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INTRODUZIONE 
 

 

L’analisi dell’occupazione insistente su un territorio può essere analizzata secondo modalità 
alternative, concentrate su bersagli informativi differenziati, al fine di permettere lo studio di 
dimensioni particolari del mercato del lavoro: addetti, lavoratori, occupati, settori economici, territori 
comunali, sistemi locali del lavoro.  

L’Istat ha riservato all’occupazione la prima rilevazione campionaria nazionale, avviata nel 1959, e 
seguita dalla rilevazione sull’andamento dei consumi familiari, indagine postale sviluppata alcuni anni 
più tardi. La rilevazione della forze lavoro evidenzia la preminente importanza dedicata al settore dalla 
statistica ufficiale, capace così di tradurre in termini informativi il dettato costituzionale che 
sottolinea in più punti il diritto al lavoro come concreta realizzazione della persona/cittadino italiano.  

L’analisi campionaria si presta ad una lettura completa del settore indagato, che, secondo l’ottica 
della qualità statistica, va opportunamente confrontato con fonti, principalmente amministrative, 
capaci di approfondire e fotografare realtà specifiche al fine di integrarsi in uno dei prodotti più 
richiesti dalla statistica pubblica: il datawarehouse. Sotto questo profilo gli sforzi per permettere il 
dialogo e la traduzione delle banche dati amministrative in dati e informazioni statistiche ha portato 
alla nascita di Asia – Archivio statistico delle imprese attive, sintesi di più fonti informative ed 
esempio da seguire per uno dei settori che concentrano le risorse degli uffici statistica territoriali: 
l’agricoltura.  

Il report si propone di analizzare il mercato del lavoro secondo due modalità alternative: l’indagine 
sulle Forze lavoro dell’Istat e l’integrazione statistica delle informazioni più adatte a fotografare 
presenza e caratteristiche degli addetti per ciascuno dei tre settori di attività economica. Si procederà 
di seguito ad evidenziare i dati più idonei a contare il lavoro nell’agricoltura, nella pesca e nella 
silvicoltura per il settore primario, a descrivere la banca dati integrata Asia per il lavoro nell’impresa, 
ad esporre i dati della ragioneria generale dello stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
il lavoro pubblico.  
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1. LA METODOLOGIA 
 

 

Il report introduce l’argomento attraverso una serie di definizioni propedeutiche all’analisi – al pari di 
un glossario – al fine di evidenziare differenze terminologiche che sottolineano come il fenomeno 
venga indagato sotto differenti prospettive, porgendo il focus sull’addetto/occupato in modo diretto 
ovvero indiretto.  

La traccia dell’approfondimento, utilizzata per un’esposizione schematica, trova il suo fondamento 
nei codici Ateco. L’obiettivo non si ferma alla fotografia dell’esistente, scattate nell’anno 2006, ultimo 
anno di aggiornamento dell’archivio Asia, ma punta ad una rappresentazione per indicatori al fine di 
conoscere specializzazione e differenziazione economica di un territorio attraverso l’occupazione dei 
lavoratori. Il report si propone di realizzare un benchmark tra il Friuli-Venezia Giulia e l’universo Italia. 

Addetto  

Persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a 
tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente 
assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). 
Comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di 
cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato 
all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare 
che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, 
impiegati, operai e apprendisti. 

Occupato  

La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: 

- di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa 
(occupato dichiarato); 

- di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di 
riferimento (altra persona con attività lavorativa). 

Dipendente (lavoratore) 

Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-economica e che è iscritta nei 
libri paga dell'impresa o istituzione, anche se responsabile della sua gestione. Sono considerati 
lavoratori dipendenti: 

- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga; 

- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale; 

- gli apprendisti; 

- i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; 

- i lavoratori stagionali; 

- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro; 

- i lavoratori con contratto a termine; 

- i lavoratori in Cassa integrazione guadagni; 
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- gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una 
remunerazione e/o formazione. 

Indipendente (lavoratore) 

Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-economica senza vincoli di 
subordinazione. Sono considerati lavoratori indipendenti: 

- i titolari, soci e amministratori di impresa o istituzione, a condizione che effettivamente lavorino 
nell'impresa o istituzione, non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non 
abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

- i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell'impresa e non sono iscritti nei libri paga; 

- i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata 
retribuzione contrattuale né il versamento di contributi. 

Unità di lavoro (o Equivalente tempo pieno) 

Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di 
produzione realizzato sul territorio economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza 
(occupati interni). Tale calcolo rende necessario quando la persona può assumere una o più posizioni 
lavorative in funzione: 1) dell'attività (unica, principale, secondaria); 2) della posizione nella 
professione (dipendente, indipendente); 3) della durata (continuativa, non continuativa); 4) dell'orario 
di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale); 5) della posizione contributiva o fiscale (regolare, 
irregolare).  

L'unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, 
oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che 
svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è più legato alla singola persona fisica, ma risulta 
ragguagliato ad un numero di ore annue corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno, 
numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Il calcolo viene realizzato 
sulla base teorica di 250 giornate lavorative annue.  

Impresa  

Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi 
vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, 
siano essi privati o pubblici. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma 
individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. Tra le imprese sono comprese: le imprese 
individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di 
comuni o province o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti. 

Unità locale  

Luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività 
economiche. L'unità locale corrisponde ad un'unità giuridico-economica o ad una sua parte, situata in 
una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a 
partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano 
(eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. Costituiscono 
esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, 
domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, 
stabilimento, studio professionale, ufficio, ecc. 
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Codici Ateco – Classificazione delle attività economiche 2002 per Sezione 

 

AGRICOLTURA E PESCA 

A - agricoltura, caccia e silvicoltura 

B - pesca, piscicoltura e servizi connessi  

 
INDUSTRIA 
 
Industria in senso stretto 

C - estrazione di  minerali 

D - attività manifatturiere 

E - produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 

Costruzioni 

F – costruzioni 

SERVIZI 
 
Commercio 

G -commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e motoveicoli e di beni personali e per la casa  

Alberghi e ristoranti 

H - alberghi e ristoranti 

Altri servizi 

I - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni  

J - attività finanziarie 

K - attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 

L - amministrazione pubblica  

M - istruzione  

N - sanità e assistenza sociale  

O - altri servizi pubblici, sociali e personali  

P - attività svolte da famiglie e convivenze 

Q -organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
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2. LA RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FORZE LAVORO 
 
 

2.1.  METODOLOGIA E DEFINIZIONI 
 
La Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro costituisce la principale fonte statistica sul mercato del 
lavoro italiano. Da essa vengono derivate le stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di 
lavoro. Il suo utilizzo per analisi di tipo sia congiunturale che strutturale è quanto mai ampio: l’evoluzione 
dei principali indicatori del mercato del lavoro può essere studiata in modo disaggregato a livello 
territoriale, settoriale e per le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione. 

 

La Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro, condotta continuativamente dal 1959, è stata 
profondamente ristrutturata a partire dal 2004 negli aspetti contenutistici, definitori, tecnici e 
organizzativi. La ristrutturazione, dettata in primo luogo dalla necessità di adeguare l’indagine ai nuovi 
standard comunitari, vuole anche rispondere alle accresciute esigenze conoscitive nonché all’obiettivo 
di miglioramento della qualità della rilevazione.  

 

La Rilevazione consente nell’arco di un anno di acquisire informazioni su oltre 300 mila famiglie residenti 
in 1.246 comuni italiani, per un totale di circa 800 mila individui, l’1,4 per cento della popolazione 
complessiva nazionale. In confronto al passato, i principali cambiamenti introdotti nel 2004 riguardano 
la periodicità dell’indagine, non più svolta in una specifica settimana per ciascun trimestre ma distribuita 
su tutte le settimane dell’anno; i criteri di classificazione degli individui secondo la condizione 
professionale; l’ampliamento dei contenuti informativi; il ricorso ad una rete di rilevazione professionale, 
composta da oltre 300 rilevatori; l’utilizzo di tecniche computer-assisted (CAPI) in sostituzione dei 
tradizionali modelli di rilevazione cartacei; l’attivazione di un complesso sistema informativo-informatico 
che supporta lo svolgersi dell’indagine, dalla gestione delle interviste al monitoraggio della qualità del 
lavoro sul campo, dall’acquisizione per via telematica dei nominativi delle famiglie dai Comuni del 
campione alla gestione amministrativa della rete di rilevazione. 

 

Il campione utilizzato è stato progettato per assicurare prefissati livelli di precisione delle stime 
trimestrali a livello regionale e provinciale in media d’anno.  

L'universo di riferimento dell'indagine è costituito da tutti i componenti delle famiglie residenti in Italia, 
anche se temporaneamente all'estero. Sono escluse le famiglie residenti in Italia che vivono 
abitualmente all’estero e i membri permanenti delle convivenze (ospizi, istituti religiosi, caserme, 
eccetera). La popolazione residente comprende le persone, di cittadinanza italiana e straniera, che 
risultano iscritte alle anagrafi comunali. 

