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L'occupazione sale del 5,7"/"
ma le aspettative per il futuro
calano rispetto ad un anno fa

lL BAROMETRO lH- In Alto Adige sono pochi i dipendenti che temono di perdere
il posto di lavoro, molti di pitr quelli che faticano ad arrivare alla fine del mese
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ccupazione in crescita,
ma difficoltà nel far
quadrare i conti per i la-
voratori dipendenti al-
toatesini. Questo il qua-

dro che emerge dal Barometro Ipl
per I'estate 2O22. Nel 2'trimestre di
quest'anno nell'economia altoatesi-
na hanno lavorato in media 216.586
dipendenti. Rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno precedente si è regi-
strato un incremento dell'occupazio-
ne pari al *5,7%o ed un crollo della di-

soccupazione pari al -29,7%.ll nume-
ro maggiore di lavoratori dipendenti
è in età compresa tra i 30 e i 49 anni,
precisamente il 46,870. Il 33,0% ha
più di 50 anni e solo il2O,2%meno di
30. L'invecchiamento della forza la-
voro, dunque, è anche in Alto Adige
unfenomeno in crescita.

"Leprincipali vittime della crisi del co-
ronavirus sono stati gli occupati a tem-
po determinato. [aripresa ha di cÒnse-
guenza" coinvolto soprattutto questa
categoriadi lavontori, il cui numero, ri-
spetto allo stesso trimeste dell'anno
precedente, è aumentato del *25,5%.

Tale incremento è dovuto in larya par-
te anche alla riassunzione di foze di la-

voro stagionali nel settore turistico, il | relativoalleoreautorizzatedicassain-
quale lo scorso anno è stato profonda- | tegnzione, che rispetto alla situazione
mente in crisi L'unico settore dove I dl 12 mesi prima sono diminuite del
non si è assistito ad un aumento I -8lsozo. Nonostante non ci siano state
dell'occupazioneèilset- nuove chiusure, a cau-
toreerliliTiodovesgegtr- LafidUCia. § dell'escaladon della
stauncalodel-l.T/o.Ia PéSàÉO-'-' guerninUcraina,l'au-
ripresa ha avuto un leg- i =-o,ìÀ."., mento dell'inflazione e
gero effetto anche sulla iil ùEiàìàa il rincaro dei prezzi, le
categpria degli apprendi- ['a [tà' i6ftàz i o ne aspettative per I'anda-
stiilcuinumeroh.."g. èlùiin-tàio " '- mento economico

:ffi?,Hiy3:g;l oeiplè72ì- de,'Arto Adige per i

no stefrnperini eMat- 3llHX3?*ìl\ìl3li;
teoAntulov,autoridelfocussettoriale lpiùbasserispettoallostessotrimestre
realuzato dalllstituto promozione la- | dell'anno scorso (indice di fiducia at-
vontorl Un dato significativo è quello I tuale: *9; -15 punti indice rispetto a 12
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mesi prima). Sul ftonte occupazionale,
invece, la sifuazione sembra essere
più rosea I relativi indicatori si presen-
tano in aumento rispetto ad un anno fa
e in costante miglioramento. L'aspetta-
tiva per lo wiluppo della disoccupazio-
ne migliora in tutti i settori- tapreoccu-
pazione di perdere il proprio posto di
lavoro viene descritta come molto bas-
sa in rutti i settori economici. L'unico
settore dove questo indicatore si pre-
senta in calo è il maniàtturiero. Paralle'
lamente la difficoltà atro'r':are un posto
di lavoro equivalente non è mai stata
cosìbassaprimad'ora
Significativo è anche l'indicatore cheri-
flette la capacità di far
quadrareicontiafine
mese, il quale dopo es-
sere progressi'J-amente
aumentato negli ultimi
timestrisimostradeci-
samente in calo. CiÒ è
dovuto soprattutto
allhumento del costo
dellavita"

[avo
ueLto
ete rmrnato

o

contario le previsioni relative all'anda-
mento della disoccupazione non sono
mai state così positive (*39 punti indi-
cein 12 mesi).Lapercezione delrischio
di perdere il proprio posto di lavoro ri-
sulta essere particolarmente basso (in-
dice di fiducia attuale: 88). La ricerca di
un posto di lavoro equivalente si pre-
senta mediamente molto meno pro-
blematica rispetto ai trimestri prece-
denti. Come rile',rato in altri settori tra i
lavontori dipendenti nell'edilizia la ca-
pacità di farquadnre i conti afine me-
se è indicata in peggionmento ll8).
Il commercio nel 2"trimestre 2O22oc-
cupa mediamente 3O.4O2 lavoratori

q tempo

dipendenti, un incre-
mento pari al ,2,9o/o i-
spetto allo stesso trime-
stre dell'anno preceden-
te. Questo settore rap-
presenta il 14,07o di tutti
$i occupati dipendenti
altoatesini. Poco meno
della metà della forza la-
voro è composta da

ro.

