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TRENTINO ALTO ADIGE 
 

IL CONTESTO SOCIO- ECONOMICO 

L’industria 

Le industrie trentine sono concentrate nella Valle dell'Adige, in Vallagarina e nella 
Valsugana e sono spesso di piccole-medie dimensioni. Sono attive nei settori tessile, edili-
zio, della meccanica, del legno e della carta. Importante è la produzione di energia idro-
elettrica. 
L'industria altoatesina registra un importante sviluppo. Tra i gruppi più importanti ricor-
diamo Fercam (autotrasporti), Leitner (funivie), Loacker (alimentari), Salewa (abbiglia-
mento invernale). Molti sforzi vengono fatti per coniugare la crescita con la sostenibiltà 
ambientale. La provincia punta in particolare sulle fonti di energia alternativa: biomasse, 
energia idrica, energia solare. Il settore industria occupa oltre 116.000 operatori.  

Il settore agricolo 

Nonostante le caratteristiche del territorio, prevalentemente montano, il settore agricolo 
in Trentino Alto Adige è piuttosto rilevante. In Regione le produzioni più importanti, di ca-
rattere stagionale, sono la frutticultura, specialmente mele, i piccoli frutti, gli ortaggi. Im-
portante la produzione di uva. Per l’anno 2006, l’occupazione in agricoltura conta un tota-
le di 25.721 operatori.  

L’edilizia 

I segnali di rallentamento dell’attività nel mercato delle costruzioni già ravvisati nel 2005 
hanno trovato conferma nel 2006. Secondo i dati comunicati dalle Casse Edili per il perio-
do compreso tra ottobre 2005 e settembre 2006, il numero delle imprese attive in Regio-
ne è cresciuto del 2 % circa, come nell’anno precedente. Il risultato vede una crescita nel-
la provincia di Trento (5,8%) ed un lieve calo in provincia di Bolzano (-1,7%). Il totale 
delle ore lavorate mostra, invece, una leggera flessione (-1,8%;) riflettendo il calo regi-
strato in Alto Adige. (-3%). 
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Il settore delle costruzioni continua a fornire un contributo rilevante alla formazione del 
valore aggiunto regionale. Secondo i dati Istat, il peso del settore delle costruzioni sul va-
lore aggiunto è salito complessivo al 6,9% nel 2005 (6,7% nel 2004), di oltre un punto 
percentuale superiore alla media nazionale. 
 
Il settore economico di gran lunga più importante è il turismo. La provincia di Bolzano è 
la prima in Italia quanto a pernottamenti, davanti a Rimini e Venezia. Tutto ciò ha creato 
un notevole benessere, in una regione che ancora qualche lustro fa era poverissima. Con 
un reddito pro capite oltre i 31.000 euro, l'Alto Adige si colloca al secondo posto in Italia, 
secondo alla sola Lombardia. 
 

Il mercato del lavoro e l’occupazione 

In base ai dati Istat, nel terzo trimestre 2006 il Trentino Alto Adige ha visto crescere il 
numero degli occupati dell’1,8%. Il tasso di disoccupazione si conferma uno dei più 
bassi d’Italia, attestandosi al 3,2%. Tra i settori produttivi si segnala il numero di addetti 
in agricoltura che si colloca sulle 21mila unità e la tenuta del settore industria con 116mila 
unità. I servizi occupano invece ben 309.000 persone. Nella media del 2006 l' occupazio-
ne in regione è aumentata dell' 1,6 per cento, 7.200 persone in più rispetto al 2005: vi 
hanno contribuito sia la componente maschile (1,8 per cento) sia, in misura minore, quel-
la femminile (1,5 per cento). Il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 
i 15 e i 64 anni è salito al 67,4 per cento, il valore più elevato tra le regioni italiane. La 
domanda di lavoro è stata particolarmente sostenuta nell' edilizia e nel commercio. Nel-
l'industria in senso stretto lo sviluppo dell'attività non ha comportato un aumento dell' oc-
cupazione che, rispetto all' anno precedente, si è ridotta (-2,4 per cento). Sono risultati in 
flessione anche gli addetti al settore agricolo.  
L' occupazione alle dipendenze, che rappresenta circa i tre quarti del totale, ha rallen-
tato (dal 2,4 all'1,8 per cento); gli occupati indipendenti, fortemente diminuiti nel 2005, 
sono tornati a crescere (1,2 per cento).  