 
L'unità di rilevazione è la famiglia di fatto. Questa va intesa come un insieme di persone legate da vincoli 
di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 
abituale nello stesso comune, anche se non residenti nello stesso domicilio. Una famiglia può essere 
costituita anche da una sola persona. 

I risultati dell’indagine, elaborati e diffusi con cadenza trimestrale, restituiscono in tal modo 
un’immagine media del trimestre piuttosto che una relativa ad un preciso istante temporale. Di 
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conseguenza, il profilo della stagionalità dei fenomeni rilevati ne risulta modificato rispetto alla 
precedente rilevazione trimestrale. L’analisi viene quindi approfondita con una periodicità annuale al 
fine di disaggregare le singole componenti del mercato del lavoro nazionale e locale.  

 
Con la ristrutturazione della rilevazione sono state modificate le definizioni di occupato e persona in 
cerca di occupazione. Ferma restando l’ispirazione ai principi stabiliti dall’International Labour Office 
(Ilo) nel corso della 13°Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (ottobre 1982), condivisi dai 
principali paesi industrializzati, i cambiamenti nei criteri di classificazione degli individui in base alla 
condizione professionale sono stati dettati dall’esigenza di raggiungere una completa armonizzazione 
con quanto prescritto dai regolamenti comunitari.  

I criteri classificatori vengono applicati secondo un principio gerarchico: prima si identificano gli 
occupati, successivamente, tra tutti i non occupati, si individuano le persone in cerca di occupazione e, 
infine, le persone non incluse tra gli occupati o i disoccupati, vengono classificate come inattive. 

 

Con riferimento all’occupazione, il principale cambiamento riguarda il rilievo dato all’informazione 
oggettiva relativa all’aver svolto almeno un’ora di lavoro nella settimana di riferimento e l’abbandono 
dell’autopercezione come informazione principale per distinguere gli occupati dai non occupati. Sono, 
inoltre, stati fissati dei criteri per stabilire se un individuo sia assente dal lavoro o meno, relativi alla 
durata dell’assenza e all’entità della retribuzione percepita nel periodo dell’assenza. 

 

Più in dettaglio, gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento: 

o hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo 
monetario o in natura; 

o hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale 
collaborano abitualmente; 

o � sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia).  

 I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre 
mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della 
retribuzione.  

 Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono 
considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività.  

 

È evidente che qualunque forma di lavoro atipico, con o senza contratto, costituisce un requisito 
sufficiente per essere incluso tra gli occupati, purché le ore di lavoro prestate abbiano un 
corrispettivo monetario o in natura. Gli stagisti non retribuiti sono invece esclusi.  

Per quanto concerne i lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore, vengono inclusi tra gli 
occupati se rientrano nei requisiti stabiliti per essere considerati assenti dal lavoro, altrimenti 
vengono considerati non occupati.   
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Le persone in cerca di occupazione comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che:   

o hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei 30 giorni che precedono 
l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 
settimane successive all’intervista;    

o oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a 
lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, 
qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.    

L’insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione costituisce l’aggregato delle forze di 
lavoro. Le persone che non fanno parte delle forze di lavoro sono definite non forze di lavoro o inattivi. 
   

Sulla base degli aggregati precedentemente definiti è possibile costruire i seguenti indicatori:    

o Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 
popolazione di riferimento. La somma del tasso di attività e del tasso di inattività è pari al 100 
per cento.    

o Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.   

o Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti 
forze di lavoro.    

o Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 
corrispondente popolazione di riferimento.  

La somma del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 100 per cento.   
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    2.2 LE FORZE LAVORO: MEDIA 2006 
 

Si presentano di seguito i risultati medi calcolati dall’Istat per l’anno 2006 al fine di dettagliare la 
composizione dell’occupazione in regione. L’analisi si concentra su dati quantitativi svolgendo di 
seguito un approfondimento sulle variabili ritenute più significative per la spiegazione del mercato 
locale del lavoro, per settore e per tipologia di impiego. 

Le principali informazioni sono così sintetizzabili: 

o gli occupati del Friuli-Venezia Giulia risultano 519.083; 

o la struttura dell’occupazione risulta essere la seguente: 14.719 unità in agricoltura,  175.299 
nell’industria,  329.065 nei servizi; 

o gli occupati a tempo indeterminato sono l’86,9% del totale; 

o il tasso di disoccupazione del Friuli Venezia Giulia è pari al 3,3%, contro il 7,6% nazionale. 

 

Popolazione  di  15  anni   e  oltre   per  sesso,  condizione e provincia - Media 2006 (in migliaia)  

 

Occupati
Persone 
in cerca

Non forze 
di lavoro

Totale Occupati
Persone 
in cerca

Non forze 
di lavoro

Totale Occupati
Persone 
in cerca

Non forze 
di lavoro

Totale

Udine 133 3 86 222 94 5 141 240 228 8 227 462
Gorizia 34 1 25 60 25 2 38 64 59 2 63 123
Trieste 56 1 40 97 41 2 68 111 98 3 107 208
Pordenone 80 2 43 126 55 3 74 133 135 5 118 258
Friuli-Venezia Giulia 304 8 194 505 216 11 321 547 519 19 514 1.052
ITALIA 13.939 801 9.415 24.155 9.049 873 16.086 26.008 22.988 1.673 25.501 50.163

Maschi Femmine Maschi e Femmine
REGIONI  E                        
PROVINCE 

 
 

Occupati, persone in cerca di occupazione e non forze di lavoro in Friuli-Venezia Giulia - Media 2006  
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Occupati per settore di attività economica, posizione nella professione e provincia - Media 2006 (in 
migliaia)  

di cui: costruzioni

Dipen-
denti

Indi-
pen-
denti

Totale
Dipen-

denti

Indi-
pen-
denti

Totale
Dipen-

denti

Indi-
pen-
denti

Totale
Dipen-

denti
Indipen-

denti
Totale

Dipen-
denti

Indipen-
denti

Totale

Udine 2 5 7 69 11 80 10 5 15 106 35 141 177 51 228
Gorizia 1 2 3 14 2 16 1 1 2 30 9 39 45 13 59
Trieste .. .. .. 16 4 19 5 2 6 57 20 78 73 24 98
Pordenone 1 3 4 52 7 60 4 3 8 52 19 71 106 29 135
Friuli-Venezia Giulia 5 10 15 151 25 175 21 11 32 246 83 329 402 117 519
ITALIA 475 506 982 5.456 1.470 6.927 1.189 712 1.900 10.983 4.097 15.080 16.915 6.073 22.988

TotaleIndustriaAgricoltura Servizi
REGIONI E                             
PROVINCE

 
 

Occupati per settore di attività economica in Friuli-Venezia Giulia - Media 2006  
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Occupati per settore di attività economica - Media 2006 (in valori percentuali)  
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Occupati per settore di attività economica e carattere dell’occupazione - Media 2006 (in migliaia)  

 

Tempo 
inde-

termi-
nato

Tempo 
de-

termi-
nato

Totale

Tempo 
inde-

termi-
nato

Tempo 
de-

termi-
nato

Totale

Tempo 
inde-

termi-
nato

Tempo 
de-

termi-
nato

Totale

Tempo 
inde-

termi-
nato

Tempo 
de-termi

nato
Totale

Tempo 
inde-

termi-
nato

Tempo 
de-termi

nato
Totale

Friuli-Venezia Giulia 4 1 5 138 13 151 18 2 21 214 32 246 356 46 402
ITALIA 238 237 475 4.926 530 5.456 1.032 156 1.189 9.528 1.455 10.983 14.693 2.222 16.915

Servizi Totale

REGIONI

Agricoltura Industria di cui: costruzioni

 
 

 

 

Occupati per settore di attività economica e carattere dell’occupazione - Media 2006 (in valori 
percentuali)  
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Forze di lavoro per classe di età - Media 2006  (valori percentuali)   
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 Occupati per classe di età - Media 2006  (valori percentuali)  
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Occupati per titolo di studio - Media 2006  (valori percentuali)  
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Indicatori del mercato del lavoro - Media 2006  (valori percentuali) 
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3. GLI ADDETTI:  INTEGRAZIONE DELLE FONTI STATISTICHE 
 
 

3.1 AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 
 
 
3.1.1.  LA RILEVAZIONE SPA 2007 
 
L'indagine “Struttura e produzione delle aziende agricole 2007” (SPA 2007) viene effettuata per 
fotografare la realtà agricola e forestale regionale e fornire un’informazione di dettaglio per 
l’aggiornamento su base biennale del dato censuario decennale. Tale rilevazione risulta la più idonea ad 
esporre la struttura occupazionale del settore primario per l’agricoltura e la silvicoltura (sezione A dei 
codici Ateco): nel settore non esistono attualmente banche dati amministrative in grado di 
rappresentare il fenomeno nel dettaglio, nell’attesa di costruire la banca dati integrata sull’agricoltura, 
sull’esempio di Asia imprese, a seguito della tornata censuaria prevista per il 2010. La SPA 2007 rileva 
l’annata agraria 2006-2007: a tale fine risulta corretto integrarla con la altre fonti informative sul lavoro 
centrate, come già anticipato, sull’anno 2006. 
 
