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contario le previsioni relative all'andamento della disoccupazione non sono
mai state così positive (*39 punti indicein 12 mesi).Lapercezione delrischio
di perdere il proprio posto di lavoro risulta essere particolarmente basso (indice di fiducia attuale: 88). La ricerca di

un posto di lavoro equivalente si presenta mediamente molto meno problematica rispetto ai trimestri precedenti. Come rile',rato in altri settori tra i
lavontori dipendenti nell'edilizia la capacità di farquadnre i conti afine mese è indicata in peggionmento ll8).
Il commercio nel 2"trimestre 2O22occupa mediamente 3O.4O2 lavoratori
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altoatesini. Poco meno
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voro è composta da
donne (49,5%). All'elevata presenzr

femminile si affianca anche un'elevata
quota di contratti part-time (30 ,7"/o).Nspetto all'anno scorso si registra un for-

te aumento dei contntti a termine
(-23,2u/ò. Parallelamente si assiste ad
un lieve peggioramento della stabilità
contrattuale con un leggero calo dei

contratti

a

tempo indeterminato

lO,7/,). Anche tra chi lavon nel commercio, le aspettative sull'andamento
dell'economia nei prossimi

12

mesi

mi-

gliorano considerevolmente rispetto

trimestre 2022 (-19).
Sono in media 55529 i lavoratori dipendenti che nel 2'trimesfre 2o22lavorano nel settore pubblico (*O,T/oispetto allo stesso uimeste dell'anno
precedente). Questi nppresentano il
25,6% di tutti gli occupati dipendenti altoatesini ta presenza maschile in questo sefiore è salita al 25,O7o Sono aumentatigli occupati under30 (*32/ol e
over5O (*2,17o),a discapito degli impiegati di età intermedia dai 30 ai 49 anni
C2,O7"). 4 lavoratori su lO nel pubblico
al 2"

hanno più di 50 anni (43,O7o) e solo I zu
l0hameno di 30 anni 0o,37o).Anchein

questo settore si è regisfato un aumento del numero dei contratti a tempo determinato (*4,70/o). Generalmente
nel settore pubblico le oscillazioni nel
clima di fiducia sono inferiori rispetto

il
tonfo dell'anno scorso, I'indice che riagli altri settori. Nonostante ciò, dopo

flette le aspettative sullo sviluppo

dell'economia altoatesina è aumentato sensibilmente ritomando ai livelli
degli anni precedenti (*9 punti indice
in 12 mesi). Migliora anche la fiducia nel
mercato del lavoro (*217).In i dipendenti pubblici rimane basso il rischio
percepito di poter perdere il proprio
posto di lavoro, anche se ùene percepito più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente C8). Parallela-

ora-

a

h

mente tovare un posto di lavoro equirralente diventa più
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FRUTnCOLTURA. Inpieno svolgimento la raccolta delle mele tn ALto Adtge
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agricolruraèunset-

tore è caratterizzato
da una forte stagionalità.cheaseconda
delle condizioni climatiche e della durata del periodo
del raccolto può ricadere sul 3", come anche sul4'trimestre. "l rispettivi dati trimestrali devono perciÒ
essere letti con cautela", si afferma
nel Barometro Ipl (estate 2022). Nel
2"trimestre 2022 nel settore agricolo si contano in Alto Adige in media
9.412 lavoratori dipendenti, *4,6%

tà di arrivare alla flne del mese con

il

proprio stipendio (-ll punti indice in
12 mesil. [a percezione del rischio di
perdere il proprio posto di lavoro rimane più o meno costante e la difEcoltà di trovare un posto di lavoro
equirralente non è mai stata percepi-

ta così bassa (.53).

Al pui dell'agicoltun, quello alberghiero e della ristorazione è un settore con forti fluttuazioni stagionali. Nel
2'trimestre 2022 i lavontori dipendenti occupati in questo comparto
enno in media 28.93O, in forte au-

rispetto allo stesso trimestre
dell'anno precedente. Di questi,

mestre dell'anno precedente. Una

4.27 5

l'età relatirramente giovane della

2.045 (il 21,7o/olha meno di 3O anni,
(il 45.4Yo) ha un'età compresa
tra 30 e 49 anni e 3.092 (iI32.97o) ha
più di 5O anni. La forza lavoro è
dunque mediamente più giovane
rispetto a quanto si riscontra in altri
settori. Nella stagione del raccolto
si assiste al picco occupazionale

nel settore e conseguentemente
aumenta là quota di dipendenti

con contratto a termine.
Nel l"trimestre 2022 questa è pari aI
69,4%. La quota di lavoratori con contratti "full time" rimane elerrata
(.867/ò. Nell'agricoltura nel 2' fiimesÙe2022 si assiste ad un forte au-

mento sia per quanto riguarOa

ta

fiOu-

cia rispetto all'andamento previsto
dell'economia altoatesina (.17 punti
indice in 12 mesi), che per quanto
conceme lo wiluppo atteso della di-

soccupazione (*3O). Peggionno sensibilrnente i giudizi relativi alla capaci-

mento
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particolarità del settore alberghiero è

for-

za lavoro. Il 30,O7o dei lavoratori di-

pendentihameno di30 anni tlA4,g/,
ha tra i 30 e i 49 anni e il 25.1% ne ha

piùdi50.

Nel 2' trimestre 2O22, dopo la pandemia, per quanto riguarda lo wiluppo
dell'economia altoatesina si assiste
ad un forte incremento della fiducia
G36 punti indice in 12 mesi). La stessa

posilvità si manifesta anche nelle
previsioni di wiluppo della disoccupazione (indice di fiducia attuale *13).
Diminuisce dnsticamente la rlifficoltà percepita nella ricerca di un posto
di lavoro equirralente (*52), e la percezione di rischio di perdita del proprio
posto di lavoro diminuisce (indice di

fiducia attuale:62). L alberghiero èl'u-

nico settore dove la capacità di far
quadrare i conti

a

fine mese aumenta

rispettoa12mesià.