e

Il manifatturiero nel 2"trimestre 2022
occupa in media.34.427 lavontori di-
pendenti - un aumento del *o,77osullo

stesso trimesfe dell'anno precedente.
La quota di contratti a tempo indeter-
minato ammonta all'873%. ta distibu-
zione trageneri mostra la forte presen-
za maschile: il79,l%. Lo stesso vale an-
che tra gli apprendisfi,. Con l2U perso-
ne questo settore forma il 23,0% del to-
tale degli apprendisti in Alto Adige, il
28,87o degli uomini e il 9,3% delle don-
ne.Nel settoremanifatturiero lafiducia
rispetto all'andamento dell'economia
altoatesina è decisamente in peggiora-
mento C9 punti indice in 12 mesi). Per
quanto conceme lo wiluppo atteso
della disoccupazione, invece, i giud2i
risultano essere leggermente più posi-
tivi (.3), ma pur sempre molto bassi. La
percezione del risdrio di per-dere il po-
sto di lavoro rimane sui livèli dei time-
stri precedenti, mentre la ricerca di un
posto di lavoro equivalenteviene con-
siderata molto meno complicata ri-
spetto a 12 mesi prima (-37).ln peggo-
ramento, secondo quanto indicato dai
lavontori dipendenti è la capacità di ri-
sparmio della propria tamiglia 129).
L'edilizia conta nel 2"Eimestre 2022lr:,
media 17.978 lavoratori dipendentl il
che equivale ad una diminuzione del
-1,7% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Questo settore è
l'unico che rispetto allo stesso trime-
stre dell'anno precedente registra una
diminuzione degh occupati. I settore si
caratterizza per la forte presenar ma-
schile (9O,1%). Nel giro di 12 mesi i con-
tntti atempo indeterminato sono leg-
germente diminuiti C0,67") e i contratti
a termine si mostrano decisamente in
calol6,67o).
Analogamente al seftore manifatturie-
ro anche nell'erlilizja i lavontori dipen-
denti prospettano un andamento
dell'economia altoatesina in peggiora-
mento. Tale indicatore nell'edilizia h
registrare il lalore più basso di tutti i
settori (indice difiducia attuale -25). Al

ta

donne (49,5%). All'elevata presenzr
femminile si affianca anche un'elevata
quota di contratti part-time (30 ,7"/o).N-
spetto 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 com-
mercio, le aspettative sull'andamento
dell'economia nei prossimi 12 mesi mi-
gliorano considerevolmente rispetto
al 2" trimestre 2022 (-19).

Sono in media 55529 i lavoratori di-
pendenti che nel 2'trimesfre 2o22la-
vorano nel settore pubblico (*O,T/oi-
spetto allo stesso uimeste dell'anno
precedente). Questi nppresentano il
25,6% di tutti gli occupati dipendenti al-
toatesini ta presenza maschile in que-
sto sefiore è salita al 25,O7o Sono au-
mentatigli occupati under30 (*32/ol e
over5O (*2,17o),a discapito degli impie-
gati di età intermedia dai 30 ai 49 anni
C2,O7"). 4 lavoratori su lO nel pubblico
hanno più di 50 anni (43,O7o) e solo I zu
l0hameno di 30 anni 0o,37o).Anchein
questo settore si è regisfato un au-
mento del numero dei contratti a tem-
po determinato (*4,70/o). Generalmente
nel settore pubblico le oscillazioni nel
clima di fiducia sono inferiori rispetto
agli altri settori. Nonostante ciò, dopo il
tonfo dell'anno scorso, I'indice che ri-
flette le aspettative sullo sviluppo
dell'economia altoatesina è aumenta-
to sensibilmente ritomando ai livelli
degli anni precedenti (*9 punti indice
in 12 mesi). Migliora anche la fiducia nel
mercato del lavoro (*217).In i dipen-
denti pubblici rimane basso il rischio
percepito di poter perdere il proprio
posto di lavoro, anche se ùene perce-
pito più alto rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente C8). Parallela-
mente tovare un posto di lavoro equi-
rralente diventa più àcile (.31). La capa-
cità di far quadnre i conti a fine mese
cala drasticamente (-18).
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La stagionalità
influ enzaagricoltura
e settore turistico

ILFOCUSSETTOR]ALE

FRUTnCOLTURA. Inpieno svolgimento la raccolta delle mele tn ALto Adtge

T t agricolruraèunset-
I tore è caratterizzato
I da una forte stagio-
I nalità.cheaseconda

u delle condizioni cli-
matiche e della durata del periodo
del raccolto può ricadere sul 3", co-
me anche sul4'trimestre. "l rispet-
tivi dati trimestrali devono perciÒ
essere letti con cautela", si afferma
nel Barometro Ipl (estate 2022). Nel
2"trimestre 2022 nel settore agrico-
lo si contano in Alto Adige in media
9.412 lavoratori dipendenti, *4,6%

rispetto allo stesso trimestre
dell'anno precedente. Di questi,
2.045 (il 21,7o/olha meno di 3O anni,
4.27 5 (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 con-
tratti "full time" rimane elerrata
(.86 7/ò. Nell'agricoltura nel 2' fiime-
sÙe2022 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 sen-
sibilrnente i giudizi relativi alla capaci-

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 ri-
mane più o meno costante e la difE-
coltà di trovare un posto di lavoro
equirralente non è mai stata percepi-
ta così bassa (.53).

Al pui dell'agicoltun, quello alber-
ghiero e della ristorazione è un setto-
re con forti fluttuazioni stagionali. Nel
2'trimestre 2022 i lavontori dipen-
denti occupati in questo comparto
enno in media 28.93O, in forte au-
mento (, 4 Z/ol rispetto allo stesso ni-
mestre dell'anno precedente. Una
particolarità del settore alberghiero è
l'età relatirramente giovane della 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 pande-
mia, 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 disoccu-
pazione (indice di fiducia attuale *13).

Diminuisce dnsticamente la rlifficol-
tà percepita nella ricerca di un posto
di lavoro equirralente (*52), e la perce-
zione 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.
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