Il piano di campionamento adottato per l’indagine SPA 2007 è del tipo ad uno stadio stratificato con 
inclusione certa delle aziende di maggiore dimensione. La dimensione complessiva del campione è di 
63.922 aziende selezionate tra le circa 2.150.000 aziende dell’universo UE rilevate al 5° Censimento 
generale dell’agricoltura del 2000; per il Friuli-Venezia Giulia il campione è pari a 1.398 unità.  
 
La stratificazione delle aziende è avvenuta in tre fasi. Nella prima fase sono state individuate circa 5.000 
aziende auto-rappresentative (ovvero aziende che entrano nel campione con probabilità 1 sulla base 
della loro dimensione economica e/o della loro superficie agricola utilizzata e/o del numero di capi 
animali espressi in termini di UBA. Nella seconda fase le rimanenti aziende dell’universo UE sono state 
suddivise in strati utilizzando criteri geografici, dimensionali - espressi in termini di SAU e/o numero di 
capi animali (UBA) e/o reddito lordo standard - e tipologici.  
 
Le aziende esclusivamente forestali sono state stratificate su base regionale, ovvero in 21 strati. 
 
I risultati complessivi SPA 2007, sia nazionali che regionali, sono ottenuti utilizzando uno stimatore in 
cui i pesi campionari sono ottenuti come prodotto di tre fattori: il peso campionario diretto derivante 
dal disegno di campionamento adottato, l’inverso del tasso di risposta in ciascuno strato, un correttore 
utilizzato per calibrare l’insieme delle unità rispondenti ai risultati censuari ed alcuni totali noti. 
 
I dati rilevati si concentrano sulle strutture aziendali e sulle produzioni agricole dando al contempo 
significativo rilievo all’occupazione analizzata sia in termini di addetti che di ore lavorate 
complessivamente. Il settore agricolo è soggetto ad una struttura occupazionale molto peculiare 
caratterizzata in specifico da manodopera familiare, stagionalità, contratti part-time e lavoro 
sommerso. 
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3.1.2.  L’OCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 
 
L’occupazione nel settore primario risulta caratterizzata da aspetti peculiari e va letta e spiegata 
assieme alle caratteristiche produttive più complesse dell’azienda agricola, non solo per comprenderne 
le caratteristiche ma anche per prevederne l’evoluzione nel futuro prossimo. 
 
In appena 7 anni, dall’ultimo Censimento alla rilevazione Spa 2007, il numero dei lavoratori del settore 
primario in Friuli-Venezia Giulia è precipitato da 68.631 a 63.083 unità: la contrazione è stata pari all’ 
8,1%. Il numero delle giornate lavorative, nello stesso arco di tempo considerato, si è ridotto del 10,5%, 
passando da 5.594.979 a 5.005.597 unità. Il fattore “fatica” conta sempre meno, e le scelte aziendali 
sono ormai esclusivamente legate alla disponibilità di manodopera indirizzandosi verso la 
semplificazione e la destrutturazione o, molto più raramente, verso l’allevamento, il florovivaismo, le 
produzioni pregiate. Al contempo la meccanizzazione, e più in particolare la “meccatronica”, la robotica 
applicata alla meccanizzazione agricola, si sta intensificando.  
 
Così, le risorse umane dall’agricoltura si sono riversate in altri settori, alcune categorie professionali 
agricole si sono estinte per morte naturale, mentre altre si sono sviluppate ex novo (nella 
trasformazione, nei servizi, nell’agriturismo ecc.). Inoltre si stanno sviluppando nuove forme di 
occupazione grazie alla multifunzionalità delle aziende, mentre assume un ruolo preponderante il 
contoterzismo. 
 
Il lavoro nel settore agricolo-forestale può essere indagato grazie a due dimensioni interpretative: le ore 
di lavoro effettuate, più idonee a contare il lavoro in un settore caratterizzato da stagionalità e 
manodopera impiegata a tempo parziale, e il numero e le caratteristiche degli addetti.  
 
 
Numero di giornate di lavoro aziendale, per classe di giornate di lavoro, classe di superficie agricola 
utilizzata (SAU) in Friuli-Venezia Giulia - Annata agraria 2006-2007 

 

Meno da 50 da 100 da 200 da 300 da 500 da 1000 2500 ed
di 50 a 100 a 200 a 300 a 500 a 1000 a 2500 oltre

CLASSI DI SAU
Senza superficie - - - 257 3.482 1.304 - - 5.043
Meno di 1 ettaro 17.018 30.180 162.897 6.749 4.465 5.688 1.747 988.764 1.217.508
da 1 a 2 43.870 65.810 8.682 3.953 8.009 179.121 - - 309.446
da 2 a 3 32.074 42.473 119.146 22.993 41.399 - - - 258.085
da 3 a 5 29.895 69.250 53.304 53.534 129.686 89.150 19.435 - 444.254
da 5 a 10 30.144 47.457 111.169 153.015 197.513 234.265 2.270 - 775.834
da 10 a 20 10.071 23.841 64.607 61.165 159.799 170.235 106.262 11.248 607.228
da 20 a 30 1.092 1.931 12.163 33.465 67.289 179.253 138.272 3.113 436.578
da 30 a 50 510 2.799 11.387 29.830 73.326 178.461 48.131 13.330 357.775
da 50 a 100 - - 4.976 7.606 34.630 106.000 94.530 61.428 309.169
100 ed oltre 359 422 232 452 16.460 29.119 126.617 161.013 334.676
TOTALE 165.036 284.165 548.563 373.020 736.056 1.172.597 537.265 1.238.896 5.055.597

CLASSI DI GIORNATE DI LAVORO

GIORNATE DI LAVORO AZIENDALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale

 
 
 
 



 
21 

Nell’annata agraria 2006-2007 le ore lavorative effettuate in Friuli-Venezia Giulia sono risultate 
complessivamente pari a 5.005.597, l’81% delle quali sono da attribuire alla manodopera familiare, 
mentre il restante 19% all’altra manodopera aziendale. In particolare il conduttore partecipa alla 
conduzione aziendale con il 51,2% delle giornate di lavoro in complesso, mentre il coniuge, gli altri 
familiari e infine gli altri parenti partecipano, rispettivamente, con il 14,2%, l’11,9% e il 3,6%.  
 
Rispetto ai dati rilevati dalla Spa 2005 la riduzione continua delle giornate di lavoro è da attribuire 
soprattutto all’altra manodopera e in particolare alla categoria dei lavoratori a tempo indeterminato per 
la quale si osserva un decremento piuttosto rilevante (-36,2%). Per quanto riguarda la manodopera 
familiare si registra un calo delle giornate di lavoro del 3,4%. Questa categoria di manodopera è quella 
che ha registrato la flessione maggiore nelle giornate di lavoro rispetto al Censimento del 2000, a 
testimonianza di come la riduzione delle aziende in questo decennio stia coinvolgendo soprattutto 
aziende marginali di carattere familiare. L’unica categoria che risulta in aumento rispetto al Censimento 
2000 è quella delle giornate di lavoro degli operai a tempo indeterminato (+2,4%).  
 
Con riferimento alla dimensione aziendale si evidenzia che il carico medio di giornate di lavoro per 
ettaro di superficie agricola utilizzata decresce via via che si passa dalle aziende più piccole a quelle di 
maggior ampiezza. Ciò è dovuto al fatto che nelle aziende di piccola dimensione l’automazione del 
processo produttivo è poco diffusa ed i terreni sono utilizzati principalmente per le coltivazioni a 
carattere più specializzato ed intensivo con una presenza di lavoro familiare e con scarso impiego di 
mezzi meccanici; al contrario, nelle aziende di maggiori dimensioni trova una maggiore applicazione 
l’impiego di mezzi meccanici ed è più frequente la presenza di prati permanenti e pascoli, la cui 
utilizzazione, come è noto, richiede un numero limitato di giornate di lavoro. 
 
Porgendo ora il focus sugli occupati, nel complesso si contano 63.083 unità, di cui 15.650 addetti 
extrafamiliari: il settore primario è dominato da una struttura complessa e centrata su aziende a 
carattere familiare dove gli occupati partecipano parzialmente all’attività primaria dedicandovi giornate 
lavorative a seconda della stagione e delle caratteristiche della produzione.  
 
 
Occupati in agricoltura e silvicoltura per categoria di manodopera – Annata agraria 2006-2007  

 
 Manodopera  Altra manodopera Totale  

familiare  aziendale  Manodopera familiare Altra manodopera Totale

 Friuli-Venezia Giulia  47.433 15.650 63.083 75,2 24,8 100
 ITALIA  3.056.539 958.045 4.014.584 76,1 23,9 100

 Composizione % per categoria  

 
 
 
Osservando la composizione percentuale per categoria, risulta che nel 2006-2007 la manodopera 
familiare rappresenta ancora il 75,2% del complesso, valore leggermente inferiore al corrispettivo 
nazionale pari al 76,1% del totale. 
 
In termini dinamici, rispetto all’annata agraria 2004-2005 rilevata dalla precedente indagine SPA, al pari 
della contrazione del numero delle ore lavorate, si registra anche una diminuzione della manodopera 
aziendale in termini di numero di addetti e cioè di persone impegnate nell’attività agricola (-3,7%); tale 
riduzione riguarda sia la manodopera familiare (-2,3%), sia la restante manodopera aziendale (-7,9%). Di 
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quest’ultima, gli operai a tempo indeterminato diminuiscono maggiormente (-26,0%) rispetto a quelli a 
tempo determinato (-6,0%).  
 