 

Operatori per Settori di attività – Provincia di Bolzano 

  31.12.2005  31.12.2006 % sul totale 

Agricoltura 17.400  15.000 6,6 % 

Industria 54.100  54.700 24 % 

Servizi 151.900  157.900 69,4 % 

 
Nel 2006 il 69,4 % degli occupati lavora nel settore terziario, il 24 % in quello industria-
le e solo il 6,6 % in agricoltura. Il 90% di tutti i nuovi posti di lavoro creati nel 2006 e nel 
2007 in provincia di Bolzano (5.600) riguarda il settore dei servizi. All’ interno di questo 
settore, il settore pubblico è quello trainante, soprattutto per le donne e per il part-time. 
 

Operatori per Settori di attività – Provincia di Trento 

 31.12.2005  31.12.2006 % sul totale 

Agricoltura 11.458  10.721 4,8% 

Industria 62.527  62.077 28% 

Servizi 142.604  146.706 66,8% 
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L'offerta di lavoro e la disoccupazione  

L'offerta di lavoro è aumentata a un ritmo più intenso rispetto alla popolazione in età da 
lavoro (1,3 contro 1,0 per cento); ne è conseguito un incremento del tasso di attività, al 
69,5 per cento. Si è ampliato, tuttavia, il divario tra maschi e femmine nella partecipazio-
ne al mercato del lavoro: il tasso di attività maschile è cresciuto dal 78,9 al 79,3 per cen-
to, quello femminile è rimasto stabile al 59,4 per cento.  
Il tasso di disoccupazione per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni risulta in re-
gione storicamente basso se confrontato con la media nazionale. Nel 2005 era pari, per le 
province di Trento e di Bolzano, rispettivamente al 10,3 e al 7,3 per cento a fronte di un 
dato nazionale del 24,0 per cento. Tali livelli trovano giustificazione sia nelle peculiarità 
del sistema produttivo regionale, sia nelle specificità del sistema formativo sviluppato dal-
le due Province, all'interno del quale particolare attenzione è stata riservata al percorso 
della formazione professionale, in virtù degli ampi spazi di autonomia concessi alle stesse 
dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione.  
All'incremento delle forze di lavoro contribuiscono in misura significativa i flussi migra-
tori esteri, intensificatisi negli ultimi anni. Sulla base dei dati Istat, tra il 2001 e il 2005 
la popolazione residente in Trentino-Alto Adige è aumentata del 4,7 per cento, con un 
contributo del saldo migratorio estero netto di 2,7 punti percentuali. La quota di stranieri 
sul totale della popolazione residente è pari al 5,7 per cento (4,5 per cento la media na-
zionale). Le prime cinque nazionalità rappresentate sono l'Albania (15,2 per cento), il Ma-
rocco (11,0 per cento), la Germania (7,4 per cento), la Serbia e il Montenegro (7,1 per 
cento) e la Romania (7,0 per cento). Nello stesso periodo il rapporto tra il numero di per-
messi di soggiorno rilasciati a cittadini provenienti dai paesi a forte pressione migratoria e 
la popolazione residente è passato dal 2,8 a13,9 per cento. Nella media dei primi tre tri-
mestri del 2006 il 5,9 per cento degli occupati è costituito da stranieri; I '87,2 per cento di 
questi ha un 'occupazione alle dipendenze. II tasso di attività della popolazione straniera è 
pari al 72,5 per cento: a fronte di una partecipazione della popolazione maschile partico-
larmente elevata (89,9 per cento), il dato relativo alla popolazione femminile (55,1 per 
cento) risulta ancora più basso del tasso di attività femminile complessivo regionale. L'oc-
cupazione straniera è particolarmente concentrata nel settore alberghiero e in agricoltura 
che, in base all'Osservatorio lavori dipendenti dell'INAIL, nel 2006 impiegavano oltre un 
quarto ciascuno dei lavoratori stranieri alle dipendenze. Gli altri comparti maggiormente 
rappresentati sono l'industria (11,2 per cento), le costruzioni (9,3) gli altri servizi alle im-
prese (7,2) e il commercio (6,2).  
La diminuzione delle persone in cerca di lavoro ha determinato una riduzione del tasso di 
disoccupazione, dal 3,2 al 2,8 per cento. Il tasso di disoccupazione maschile è sceso dal 
2,3 all' 1,9 per cento, quello femminile è lievemente diminuito dal 4,3 al 4,2 per cento.  
 

