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Tassi di riferimento per il mercato del lavoro 
 

TABELLA 1: TASSI DI ATTIVITÀ, OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE – LIGURIA E ITALIA 

Valori assoluti anno 2021 e variazioni % su anno 2020 

 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tassi di 

attività 

(15-64) 

 Tassi di 

occupazione 

(15-64) 

 Tassi di 

disoccupazione 

(15-74) 

 Tassi di 

attività 

(15-64) 

 Tassi di 

occupazione 

(15-64) 

 Tassi di 

disoccupazione 

(15-74) 

 Tassi di 

attività 

(15-64) 

 Tassi di 

occupazione 

(15-64) 

 Tassi di 

disoccupazione 

(15-74) 

 Liguria 69,4 63,5 8,4 67,2 61,5 8,5 2,2 2,0 -0,1

 Italia  64,5 58,2 9,5 63,5 57,5 9,3 1,0 0,8 0,2

Area

Anno 2021 Anno 2020 Variazioni %

Nell’anno 2021, il livello dei tassi di riferimento colloca la Liguria in una posizione migliore rispetto a quella dell’Italia. 

In termini di dinamica, tutti i tassi riferiti alla Liguria mostrano un andamento positivo: il tasso di attività aumenta di 2,2 punti 

percentuali, il tasso di occupazione aumenta di 2,0 punti percentuali e quello di disoccupazione diminuisce di 0,1 punti percentuali. 

L’incremento dei tassi di attività e di occupazione è concorde rispetto alla media nazionale e mostra un’intensità superiore. La 

diminuzione del tasso di disoccupazione, invece, si contrappone all’incremento registrato dall’Italia nel suo complesso. 
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Popolazione per condizione lavorativa 
 

 

TABELLA 2: POPOLAZIONE PER CONDIZIONE LAVORATIVA – LIGURIA 

Valori assoluti anno 2021 (migliaia di euro) e variazioni % su anno 2020 

 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat 

  

 

assolute %

FORZE LAVORO 649 633 16 2,5

   Occupati 595 580 15 2,6

   Imperia 78 75 4 4,7

   Savona 103 102 1 1,0

   Genova 327 319 9 2,7

   La Spezia 87 85 2 2,3

   Persone in cerca occupazione 54 53 1 1,1

   Imperia 10 8 1 17,2

   Savona 8 7 1 20,3

   Genova 26 29 -2 -7,7 

   La Spezia 9 9 -0 -0,4 

NON FORZE LAVORO (15-64) 276 298 -22 -7,3 

   Imperia 41 45 -4 -8,3 

   Savona 52 55 -4 -7,1 

   Genova 146 157 -11 -7,2 

   La Spezia 38 41 -3 -7,1 

Condizione lavorativa Anno 2021 Anno 2020
Variazioni

Nel 2021 la Liguria registra un incremento della forza 

lavoro (+2,5%, pari a circa 16 mila unità). 

Parallelamente si registra un decremento della 

popolazione inattiva 15-64 anni (-7,3%, pari a circa 22 

mila unità in meno). 

Per quanto riguarda la forza lavoro, aumentano sia gli 

occupati (+2,6%, ossia circa 15 mila unità), sia le 

persone in cerca di occupazione (+1,1%, ossia circa 

mille unità). L’incremento degli occupati risulta 

concorde in tutte le province; per le persone in cerca 

di disoccupazione si evidenzia invece una situazione 

ibrida, con variazioni di crescita nelle province di 

Imperia e Savona e di diminuzione in quelle di Genova 

e Spezia. 

Con riferimento alla popolazione inattiva si evidenzia 

un decremento in tutte le province regionali. 
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Occupati 
 

 

 

TABELLA 3: OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ E PER GENERE – LIGURIA 

Valori assoluti anno 2020 e variazioni % su anno 2019 

 

 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat 

 

 

 

Anno 2021 Anno 2020

Totale Totale assolute %

OCCUPATI IN COMPLESSO 595               580               15                 2,7

Agricoltura 14                 13                 1                   11,7

Industria 119               114               5                   4,3

   di cui costruzioni 37                36                1                  1,6

Servizi 462               453               9                   2,0

   di cui commercio 86                85                1                  0,7

OCCUPATI ALLE DIPENDENZE 445               425               20                 4,7

OCCUPATI INDIPENDENTI 149               154               -5 -3,2

Variazioni

A livello settoriale la crescita del numero di occupati è 

trainata da tutti i comparti. 

Particolarmente rilevante è l’incremento registrato 

dal comparto dei servizi (+2,0%), settore che 

rappresenta oltre il 78% dell’occupazione ligure.  

Anche nell’industria, che pesa per quasi il 20% 

dell’occupazione totale, si registra un incremento 

dell’occupazione (+4,3%), trainato dalle costruzioni; 

nell’agricoltura l’aumento è pari all’11,7%.  

Rispetto all’anno precedente si rileva un incremento 

degli occupati alle dipendenze (+4,7% equivalente a 

circa 20 mila unità) e una diminuzione del numero degli 

occupati indipendenti (-3,2% ossia circa 5 mila occupati 

in meno). 
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Legenda 
 

FORZE DI LAVORO Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione (disoccupati). 

NON FORZE DI LAVORO 

(INATTIVI) 

Persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero le persone non classificate come occupate o in cerca di 

occupazione (disoccupate). 

OCCUPATO 

Comprendono le persone tra 15 e 89 anni che nella settimana di riferimento: 

• hanno svolto almeno un'ora di lavoro a fini di retribuzione o di profitto, compresi i coadiuvanti familiari non 

retribuiti;  

• sono temporaneamente assenti dal lavoro perché in ferie, con orario flessibile (part time verticale, recupero ore, 

etc.), in malattia, in maternità/paternità obbligatoria, in formazione professionale retribuita dal datore di lavoro;  

• sono in congedo parentale e ricevono e/o hanno diritto a un reddito o a prestazioni legate al lavoro, 

indipendentemente dalla durata dell'assenza;  

• sono assenti in quanto lavoratori stagionali ma continuano a svolgere regolarmente mansioni e compiti necessari 

al proseguimento dell'attività (da tali mansioni e compiti va escluso l'adempimento di obblighi legali o 

amministrativi);  

• sono temporaneamente assenti per altri motivi e la durata prevista dell'assenza è pari o inferiore a tre mesi.  

Le precedenti condizioni prescindono dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro e gli occupati stimati attraverso 

l’indagine campionaria sulle Forze di lavoro comprendono pertanto anche forme di lavoro irregolare. 

PERSONA IN CERCA DI 

OCCUPAZIONE  

(DISOCCUPATO) 

Persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: 

• hanno effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono la settimana di riferimento e 

sono disponibile a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; 
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• inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e che sarebbe disponibili a lavorare (o ad avviare 

un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 

TASSO DI ATTIVITÀ 
Rapporto percentuale tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (15-64 anni) e la corrispondente popolazione di 

riferimento. 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE Rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione (15-74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. 

TASSO DI OCCUPAZIONE Rapporto percentuale tra gli occupati (15 e 64 anni) e la corrispondente popolazione di riferimento. 

VARIAZIONE 

CONGIUNTURALE 
Variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente. 

VARIAZIONE TENDENZIALE Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell’anno precedente. 

 

 