Dopo aver contato giornate lavorative e numero di occupati, l’obiettivo del ricercatore si sposta su un 
indicatore economico capace di rappresentare la quantità stimata di lavoratori potenzialmente  
impiegati nel caso di occupazione a tempo pieno: le unità di lavoro equivalenti. Le giornate di lavoro 
complessivamente effettuate dagli addetti agricoli vengono trasformate secondo l’abituale 
metodologia statistico-economica in un numero di addetti potenziali al fine di permettere un’attività di 
benchmark con gli altri settori occupazionali. Nel Friuli-Venezia Giulia, in media, un occupato svolge 80 
giornate di lavoro annue: le unità di lavoro equivalenti a tempo pieno per l’annata agraria 2006-2007 
risultano 20.284. 
 
Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno stimate sulla base delle giornate di lavoro aziendale per classe 
di superficie agricola utilizzata (SAU) in Friuli-Venezia Giulia - Annata agraria 2006-2007 

 

Meno da 50 da 100 da 200 da 300 da 500 da 1000 2500 ed
di 50 a 100 a 200 a 300 a 500 a 1000 a 2500 oltre

CLASSI DI SAU
Senza superficie  - - -                  1               14                      5  -  -                      20 
Meno di 1 ettaro                68              121             654               27               18                    23                  7               3.967                4.885 
da 1 a 2              176              264               35               16               32                 719  -  -                1.242 
da 2 a 3              129              170             478               92             166 -  -  -                1.036 
da 3 a 5              120              278             214             215             520                 358               78  -                1.782 
da 5 a 10              121              190             446             614             792                 940                  9  -                3.113 
da 10 a 20                40                96             259             245             641                 683             426                     45                2.436 
da 20 a 30                   4                   8               49             134             270                 719             555                     12                1.752 
da 30 a 50                   2                11               46             120             294                 716             193                     53                1.435 
da 50 a 100  - -               20               31             139                 425             379                  246                1.240 
100 ed oltre                   1                   2                  1                  2               66                 117             508                  646                1.343 
TOTALE              662          1.140         2.201         1.497         2.953              4.705         2.156               4.971              20.284 

UNITA' DI LAVORO EQUIVALENTI TEMPO PIENO 

CLASSI DI GIORNATE DI LAVORO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale

 
 

Occupati per categoria di manodopera e unità di lavoro equivalenti tempo pieno in agricoltura e 
silvicoltura – Annata agraria 2006-2007  
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3.2 PESCA 
 
 
La pesca e l’acquacoltura hanno una notevole rilevanza economica e sociale nelle aree costiere alto 
adriatiche, fonte di lavoro e sostentamento per molti operatori dediti soprattutto alla piccola pesca 
artigianale. Le politiche comunitarie, miranti alla diminuzione dello sforzo di pesca, alla dismissione dei 
pescherecci e a restrittive norme relative alle catture, puntando anche alla riconversione degli addetti 
verso altri settori, impattano di frequente con la dimensione sociale della pesca. La conoscenza del dato 
relativo all’occupazione risulta quindi importante al fine dell’individuazione di corrette e mirate azioni di 
sostegno. Purtroppo però la materia soffre di evidenti carenze informative, motivate soprattutto da una 
oggettiva particolarità del settore ittico.  
 
Le fonti di dati sono molteplici e, seppur ufficiali, risultano a volte discordanti. In questa sezione si è 
scelto di fornire un quadro complessivo della situazione del mercato del lavoro grazie alla fonte pubblica 
Irepa – Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura, utilizzata anche dall’Istat sia per i 
dati regionali che nazionali. Le regioni dell’Alto adriatico, grazie al programma comunitario Interreg e 
all’Osservatorio Adrifish, hanno promosso una serie di analisi mirate sul settore grazie ad un benchmark 
internazionale con le regioni degli Stati della Slovenia e della Croazia che si affacciano sul mare.  
 
Nel 2006 in Friuli-Venezia Giulia si registrano 761 occupati nella pesca, qualificati come marinai 
imbarcati e pescatori professionali, mentre il numero degli occupati in Italia risulta pari a 30.351. 
 
Occupati nella pesca nelle regioni e Stati dell’Alto Adriatico ed in Italia– Anno 2006  

 
Occupati

Friuli-Venezia Giulia  761                             
Emilia Romagna  1.305                          
Veneto  1.679                          
Slovenia 142                             
Croazia 3.720                          
ITALIA 30.351                        

 
 

L’analisi dell’occupazione nella pesca, al pari del settore agricolo-forestale, va letta assieme alle 
caratteristiche aziendali ed economiche tipiche del settore: lo studio va integrato per tipologia di 
sistema di pesca e per giornate effettive di lavoro. 
 
La distribuzione dell’equipaggio in base ai sistemi di pesca adottati evidenzia che la piccola pesca è 
largamente predominante nella regione Friuli–Venezia Giulia ed occupa la maggior parte delle forze 
lavoro e delle giornate in mare. In generale, nelle Regioni dell’alto adriatico ed in Friuli-Venezia Giulia in 
particolare, ad incidere maggiormente sul numero degli occupati è il settore della molluschicoltura per 
quasi la metà del totale, mentre solo il 12% degli addetti è impiegato nel comparto della piscicoltura. 
 
Anche per la pesca (sezione B dei codici Ateco) risulta utile stimare le unità di lavoro equivalenti a tempo 
pieno attraverso le giornate annue di lavoro effettivamente spese nell’anno 2006. Il numero  
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complessivo di addetti, pari a 761 unità in Friuli-Venezia Giulia, risulta quindi espresso in termini 
economici annui da 227 Unità di lavoro; 7.940 unità equivalenti a tempo pieno sono stimate per l’Italia. 
 
 
Giorni totali di pesca per sistema di pesca – Anno 2006  

 
  Strascico   Volante   Circuizione  Draghe idrauliche  Piccola pesca  Polivalenti  Polivalenti passivi   Palangari  Totale  

Friuli-Venezia Giulia  6.671  - 1.935 6.206 41.672 -  - - 56.484
Italia 481.586 22.355 34.039 71.828 1.264.658 10.532 47.327 50.808 1.983.132  
 
Giorni medi di pesca per sistema di pesca – Anno 2006  

 
  Strascico   Volante   Circuizione  Draghe idrauliche  Piccola pesca  Polivalenti  Polivalenti passivi   Palangari  Totale  

Friuli-Venezia Giulia  133  - 92 148 119 -  - - 122
Italia 162 152 111 101 135 110 142 129 138  
 

Unità di lavoro equivalenti tempo pieno per sistema di pesca – Anno 2006  

 
  Strascico   Volante   Circuizione  Draghe idrauliche  Piccola pesca  Polivalenti  Polivalenti passivi   Palangari  Totale  

Friuli-Venezia Giulia  27                 - 8                    25                            167                 -  -  - 227            
Italia 1.928          89                136               288                          5.063              42              189                           203              7.940         
 
 
Occupati e unità di lavoro equivalenti tempo pieno in Friuli-Venezia Giulia e Italia – Anno 2006  
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Grazie ai dati forniti direttamente dai mercati ittici è infine da ricordare che dei diciassette mercati ittici 
dell’area alto adriatica, rappresentanti un indotto ma anche un’ulteriore attività per l’occupazione del 
settore, ben 11 sono gestiti da cooperative private di pescatori e solo due sono amministrati dal 
Comune (Chioggia e Trieste). Gli altri 4, tra cui i nuovi mercati croati, sono invece guidati da aziende 
costituite in forma di società privata ma a partecipazione pubblica. Si tratta di mercati in maggioranza 
alla produzione (12), solo uno è al consumo (Venezia), i restanti sono mercati definiti misti. 
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3.3.  INDUSTRIA E SERVIZI 
 
 
3.3.1.  L’ARCHIVIO STATISTICO DELLE IMPRESE ATTIVE (ASIA) 
 
Le informazioni contenute nella presente sezione sono tratte dall’Archivio statistico delle imprese attive 
(ASIA) dell’Istat, il registro delle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività 
industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie. L’Archivio fornisce informazioni 
“anagrafiche” (denominazione e indirizzo) e strutturali (attività economica, addetti dipendenti e 
indipendenti, forma giuridica, data di inizio e fine attività, fatturato) delle imprese che hanno svolto per 
almeno sei mesi nel corso dell’anno un’attività produttiva.  
 
Sono escluse le imprese dei settori agricoltura, caccia e silvicoltura; pesca, piscicoltura e servizi annessi; 
amministrazione pubblica; attività di organizzazioni associative; attività svolte da famiglie e convivenze; 
organizzazioni ed organismi extraterritoriali; le unità classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni 
private non profit. 
 