La Cassa integrazione guadagni 

Le ore di Cassa integrazione guadagni, sia di natura ordinaria che straordinaria, sono di-
minuite nell’anno 2006 rispettivamente del -24,5 e -14,1 per cento ; in provincia di Bol-
zano si è osservato un aumento degli interventi straordinari nel settore meccanico. 
A differenza del resto del paese, una quota significativa del monte ore è rappresentata 
dalla gestione speciale per l' edilizia (superiore all' 80 per cento in regione, inferiore al 20 
per cento nella media nazionale). La crescita di tale componente ha determinato l'incre-
mento complessivo delle ore di Cassa integrazione, pari al 3,5 per cento. 
 



 

291  

 
IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Il ruolo dell'operatore pubblico nell'economia regionale è rilevante. Sulla base dei “Conti 
pubblici territoriali (CPT)” elaborati dal Dipartimento per le politiche di sviluppo (Ministero 
dello Sviluppo economico), la spesa pubblica desunta dai bilanci consolidati delle Ammi-
nistrazioni locali del Trentino-Alto Adige ha rappresentato, nella media degli anni 2003-
05, circa un terzo del PIL in ciascuna delle due province, il doppio della media nazionale; 
le erogazioni di parte corrente hanno costituito oltre il 60 per cento del totale. In termini 
pro capite la spesa è stata pari a oltre 9 mila euro, sensibilmente più elevata non solo ri-
spetto al corrispondente dato medio italiano, ma anche a quella delle altre Regioni a sta-
tuto speciale (RSS).  
Le Province autonome e le Aziende sanitarie locali (ASL) hanno erogato in media i due 
terzi circa della spesa corrente, in gran parte costituita dalla spesa sanitaria; la spesa in 
conto capitale è riconducibile per il 60 per cento circa alle Province e per un terzo ai Co-
muni.  
Secondo le elaborazioni dei CPT, in Trentino-Alto Adige la spesa delle Amministrazioni 
pubbliche, ottenuta aggiungendo a quella delle Amministrazioni locali la spesa erogata 
centralmente riferibile al territorio, ha raggiunto il 56 per cento del PIL nella media del 
triennio, un valore più elevato della media nazionale.  
 
 

INPS NEL TERRITORIO 
 
 
Personale in forza nella Regione 
 
Numero e percentuale del personale dipendente in Regione per area, qualifica funzionale e 
sesso (al 31.8.2007) 
 

Qualifica funzionale Bolzano 
Agenzie 

Bolzano 
Trento 

Agenzie 

Trento 

Direz. 

regionale 
Totale M F 

Dirigenti (2^ fascia) 2  1  2 5 5  

Area prof.le legale  2  1   3 1 2 

Area prof.le medica 4  3  1 8 6 2 

Area prof.le tecnica   1  1 1 1  

Direttori di divisione   1   1 1  

Area livello “C” 156 52 116 38 33 395 158 237 

Area livell0 “B” 34 8 31 23 2 98 43 50 

Area livell0 “A” 2     2 2  

Totale 200 60 153 61 39 513 217 296 

Percentuali 38 11 29 11,8 7,6 100 42,3 57,7 

              
 
Dotazione organica prevista ex Delibera C.d.A n.107 del 20.4.2005: n. 575 unità. 
È da rilevare inoltre che del personale attualmente in forza, 35 unità in media sono state 
assunte con contratto a tempo determinato della durata di mesi 6 (presso la Sede di Bol-
zano). 
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Si ritiene utile far presente che in Regione n.116 unità usufruiscono di contratto di lavoro 
part-time. 
 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

• Agenzia di Merano 
• Agenzia di Bressanone 
• Agenzia di Brunico 
• Agenzia di Egna 
• Centro informativo di Silandro 
• Ufficio informazioni Vipiteno 
 
 
Rapporto popolazione/personale sede provinciale e agenzie ( anno 2006) 

sede - agenzia 
bacino 

d’utenza 

forza equivalente (media 

annua) 
rapporto popolazione/personale 

Bolzano 184.108 183 1006 

Merano 125.558 23 5459 

Bressanone 69.127 13 5317 

Brunico 71.685 13 5514 

Egna 30.450 6 5075 

 

DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO  

• Agenzia di Borgo Valsugana  
• Agenzia di Cavalese  
• Agenzia di Cles  
• Agenzia di Riva del Garda  
• Agenzia di Rovereto  
• Punto cliente di Tonadico 

Personale Al 31.12.2006 n. 220 di cui n. 70 da mobilità interenti  

 
Rapporto popolazione/personale sede provinciale e agenzie ( anno 2006) 

sede - agenzia 
bacino 

d’utenza 

forza equivalente (media 

annua) 
rapporto popolazione/personale 

Trento 248.922 160 1.500 

Borgo Vais 43.556 10 4.355 

Cavalese 28.618 5 5.723 

Cles  53.762 15 3.584 

Riva del Garda 45.544 12 3.795 

Rovereto 86.628 18 4.812 
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SINERGIE 
 
• Protocollo di intesa INPS Bolzano – Enti di Patronato siglato in data 07/02/2007; 
• Accesso telematico ed interscambio di servizi e dati per la consultazione degli archivi 

della Ripartizione Lavoro della Prov. Autonoma di Bolzano; 
• Interscambio di servizi e dati tra l’INPS ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di 

Bolzano; 
• Accesso telematico ed interscambio di servizi e dati di Comuni e dell’ Uff. Previdenza 

integrativa ad alcuni archivi INPS; Bolzano; 
• Protocollo d’intesa INPS Trento - Enti di Patronato siglato in data 15.05.2007; 
• Modello di istruzioni in 5 lingue (inglese,croato,arabo,slavo e spagnolo) per la compi-

lazione di domande di disoccupazione e degli assegni familiari –Direzione provinciale 
di Trento; 

• Accesso telematico per la consultazione degli archivi della Ripartizione Lavoro della 
Prov. Autonoma di Trento; 

• Collegamento telematico con l’Agenzia del Lavoro che permette di accedere diretta-
mente alla visualizzazione ed alla stampa del Mod. C2 storico necessario per la defini-
zione delle domande di disoccupazione sia ordinaria che requisiti ridotti. Effettuato in 
collaborazione con il Servizio informatico della Provincia di Trento; 

• Protocollo d’intesa INPS Trento con l’Agenzia delle Entrate per lo scambio diretto 
d’informazioni tra l’ INPS e l’Agenzia in relazione alla richiesta ed al rilascio 
dell’attestazione della pretesa tributaria, da cui scaturisce il debito contributivo degli 
autonomi; 

• Protocollo di intesa siglato dall Sede Regionale con il Distretto militare di Trento per 
l’utilizzo della proc.telematica per lo scambio dei dati ai fini dell’accredito del Servizio 
Militare. 

 
 

L’ATTIVITÁ SVOLTA 
 
L’attività di vigilanza (in sinergia con il Servizio Lavoro,Carabinieri e Guardia di Finanza) 
 

Anno 2005 Anno 2006 
Attività di vigilanza 

numero % numero % 

Numero aziende ispezionate 1.454  1.570  

Totale aziende irregolari, di cui: 

- Settore industria 

- Settore commercio 

- Settore artigianato 

953 

254 

449 

242 

65,5 

73,6 

61,4 

66,1 

1.139 

559 

244 

316 

72,5 

76,3 

75,2 

80,6 

     

Aziende agricole irregolari 14 15,6 17 19,8 

Artigiani irregolari 17 100 46 71,9 

Commercianti irregolari 441 64,0 163 66,0 
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PARTE PROGRAMMATICA 
 
Convenzione in corso con la Provincia di Trento per il collegamento dell’INPS alla banca 
dati dell’Osservatorio sull’Emigrazione e della Provincia alla b.d.dei Parasubordinati INPS 
 

ALLEGATO A 

 
Bilancio demografico anno 2006 e popolazione residente al 31 Dicembre 
Regione: Trentino Alto Adige (rilevazione ISTAT) 

  
Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 484308 500820 985128 

Nati 5471 5131 10602 

Morti 4064 4208 8272 

Saldo Naturale 1407 923 2330 

Iscritti da altri comuni 12730 12318 25048 

Iscritti dall'estero 3383 3838 7221 

Altri iscritti 708 322 1030 

Cancellati per altri comuni 11647 11753 23400 

Cancellati per l'estero 783 744 1527 

Altri cancellati 764 363 1127 

Saldo Migratorio e per altri motivi 3627 3618 7245 

Popolazione residente in famiglia 484820 499984 984804 

Popolazione residente in convivenza 4522 5377 9899 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 
0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 489342 505361 994703 

