2,4%
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Tabella 4 - Differenze di genere in Emilia-Romagna

(valori assoluti e var.%)

MASCHI FEMMINE

I trim. 2015 I trim. 2016 I trim. 2017
Var. 2017 su 2016

I trim. 2015 I trim. 2016 I trim. 2017
Var. 2017 su 2016

Var. Var. % Var. Var. %

Forza lavoro 1.123.543 1.143.689 1.140.990 -2.699 -0,2% 952.647 957.248 979.858 +22.610 +2,4%

Occupati 1.040.531 1.057.586 1.072.893 +15.307 +1,4% 850.890 868.537 899.867 +31.330 +3,6%

Persone in cerca di occupazione 83.012 86.103 68.097 -18.006 -20,9% 101.757 88.711 79.991 -8.720 -9,8%

Non forze di lavoro 1.020.901 999.806 1.003.403 +3.597 +0,4% 1.326.357 1.319.139 1.296.019 -23.120 -1,8%

Tasso di attività (15-64 anni) 77,6 78,7 78,6 -0,1 - 66,6 67,2 68,4 +1,2 -

Tasso di occupazione (15-64 anni) 71,7 72,6 73,8 +1,2 - 59,3 60,9 62,8 +1,9 -

Tasso di disoccupazione 7,4 7,5 6,0 -1,5 - 10,7 9,3 8,2 -1,1 -

Tabella 5 - Numero di occupati – lavoro dipendente/indipendente

(valori assoluti e var.%)

Emilia-Romagna Var. 2017 su 2016

I trim. 2015 I trim. 2016 I trim. 2017 Var. Var. %

Dipendenti 1.440.069 1.464.855 1.518.260 +53.405 +3,6%

Indipendenti 451.352 461.268 454.499 -6.769 -1,5%

Totale 1.891.421 1.926.123 1.972.760 +46.637 +2,4%
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Allegato statistico – media ultimi 4 trimestri

Tabella 6 –Popolazione per condizione professionale ed indicatori 
del mercato del lavoro in Emilia-Romagna – media ultimi 12 mesi

(valori assoluti, tassi percentuali e variazioni % tendenziali)

Occupati
Persone 

in cerca di 
lavoro

Forze di 
lavoro

Popolazione 
15 anni e 

oltre

Tasso di
attività

15-64 anni

Tasso di
occupazione
15-64 anni

Tasso
di

disoccupazione

Media ultimi 
12 mesi*

1.978.800 140.088 2.118.888 3.823.885 73,8 68,8 6,6 

Var. tendenziale 51.807 -18.292 33.515 3.401 +1,1 +1,8 -1,0 

Var. tendenziale % 2,7% -11,5% 1,6% 0,1%

* valore medio degli indicatori tra Aprile 2016 e Marzo 2017
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Allegato statistico – dati trimestrali e media annuale

Tabella 7 – Serie storica - Popolazione per condizione professionale ed indicatori 
del mercato del lavoro in Emilia-Romagna

(valori assoluti e tassi percentuali)

Occupati
Persone in 

cerca di 
lavoro

Forze di 
lavoro

Popolazione 15 
anni e oltre

Tasso di
attività

15-64 anni

Tasso di
occupazione
15-64 anni

Tasso
di

disoccupazione

2
0

1
4

I° trim. .870.946 198.869 2.069.816 3.811.456 71,9 64,8 9,6

II° trim. 1.928.754 157.871 2.086.625 3.815.811 72,6 66,9 7,6

III° trim. 1.929.040 151.550 2.080.589 3.817.502 72,3 66,9 7,3

IV° trim. 1.917.113 184.816 2.101.929 3.818.834 72,9 66,3 8,8

2
0

1
5

I° trim. 1.891.421 184.769 2.076.190 3.819.215 72,1 65,5 8,9

II° trim. 1.921.574 159.926 2.081.500 3.820.491 72,6 66,9 7,7

III° trim. 1.926.679 139.168 2.065.847 3.820.475 72,1 67,1 6,7

IV° trim. 1.933.599 159.610 2.093.209 3.819.979 73,0 67,3 7,6

2
0

1
6

I° trim. 1.926.122 174.814 2.100.936 3.820.993 72,9 66,7 8,3

II° trim. 1.979.171 143.725 2.122.896 3.823.116 73,9 68,8 6,8

III° trim. 1.973.959 127.800 2.101.759 3.823.568 73,4 68,9 6,1

IV° trim. 1.989.310 140.737 2.130.047 3.823.806 74,2 69,2 6,6

I° trim. 2017 1.972.760 148.088 2.120.848 3.825.050 73,5 68,3 7,0

Media 2014 1.911.463 173.277 2.084.740 3.815.901 72,4 66,3 8,3 

Media 2015 1.918.318 160.868 2.079.187 3.820.040 72,4 66,7 7,7 

Media 2016 1.967.141 146.769 2.113.910 3.822.871 73,6 68,4 6,9 