L’archivio è nato nel 1996 e viene aggiornato annualmente. Dal 2004 è disponibile anche l’archivio delle 
Unità locali, così come definite dai regolamenti europei, secondo cui “una unità locale corrisponde a 
un’impresa o ad una parte di un’impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale 
località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (...) delle attività economiche per conto di 
una stessa impresa”. Si noti che un’impresa può essere plurilocalizzata, avere cioè più unità locali, anche 
fuori dalla provincia o dalla regione in cui ha sede l’impresa; allo stesso modo, una unità locale situata 
sul territorio della regione può corrispondere ad una impresa di un’altra regione o straniera. 
 
Gli archivi Asia imprese e unità locali sono il risultato dell’integrazione di informazioni di fonte sia 
amministrativa che statistica. Le principali sono: 
 

o gli archivi gestiti dall’Agenzia delle Entrate per il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(Anagrafe Tributaria, dichiarazioni annuali delle imposte indirette e dell’IRAP, gli Studi di 
Settore); 

o i Registri delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e gli 
archivi collegati dei soci delle Società di Capitale e delle “Persone” con cariche sociali; 

o gli archivi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; 
o l’archivio delle utenze telefoniche; 
o l’archivio dei Bilanci consolidati e di esercizio; 
o gli archivi degli Istituti di credito e delle società di assicurazioni gestito dalla Banca d’Italia e 

dall’Isvap. 
 

Le fonti statistiche comprendono l’indagine sulle unità locali delle grandi imprese, quelle strutturali e 
congiunturali che l’Istat effettua sulle imprese, l’indagine campionaria sulle piccole e medie imprese, le 
indagini sul commercio con l’estero, l’indagine annuale sulla produzione industriale, nonché le indagini 
congiunturali sulla produzione, sul fatturato e ordinativi delle attività manifatturiere, sul fatturato del 
commercio e dei servizi, sui prezzi alla produzione, sull’occupazione della grande impresa. Le imprese e le 
unità locali sono classificate per attività economica, esclusiva o principale, definita dalla nomenclatura 
internazionale NACE di cui ATECO è la versione italiana. Per i dati dell’anno 2006 è adottata la 
classificazione ATECO 2002.  
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3.3.2.  GLI ADDETTI DI INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Si espongono di seguito i principali risultati tratti dalla banca dati Asia al fine di evidenziare la struttura 
dell’occupazione nelle unità locali di industria e servizi del Friuli-Venezia Giulia sia sotto il profilo 
dimensionale assoluto che nell’ottica di un benchmark con i corrispettivi dati nazionali per quote 
percentuali. 

Asia conta gli addetti dei settori economici corrispondenti alle lettere da C a O dei codici Ateco, ad 
eccezione della Pubblica Amministrazione indicata con la lettera L. Il settore pubblico viene analizzato 
nello specifico nella sezione successiva alla presente. A proposito va ricordato che Asia disegna il quadro 
dell’occupazione nell’impresa, così i numeri relativi all’istruzione e alla sanità vanno integrati con i dati 
occupazionali relativi all’impiego pubblico nei due settori. 

Porgendo l’attenzione solo su Asia, in termini assoluti, l’industria del Friuli-Venezia Giulia conta 170.662 
addetti, mentre i Servizi occupano 233.110 addetti. Le attività manifatturiere (lettera D Ateco) 
impiegano il maggior numero di addetti, pari a 129.527 unità, seguite dal commercio al dettaglio e 
all’ingrosso (lettera G Ateco) con 72.941 addetti.  

 

Addetti nell’industria e nei servizi – Anno 2006  

Addetti Quota % Addetti Quota %

INDUSTRIA 170.662                  42,3                         6.559.737               38,3                          
Industria in senso stretto 132.245                  32,8                         4.723.344                27,6                          
Costruzioni 38.418                     9,5                            1.836.392                10,7                          

SERVIZI 233.110                  57,7                         10.555.255             61,7                          
Commercio 72.941                     18,1                         3.440.385                20,1                          
Alberghi e ristoranti 26.745                     6,6                            1.112.852                6,5                             
Altri servizi 133.425                  33,0                         6.002.018                35,1                          

TOTALE 403.773                  100,0                       17.114.992             100,0                        

Friuli-Venezia Giulia ITALIA

 
 
 
Addetti nell’industria e nei servizi in Friuli-Venezia Giulia – Anno 2006 
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Addetti nell’industria e nei servizi per sezioni di attività – Anno 2006 (quote %) 
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Friuli-Venezia Giulia

C Estrazione di minerali
D Attività manifatturiere
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparaz.auto, moto, beni personali 
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
J Attività finanziarie
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
M Istruzione
N Sanità e assistenza sociale
O Altri servizi pubblici, sociali e personali  

 
 
 
Addetti nell’industria e nei servizi per sezioni di attività – Anno 2006 
 

Addetti Quota % Addetti Quota %

C�Estrazione�di minerali 787                               0,2                            38.955                      0,2                             
 D Attività manifatturiere 129.527                       32,1                         4.570.696                26,7                          
E�Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1.930                            0,5                            113.694                   0,7                             
F�Costruzioni 38.418                          9,5                            1.836.392                10,7                          
Industria 170.662                       42,3                         6.559.737               38,3                          

 G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparaz.auto, moto, beni personali  72.941                            18,1                           3.440.385                 20,1                           
H�Alberghi e ristoranti 26.745                          6,6                            1.112.852                6,5                             

 I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 25.257                          6,3                            1.229.890                7,2                             
J�Attività finanziarie 16.262                          4,0                            578.489                   3,4                             
K�Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 62.725                          15,5                         2.796.496                16,3                          
M�Istruzione 1.178                            0,3                            72.476                      0,4                             
N�Sanità e assistenza sociale 14.686                          3,6                            637.210                   3,7                             
O�Altri servizi pubblici, sociali e personali 13.317                          3,3                            687.457                   4,0                             
Servizi 233.110                       57,7                         10.555.255             61,7                          
Totale 403.773                       100,0                       17.114.992             100,0                        

Friuli-Venezia Giulia ITALIA
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Addetti nell’industria e nei servizi in Friuli-Venezia Giulia (principali sezioni di attività) – Anno 2006 
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Addetti nell’industria, prime 15 divisioni di attività del Friuli-Venezia Giulia – Anno 2006 
Le quote percentuali sono calcolate sul totale degli addetti dell’industria 
 

Addetti Quota % Addetti Quota %
F
Costruzioni

45
Costruzioni 38.418            22,5                1.836.392         28,0                

D
Attività manifatturiere

DJ
Metallurgia; Fabbricazione di prodotti in metallo

Fabbricaz. e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti 21.036            12,3                707.309             10,8                

D
Attività manifatturiere

DN
Altre industrie manifatturiere

36
Fabbricaz. di mobili; Altre industrie manifattu-riere 20.860            12,2                286.515             4,4                  

D
Attività manifatturiere

DK
Fabbricaz. di macchine e apparecchi meccanici

29
Fabbricaz. di macchine e apparecchi meccanici 20.791            12,2                565.052             8,6                  

D
Attività manifatturiere

DD
Industria del legno e dei prodotti in legno

20
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 
Fabbricaz. di articoli in materiali da intreccio 9.598               5,6                  168.889             2,6                  

D
Attività manifatturiere

DA
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

15
Industrie alimentari e delle bevande 9.349               5,5                  463.975             7,1                  

D
Attività manifatturiere

DI
Fabbricaz. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

26
Fabbricaz. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 6.344               3,7                  244.570             3,7                  

D
Attività manifatturiere

DJ
Metallurgia; Fabbricazione di prodotti in metallo

27
Metallurgia 5.766               3,4                  136.927             2,1                  

D
Attività manifatturiere

DL
Fabbricaz. di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche e ottiche

31
Fabbricaz. di macchine e apparecchi elettrici n.c.a. 5.115               3,0                  184.609             2,8                  

D
Attività manifatturiere

DH
Fabbricaz. di articoli in gomma e materie plastiche

25
Fabbricaz. di articoli in gomma e materie plastiche 4.896               2,9                  199.778             3,0                  

D
Attività manifatturiere

DL
Fabbricaz. di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche e ottiche

33
Fabbricaz. di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di 
strumenti ottici e di orologi 4.609               2,7                  132.134             2,0                  

D
Attività manifatturiere

DM
Fabbricaz. di mezzi di trasporto

35
Fabbricaz. di altri mezzi di trasporto 4.578               2,7                  111.048             1,7                  

D
Attività manifatturiere

DE
Fabbricazione di pastacarta, carta, cartone e prodotti di carta; 
Stampa ed editoria

22
Editoria, stampa e riproduz. di supporti registrati 3.139               1,8                  164.136             2,5                  

D
Attività manifatturiere

DE
Fabbricazione di pastacarta, carta, cartone e prodotti di carta; 
Stampa ed editoria

21
Fabbricaz. della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di 
carta 3.019               1,8                  79.276                1,2                  

D
Attività manifatturiere

DB
Industrie tessili e dell’abbigliamento

17
Industrie tessili 2.519               1,5                  231.828             3,5                  

Friuli-Venezia Giulia ITALIA
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Addetti nei servizi, prime 15 divisioni di attività del Friuli-Venezia Giulia – Anno 2006 
Le quote percentuali sono calcolate sul totale degli addetti dei servizi 
 
 