Numero di Famiglie 

                                
404840 

Numero di Convivenze 

                                  
822 

Numero medio di componenti per famiglia 

                                  
2,4 

Rapporto popolazione/personale in forza strutture INPS presenti sul ter-
ritorio: 

994.703/513 
1938 / 1  
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Popolazione residente al 1 Gennaio 2006 per sesso e stato civile 
Regione: Trentino Alto Adige (dati ISTAT) 

Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale Maschi Maschi + Femmine 

239281 228084 7683 9260 484308 985128 

 

Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale Femmine Maschi + Femmine 

204751 227339 10261 58469 500820 985128 

Popolazione Ultrasessantenne: 227498  (23%) 

 
 
Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2006 per fasce d’età e sesso 
Regione: Trentino Alto Adige (dati ISTAT) 
 

Età Maschi Femmine Maschi+ Femmine 

Da 0  a 18 7.060 6.378 13.438 

Da 19 a 35 9.944 10.675 20.619 

Da 36 a 45 7.020 5.712 12.732 

Da 46 a 55 2.657 2.677 5.334 

Da 56 a 65 856 1.132 1.988 

Oltre 65 729 907 1.636 

Totale 28.266 27.481 55.747 

 
 
 

DATI SULLA POPOLAZIONE, OCCUPAZIONE,E IMMIGRAZIONE 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 2005 
                      M             F                                        

Bolzano  482.650     237.793        243.302     

  

Trento   502.478     245.682        256.796 

 

Totale   985.128    483.475        500.098     

                                                     
                                                         
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 2006 
        M         F          

Bolzano 487.673     241.234        246.439 

 

Trento   507.030     248.108       258.922   

 

Totale   994.703     489.342        505.361  
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FORZA LAVORO al 31.12.2005                      FORZA LAVORO al 31.12.2006     

                               M        F                            M         F 

Bolzano                229.700   133.200   96.500 Bolzano             233.700   135.500   98.200 

  

Trento               224.600    130.900   93.700 Trento              233.430   134.512   98.918       

  

Totale                 454.300    264.100   190.200  Totale               467.130   270.012  197.118  

   

OCCUPATI  OCCUPATI 

  

Bolzano               223.300    130.300    93.000 Bolzano             227.700  132.900   94.700 

                  

Trento                216.600    127.700    88.900 Trento               219.504  129.646   89.858 

                  

Totale                439.900    258.000   181.900   Totale               447.204  262.546  184.558  

  

IN CERCA OCCUPAZIONE      IN CERCA OCCUPAZIONE      

  

Bolzano                 6300      2.900     3.400   Bolzano                6100    2.600     3.500   

  

Trento                  8.000      3.200     4.800 Trento                 6963    2.433     4.530 

   

Totale                 14.300      6.100     8.200  Totale               13.063    5.033     8.030 

 
 
 
NON FORZE LAVORO al 31.12.2005                 NON FORZE LAVORO al 31.12.2006 

                              M        F                               M        F 

Bolzano           161.400   58.500   102.900  Bolzano          162.100     58.600   103.500  

  

Trento           192.100   71.400  120.700 Trento         197.000     72.000   123.000 

        

  

Totale             353.500   129.900  223.600  Totale            359.100     130.600   226.500                 

 
 
POPOLAZIONE 15 ANNI E OLTRE al 31.12.2005   
Bolzano                  n. 391.000 

 

Trento            n. 416.700 
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TASSO di ATTIVITÁ al 31.12.2005 (val.espr. in %)  

                             M         F                             M          F 

Bolzano           71,1%     80,7%     61,2% Bolzano           71,5%    81,3%      61,4 % 

  

Trento             67,6%   77,1%    57,7% Trento            67,5%    77,2%       57,5%  

            
                     
TASSO DI OCCUPAZIONE                                       

al 31.12.2005 (val.espr. in % al 31.12.2006 (val.espr. in %) 

                            M         F                           M           F 

Bolzano        69,1%       78,9%     59,0% Bolzano     69,6%       79,8%       59,1% 

  

Trento         64,5%       74,9%   54,2%   Trento       65,1%       75,2%       54,7%      