Addetti Quota % Addetti Quota %

Altri servizi K�Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle impr
74
Attività di servizi alle imprese 47.990          20,6               2.057.599    19,5               

Commercio

G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli, 
motocicli, beni personali e per la casa

52
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); 
Riparazione di beni personali e per la casa 40.604          17,4               1.853.846    17,6               

Alberghi e ristoranti
H
Alberghi e ristoranti

55
Alberghi e ristoranti 26.745          11,5               1.112.852    10,5               

Commercio

G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli, 
motocicli, beni personali e per la casa

51
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e 
motocicli esclusi 22.086          9,5                  1.103.591    10,5               

Altri servizi
N
Sanità e assistenza sociale

85
Sanità e assistenza sociale 14.686          6,3                  637.210       6,0                  

Altri servizi
I
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

60
Trasporti terrestri; Trasporti mediante condotte 11.742          5,0                  548.194       5,2                  

Commercio

G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli, 
motocicli, beni personali e per la casa

50
Commercio, manutenz. e riparazione di autoveicoli e motocicli; Vendita al 
dettaglio di carburanti per autotraz. 10.251          4,4                  482.949       4,6                  

Altri servizi
J
Attività finanziarie

65
Intermediaz. monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 8.354            3,6                  390.459       3,7                  

Altri servizi
I
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

63
Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti; Attività delle agenzie di 
viaggio 7.722            3,3                  362.089       3,4                  

Altri servizi
O
Altri servizi pubblici, sociali e personali

93
Servizi alle famiglie 7.521            3,2                  347.737       3,3                  

Altri servizi

K
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese

72
Informatica e attività connesse 6.689            2,9                  368.313       3,5                  

Altri servizi

K
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese

70
Attività immobiliari 6.642            2,8                  301.643       2,9                  

Altri servizi
J
Attività finanziarie

66
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie 4.806            2,1                  40.590          0,4                  

Altri servizi
I
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

64
Poste e telecomunicazioni 4.805            2,1                  268.730       2,5                  

Altri servizi
O
Altri servizi pubblici, sociali e personali

92
Attività ricreative, culturali e sportive 3.597            1,5                  222.342       2,1                  

Altri servizi
J
Attività finanziarie

67
Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni 3.102            1,3                  147.440       1,4                  

Friuli-Venezia Giulia ITALIA
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Addetti occupati nell’industria per sezioni, sottosezioni e divisioni – Anno 2006 
Le quote percentuali sono calcolate sul totale degli addetti di industria e servizi 

 

 
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto
Industria in 

senso stretto

C
Estrazione di 

minerali

C
Estrazione di 

minerali

C
Estrazione di 

minerali

C
Estrazione di 

minerali

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

CA
Estrazione di 

minerali 
energetici

CA
Estrazione di 

minerali 
energetici

CB
Estrazione di 
minerali non 

energetici

CB
Estrazione di 
minerali non 

energetici

DA
Industrie 

alimentari, 
delle bevande e 

del tabacco

DA
Industrie 

alimentari, 
delle bevande e 

del tabacco

DB
Industrie tessili 

e 
dell’abbigliame

nto

DB
Industrie tessili 

e 
dell’abbigliame

nto

DC
Industrie 

conciarie; 
Fabbricaz. di 

prodotti in 
cuoio, pelle e 

similari

DD
Industria del 

legno e dei 
prodotti in 

legno

DE
Fabbricazione 
di pasta-carta, 

carta, cartone e 
prodotti di 

carta; Stampa 
ed editoria

DE
Fabbricazione 
di pasta-carta, 

carta, cartone e 
prodotti di 

carta; Stampa 
ed editoria

DF
Fabbricaz. di 

coke, raffinerie 
di petrolio, 
trattam. di 

combustibili 
nucleari

DG
Fabbricaz. di 

prodotti 
chimici e di 

fibre sintetiche 
e artificiali

DH
Fabbricaz. di 

articoli in 
gomma e 

materie 
plastiche

10
Estrazione di 

carbon fossile, 
lignite, torba

11
Estrazione di 

petrolio 
greggio e di 

gas naturale e 
servizi 

connessi, 
esclusa la 

prospez.

13
Estrazione di 

minerali 
metalliferi

14
Altre industrie 

estrattive

15
Industrie 

alimentari e 
delle bevande

16
Industria del 

tabacco

17
Industrie tessili

18
Confezione di 

articoli di 
abbiglia-

mento; 
Preparaz., 

tintura e 
confezione di 

pellicce

19
Preparaz. e 
concia del 

cuoio; 
Fabbricaz. di 

articoli da 
viaggio, borse, 

marocchi-
neria, selleria e 

calzature

20
Industria del 

legno e dei 
prodotti in 

legno e 
sughero, 

esclusi i mobili; 
Fabbricaz. di 

articoli in 
materiali da 

intreccio

21
Fabbricaz. della 

pasta-carta, 
della carta e 

del cartone e 
dei prodotti di 

carta

22
Editoria, 

stampa e 
riproduz. di 

supporti 
registrati

23
Fabbricaz. di 

coke, raffinerie 
di petrolio, 

trattamento 
dei 

combustibili 
nucleari

24
Fabbricaz. di 

prodotti 
chimici e di 

fibre sintetiche 
e artificiali

25
Fabbricaz. di 

articoli in 
gomma e 

materie 
plastiche

Friuli-Venezia Giulia Addetti 0 23 0 764 9.349 0 2.519 926 771 9.598 3.019 3.139 110 1.993 4.896

Quota % 0,0 0,0 0,0 0,2 2,3 0,0 0,6 0,2 0,2 2,4 0,7 0,8 0,0 0,5 1,2

ITALIA Addetti 551 9.204 76 29.124 463.975 1.579 231.828 235.083 162.399 168.889 79.276 164.136 19.575 193.820 199.778

Quota % 0,0 0,1 0,0 0,2 2,7 0,0 1,4 1,4 0,9 1,0 0,5 1,0 0,1 1,1 1,2  
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Addetti occupati nell’industria per sezioni, sottosezioni e divisioni – Anno 2006 (segue) 
Le quote percentuali sono calcolate sul totale degli addetti di industria e servizi 

 
 

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Industria in 
senso stretto

Costruzioni

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

D
Attività 

manifattu-riere

DI
Fabbricaz. di 

prodotti della 
lavorazione di 

minerali non 
metalliferi

DJ
Metallurgia; 

Fabbricazione 
di prodotti in 

metallo

DJ
Metallurgia; 

Fabbricazione 
di prodotti in 

metallo

DK
Fabbricaz. di 

macchine e 
apparecchi 
meccanici

DL
Fabbricaz. di 

macchine 
elettriche e di 

apparec-
chiature 

elettriche, 
elettroniche e 

ottiche

DL
Fabbricaz. di 

macchine 
elettriche e di 

apparec-
chiature 

elettriche, 
elettroniche e 

ottiche

DL
Fabbricaz. di 

macchine 
elettriche e di 

apparec-
chiature 

elettriche, 
elettroniche e 

ottiche

DL
Fabbricaz. di 

macchine 
elettriche e di 

apparec-
chiature 

elettriche, 
elettroniche e 

ottiche

DM
Fabbricaz. di 

mezzi di 
trasporto

DM
Fabbricaz. di 

mezzi di 
trasporto

DN
Altre industrie 

manifattu-riere

DN
Altre industrie 

manifattu-riere

26
Fabbricaz. di 

prodotti della 
lavorazione di 

minerali non 
metalliferi

27
Metallurgia

28
Fabbricaz. e 

lavorazione dei 
prodotti in 

metallo, esclusi 
macchine e 

impianti

29
Fabbricaz. di 

macchine e 
apparecchi 
meccanici

30
Fabbricaz. di 

macchine per 
ufficio, di 

elaboratori e 
sistemi 

informatici

31
Fabbricaz. di 

macchine e 
apparecchi 

elettrici n.c.a.

32
Fabbricaz. di 

apparecchi 
radiotele-visivi 

e di apparec-
chiature per le 

comunica-zioni

33
Fabbricaz. di 

apparecchi 
medicali, di 

apparecchi di 
precisione, di 

strumenti ottici 
e di orologi

34
Fabbricaz. di 

autoveicoli, 
rimorchi e 

semirimor-chi

35
Fabbricaz. di 
altri mezzi di 

trasporto

36
Fabbricaz. di 
mobili; Altre 

industrie 
manifattu-riere

37
Recupero e 

preparaz. per il 
riciclaggio

40
Produzione e 

distribuz. di 
energia 

elettrica, di gas, 
di calore

41
Raccolta, 

depuraz. e 
distribuz. 

d’acqua

45
Costruzioni

Friuli-Venezia Giulia Addetti 6.344 5.766 21.036 20.791 492 5.115 1.994 4.609 1.209 4.578 20.860 412 1.624 306 38.418

Quota % 1,6 1,4 5,2 5,1 0,1 1,3 0,5 1,1 0,3 1,1 5,2 0,1 0,4 0,1 9,5

ITALIA Addetti 244.570 136.927 707.309 565.052 14.449 184.609 82.499 132.134 168.122 111.048 286.515 17.126 87.729 25.965 1.836.392

Quota % 1,4 0,8 4,1 3,3 0,1 1,1 0,5 0,8 1,0 0,6 1,7 0,1 0,5 0,2 10,7

E
Produzione e 

distribuz. di 
energia 

elettrica, gas e 
acqua

E
Produzione e 

distribuz. di 
energia 

elettrica, gas e 
acqua

F
Costruzioni
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Addetti occupati nei servizi per sezioni, sottosezioni e divisioni – Anno 2006 
Le quote percentuali sono calcolate sul totale degli addetti di industria e servizi 

 
 

Commercio Commercio Commercio Alberghi e 
ristoranti

Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi

50
Commercio, 
manutenz. e 

riparazione di 
autoveicoli e 

motocicli; 
Vendita al 

dettaglio di 
carburanti per 

autotraz.

51
Commercio 

all’ingrosso e 
intermediari 

del commercio, 
autoveicoli e 

motocicli 
esclusi

52
Commercio al 

dettaglio 
(escluso quello 
di autoveicoli e 

di motocicli); 
Riparazione di 
beni personali 

e per la casa

55
Alberghi e 
ristoranti

60
Trasporti 
terrestri; 

Trasporti 
mediante 
condotte

61
Trasporti 

marittimi e per 
vie d’acqua

62
Trasporti aerei

63
Attività di 

supporto e 
ausiliarie dei 

trasporti; 
Attività delle 

agenzie di 
viaggio

64
Poste e 

telecomuni-
cazioni

65
Intermediaz. 
monetaria e 

finanziaria 
(escluse le 

assicura-zioni e 
i fondi 

pensione)

66
Assicura-zioni 

e fondi 
pensione, 
escluse le 

assicura-zioni 
sociali 

obbligatorie

67
Attività 

ausiliarie 
dell’interme-

diazione 
finanziaria e 

delle assicura-
zioni

70
Attività 

immobiliari

71
Noleggio di 

macchinari e 
attrezzature 

senza 
operatore e di 

beni per uso 
personale e 
domestico

72
Informatica e 

attività 
connesse

Friuli-Venezia Giulia Addetti 10.251 22.086 40.604 26.745 11.742 796 191 7.722 4.805 8.354 4.806 3.102 6.642 657 6.689

Quota % 2,5 5,5 10,1 6,6 2,9 0,2 0,0 1,9 1,2 2,1 1,2 0,8 1,6 0,2 1,7

ITALIA Addetti 482.949 1.103.591 1.853.846 1.112.852 548.194 27.417 23.460 362.089 268.730 390.459 40.590 147.440 301.643 42.112 368.313

Quota % 2,8 6,4 10,8 6,5 3,2 0,2 0,1 2,1 1,6 2,3 0,2 0,9 1,8 0,2 2,2
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Addetti occupati nei servizi per sezioni, sottosezioni e divisioni – Anno 2006 (segue) 
Le quote percentuali sono calcolate sul totale degli addetti di industria e servizi 
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3.4.  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
3.4.1.  IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
 
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato i risultati della rilevazione statistica "Conto Annuale 
della Pubblica Amministrazione" relativi all'anno 2006. La rilevazione statistica, che raccoglie i dati sulla 
consistenza e i costi del personale della Pubblica Amministrazione, costituisce fonte ufficiale di 
informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego assunte nelle sedi istituzionali.  

Le informazioni rappresentano la migliore fonte conoscitiva sull’occupazione pubblica nelle sue distinte 
articolazioni e, a tale fine, costituisce uno degli elementi della integrazione di dati statistici sulla 
struttura lavorativa del Friuli-Venezia Giulia relativamente non solo allo specifico settore indicato dalla 
lettera L dei codici Ateco, ma anche ai settore dell’istruzione e della sanità al fine di integrare i dati 
forniti corrispettivamente dall’archivio Asia. In tale sezione si espongono i dati del pubblico impiego 
cumulativamente, mentre il capitolo successivo è dedicato all’integrazione complessiva delle fonti 
sull’occupazione al fine di comprendere il livello di specializzazione e di differenziazione occupazionale. 

 

Il Conto annuale del personale fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e 
consente in particolare: 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - di 
attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli 
andamenti di finanza pubblica; 

- al Ministero dell’Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di effettuare il Censimento del 
personale degli enti locali (CePEL) previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- alla Corte dei Conti di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa 
previsti dall’articolo 67 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008. 

- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 165/2001 (Corte dei conti, 
Parlamento, Dipartimento della funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di 
rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche 
amministrazioni.  

Tale patrimonio conoscitivo costituisce il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i 
rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore. 

I dati pubblicati sono divisi per aree tematiche e per comparto. Le elaborazioni sono predisposte per 
qualifica e per tipologia di ente e sono accompagnate da indicatori dei principali fenomeni.  

In termini informatici è stata costruita la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del 
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). Il Sistema si inserisce nell’ampio disegno di 
razionalizzazione e riforma delle amministrazioni pubbliche sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 
165 del 30.03.2001 (sostitutivo del d.lgs. n. 29 del 1993) e rappresenta il sistema informativo di 
riferimento per l’acquisizione di tutti i flussi informativi concernenti il personale dipendente delle 
amministrazioni pubbliche.  

Tale sistema è gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, che definisce 
tutte le procedure informatiche di supporto alle rilevazioni, allo scopo di veicolare i dati provenienti dalle 
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singole amministrazioni in un’unica base dati di riferimento per le opportune elaborazioni statistiche. 
SICO si propone di ottenere la capillarità nell’informatizzazione dei processi di rilevazione, 
l’alimentazione di una banca dati univoca per tutti i processi e la responsabilizzazione delle Istituzioni 
relativamente ai dati rilevati. 

Il modello organizzativo su cui è stato disegnato SICO consente a ciascun “attore”, coinvolto nel 
processo di alimentazione della banca dati, di svolgere solo l’attività di propria competenza. Solo in tal 
modo, infatti, è possibile conseguire una significativa riduzione dei tempi nel processo di acquisizione 
dei dati, un’accurata attività di controllo da parte degli organi competenti e, quindi, un elevato livello 
qualitativo delle informazioni successivamente pubblicate.  

La rilevazione è di tipo censuario e coinvolge oltre 10 mila amministrazioni pubbliche che occupano circa 
3,4 milioni dipendenti a tempo indeterminato con una spesa annua di quasi 160 miliardi di euro. 

Le variabili rilevate sono:  

o consistenza e struttura del personale in servizio;  

o consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile;  

o turn-over e mobilità;  

o età anagrafica e anzianità di servizio;  

o titoli di studio;  

o distribuzione geografica;  

o costo del lavoro;  

o retribuzioni medie pro-capite.  

 

3.4.2.  IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

Si presentano di seguito le informazioni tratte dal Conto Annuale del Personale 2006: in Friuli-Venezia 
Giulia risultano occupate 84.122 persone, pari al 2,49% degli impiegati complessivi della Pubblica 
Amministrazione italiana. Il tasso di istituzionalizzazione conta 69,4 occupati ogni 1.000 residenti. 

Personale occupato nella PA e tasso di istituzionalizzazione in Friuli-Venezia Giulia– Anno 2006  

84.122

69,4

1
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100

1.000

10.000

100.000
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Personale occupato nella pubblica amministrazione per tipologia di pubblico impiego – Anno 2006  

 

Occupati Quote % Occupati Quote %

SCUOLA                                 22.279                                      26,5                           1.142.885                                      33,9 

SSN                                 18.998                                      22,6                               686.688                                      20,3 

REGIONI E AUTONOMIE LOCALI                                 15.464                                      18,4                               597.036                                      17,7 

CORPI DI POLIZIA                                    8.973                                      10,7                               326.099                                        9,7 

FORZE ARMATE                                    7.832                                        9,3                               137.030                                        4,1 

UNIVERSITA'                                    3.151                                        3,7                               116.607                                        3,5 

MINISTERI                                    3.080                                        3,7                               189.787                                        5,6 

AGENZIE FISCALI                                    1.618                                        1,9                                 53.721                                        1,6 

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI*                                    1.267                                        1,5                                 59.787                                        1,8 

VIGILI DEL FUOCO                                       943                                        1,1                                 31.937                                        0,9 

ENTI DI RICERCA                                       296                                        0,4                                 16.026                                        0,5 

MAGISTRATURA                                       176                                        0,2                                 10.108                                        0,3 

CARRIERA PREFETTIZIA                                         29                                        0,0                                    1.492                                        0,0 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI                                            9                                        0,0                                    4.305                                        0,1 

CARRIERA PENITENZIARIA                                            7                                        0,0                                       505                                        0,0 

CARRIERA DIPLOMATICA                                          -                                            -                                         930                                        0,0 

TOTALE                                 84.122                                   100,0                           3.374.943                                   100,0 

*: Automobile Club d'Italia, Consorzi, associazioni, comprensori, Istituto Naz.Assicurazione Infortuni Lavoro, 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps), Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amm.Pubblica (Inpdap)

Friuli-Venezia Giulia ITALIA

 
 

 

Personale occupato nella pubblica amministrazione per tipologia di pubblico impiego – Anno 2006 (quote 
%) 
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Personale occupato nella pubblica amministrazione per titolo di studio – Anno 2006 (quote %) 
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Personale occupato nella pubblica amministrazione per classe di età – Anno 2006 (quote %) 
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4. SPECIALIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE OCCUPAZIONALE 
 
 

4.1 L’INDAGINE FORZE LAVORO E L’INTEGRAZIONE DELLE FONTI: CONFRONTO 
 
Per quanto riguarda gli addetti impiegati nei settori delle attività svolte da famiglie e convivenze (lettera 
P dei codici Ateco) e delle Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (lettera Q dei codici Ateco) non 
risultano esservi attualmente indagini statistiche pubbliche in corso né informazioni statistiche in 
argomento.  
 