 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

31.12.2005 (val.espr. in %) 31.12.2006 (val.espr. in %) 

                            M               F                              M          F 

Bolzano        2,8%         2,2%           3,5% Bolzano        2,6%         1,9%       3,6% 

  

Trento       3,6%  2,5%         5,2% Trento        3,1%         1,9%       4,8%  

 
FLUSSI D’IMMIGRAZIONE - PROVINCIA DI TRENTO 

Permessi di soggiorno concessi nel 2005                                         n. 10.337 

 

Stranieri iscritti alle anagrafi nel 2005                                          M           F 

            totale                      n.  2.479             1.582         897 

 

Incidenza % stranieri extracomunitari iscritti alle anagrafi   (val.espr. in %) 

            totale                                 5,5%              5,9%        5,2% 

 

Immigrati presenti in provincia di Trento nel 2006 

    totale                n. 33.133 

 
Stranieri residenti e iscritti nelle anagrafiProvincia di Bolzano 

 
Stranieri Provenienti da Stati membri UE 

 Prov.BZ 31.12.2005  31.12.2006 

Totale 6.763  7.464 

Maschi 2.621  2.898 

Femmine 4.142  4.566 

 31.12.2005 Variaz. 2004 31.12.2006 Variaz. 2005 

Totale 25.466 + 15 % 28.394 + 11,5 % 

Maschi 13.016  14.344  

Femmine 12.450  14.050  
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Stranieri Provenienti da Stati europei extra UE + altri 

Prov.BZ 31.12.2005 % degli stranieri 31.12.2006 

Totale 18.703 73,4 % 20.930 

Maschi 10.395  11.446 

Femmine  8.308   9.484 

 
Imprese attive provincia di Bolzano (fonte Istat)      
Imprese attive provincia di Trento 

Al 31.12.2005                                      n. 52.640 Al  31.12.2005            n. 48.412 

  

rapporto popolazione/imprese                        n. 10.90% 

 

rapporto popolazione/imprese      9,63% 

Il settore COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI detiene, per l’ anno 

2006, la maggiore quota di imprese (42,5%), seguita da ALTRE 

ATTIVITÁ (35%) e da INDUSTRIA (22,5%). 

 

 

 
IMPRESE ATTIVE PROVINCIA DI BOLZANO (fonte ASTAT)     
Imprese attive provincia di trento 

Al  30.06.2007                            n. 53433 Al  31.12.2006                 n.  52776 

  

RAPPORTO POPOLAZIONE/IMPRESE             10,92% RAPPORTO POPOLAZIONE/IMPRESE    10%  

Il settore COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI detiene, per l’ an-

no 2006, la maggiore quota di imprese (42,5%), seguita da ALTRE 

ATTIVITÁ (35%) e da INDUSTRIA (22,5%). 

 

 

 
ISCRITTI NELLA GESTIONE SEPARATA L. 335/1995, ART. 2, C. 26  
(Posizioni in carico) 

Bolzano 

Professionisti                                  2.230 

Collaboratori                                  44.114 

Professionisti-Collaboratori                                  1.653 

Committenti                                 12.705 

 
ISCRITTI NELLA GESTIONE SEPARATA L. 335/1995, ART. 2, C. 26 (Posizioni in carico) 

Trento 

Professionisti                                               1.639 

Collaboratori                                               35.696 

Professionisti collaboratori                                    1.183 

Committenti                                               10.066 

 
Totale Pensioni INPS vigenti 

Bolzano Trento 

anno 2005:                              121.042 

 

anno 2005:                           131.880 
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RAPPORTO POPOLAZIONE/PENSIONI nella Regione (anno 2005) 

Bolzano 

 

Trento 

 

 

Regione 

 

25,07% 26.25% 25,66% 

 
RAPPORTO FORZA LAVORO/PENSIONI (2005) 

Bolzano Trento 

52,69 

 

58,71% 

 

 
OCCUPAZIONE A TEMPO PARZIALE (anno 2005) 

Bolzano anno 2005 Trento 

n.39.000  17,46% n. 34.000  15,7% 

 
OCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO (anno 2005) 

                                                                      M               F 

Bolzano                                       19.100    11,9%     6.800 (4,23%)    12.300 (7,66%) 

Trento                                      22.600    13,6%      9.500 (10,4%)    13.100 (17,4%) 

 