Si ricorda che le attività svolte da famiglie e convivenze si concretizzano nelle: 
 

o attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze; 
o produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;  
o produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze. 

 
Tra le Organizzazioni ed organismi extraterritoriali sono comprese: 
 

o le attività di organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate, 
loro delegazioni regionali, l'Unione europea, l'Associazione europea di libero scambio, 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Consiglio di cooperazione 
doganale, l'Organizzazione dei Paesi produttori ed esportatori di petrolio, il Fondo monetario 
internazionale, la Banca mondiale, eccetera; 

o le attività delle missioni diplomatiche e consolari censite dal Paese di insediamento piuttosto 
che dal Paese da esse rappresentato; 

 
Dalla sezione Q è esclusa la gestione delle missioni diplomatiche e consolari all'estero o presso le 
organizzazioni internazionali, rientranti invece nella Pubblica Amministrazione. Per la precisione, per 
quanto riguarda i dati relativi alla sezione Q, il censimento della popolazione 2001 rilevava in Friuli-
Venezia Giulia 735 addetti in Organizzazioni ed organismi extraterritoriali, pari allo 0,15% degli addetti 
regionali. 
 
L’analisi di confronto che segue non considera gli addetti delle due sezioni citate e propone un 
confronto tra i risultati delle medie 2006 per le forze lavoro e l’integrazione delle informazioni statistiche 
derivanti dalle rilevazioni precedentemente esposte.  In merito si utilizzeranno i dati relativi alle unità di 
lavoro equivalenti a tempo pieno per il settore primario, traendole dall’indagine Spa per l’agricoltura e la 
silvicoltura, dall’Irepa per la pesca, mentre i settori dell’istruzione e della sanità, così come riportati da 
Asia, verranno integrati dai dati sull’occupazione pubblica di fonte Ragioneria Generale dello Stato. 
Sempre di quest’ultima fonte risultano i dati relativi alla sezione L dei codici Ateco “Pubblica 
amministrazione”. 

 
Addetti per settore economico dalle fonti integrate e dall’indagine Forze Lavoro – Anno 2006 

Fonti integrate Forze lavoro Fonti integrate Forze lavoro

Agricoltura, silvicoltura e pesca 20.511                           14.719                     1.341.060               981.606                   
Industria 170.662                        175.299                  6.559.737               8.826.865                
Servizi 320.513                        329.065                  13.930.198             15.080.017              
Totale 511.687                        519.083                  21.830.995            24.888.488              

Friuli-Venezia Giulia ITALIA
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Addetti per settore e sezione economica per integrazione delle fonti – Anno 2006 

 

Addetti Quota % Addetti Quota %

A Agricoltura e silvicoltura 20.284                          4,0                            1.333.120                 6,1                             
B Pesca 227                               0,0                            7.940                         0,0                             
Agricoltura, silvicoltura e pesca 20.511                         4,0                            1.341.060                6,1                             
C�Estrazione�di minerali 787                               0,2                            38.955                       0,2                             
D Attività manifatturiere 129.527                       25,3                         4.570.696                 20,9                          
E�Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1.930                            0,4                            113.694                    0,5                             
F�Costruzioni 38.418                          7,5                            1.836.392                 8,4                             
Industria 170.662                       33,4                         6.559.737                30,0                          
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparaz.auto, moto, beni personali 72.941                            14,3                           3.440.385                 15,8                           
H�Alberghi e ristoranti 26.745                          5,2                            1.112.852                 5,1                             
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 25.257                          4,9                            1.229.890                 5,6                             
J�Attività finanziarie 16.262                          3,2                            578.489                    2,6                             
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 62.725                          12,3                         2.796.496                 12,8                          
L Pubblica amministrazione 42.845                          8,4                            1.545.370                 7,1                             
M Istruzione 23.457                          4,6                            1.215.361                 5,6                             
N Sanità e assistenza sociale 36.965                          7,2                            1.323.898                 6,1                             
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 13.317                          2,6                            687.457                    3,1                             
Servizi 320.513                       62,6                         13.930.198              63,8                          
Totale 511.687                       100,0                       21.830.995              100,0                        

Friuli-Venezia Giulia ITALIA

 
 
 
 
 
 
 

Addetti per principali sezioni economiche per integrazione delle fonti – Anno 2006 (quote %) 
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Addetti per sezione economica per integrazione delle fonti in Friuli-Venezia Giulia, prime 10 sezioni - 
Anno 2006 
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Addetti per divisione economica per integrazione delle fonti in Friuli-Venezia Giulia, prime 15 divisioni - 
Anno 2006 
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4.2 SPECIALIZZAZIONE O DIFFERENZIAZIONE OCCUPAZIONALE: GLI INDICATORI 
 
L’analisi della specializzazione o differenziazione occupazionale va approfondita con l’elaborazione per 
indicatori al fine di comprendere con precisione la struttura lavorativa ed economica del territorio.  

In statistica la varianza è un indice di dispersione. Viene solitamente indicata con σ². La varianza è un 
indicatore di dispersione in quanto è nulla solo nei casi in cui tutti i valori sono uguali tra di loro (e 
pertanto uguali alla loro media) e aumenta con il crescere delle differenze reciproche dei valori. 

La varianza della distribuzione percentuale dell'occupazione fra le sezioni di attività economica viene 
utilizzata in questo contesto al fine di indicare il livello di specializzazione o di differenziazione 
economica. Valori superiori alla varianza calcolata a livello nazionale indicano specializzazione 
occupazionale; al contrario valori inferiori al valore nazionale indicano differenziazione occupazionale.  

 

Tasso di specializzazione o differenziazione occupazionale – Anno 2006 

 
Friuli-Venezia Giulia ITALIA

Quota % Quota %

A Agricoltura e silvicoltura 4,0                                   6,1                             
B Pesca 0,0                                   0,0                             
C�Estrazione�di minerali 0,2                                   0,2                             
D Attività manifatturiere 25,3                                 20,9                          
E�Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0,4                                   0,5                             
F�Costruzioni 7,5                                   8,4                             
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparaz.auto, moto, beni personali 14,3                                  15,8                           
H�Alberghi e ristoranti 5,2                                   5,1                             
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 4,9                                   5,6                             
J�Attività finanziarie 3,2                                   2,6                             
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 12,3                                 12,8                          
L Pubblica amministrazione 8,4                                   7,1                             
M Istruzione 4,6                                   5,6                             
N Sanità e assistenza sociale 7,2                                   6,1                             
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,6                                   3,1                             

VARIANZA 40,8 32,3  
 

 
 
Utile risulta impiegare un procedimento statistico di standardizzazione al fine di verificare il peso 
percentuale di ciascuna sezione e divisione economica in termini occupazionali. In statistica descrittiva 
la standardizzazione è applicabile come trasformazione lineare di un insieme di dati numerici. 
 
Per la precisione, la standardizzazione è un procedimento che riconduce una variabile distribuita 
secondo una media μ e varianza σ², ad una variabile con distribuzione "standard", ossia di media zero e 
varianza pari a 1. Il procedimento prevede di sottrarre alla variabile la sua media e dividere il tutto per la 
deviazione standard (per σ e non per la varianza σ²). 
 
Di seguito, in variabili standard viene espressa la deviazione dalla media regionale o nazionale, 
rispettivamente, del peso % delle singole attività economiche proposte. 
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variabili standard variabili standard

A Agricoltura e silvicoltura -0,42 -0,10
B Pesca -1,04 -1,17
C�Estrazione�di minerali -1,02 -1,14
D Attività manifatturiere 2,92 2,51
E�Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua -0,98 -1,08
F�Costruzioni 0,13 0,31
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparaz.auto, moto, beni personali 1,19 1,60
H�Alberghi e ristoranti -0,23 -0,28
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni -0,27 -0,18
J�Attività finanziarie -0,55 -0,71
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 0,88 1,08
L Pubblica amministrazione 0,27 0,07
M Istruzione -0,33 -0,19
N Sanità e assistenza sociale 0,09 -0,11
O Altri servizi pubblici, sociali e personali -0,64 -0,62

media 0,0                                   0,0                             
dev. stand. 1,0                                   1,0                              
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VARIANZA Industria 25,2 27,2

VARIANZA Servizi 29,2 27,7  
 
 
 
 
 
 
La specializzazione o differenziazione occupazionale in variabili standardizzate per il settore 
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3,82

-0,63

-0,47

-0,62

1,77

-0,13

-0,52

-0,13

-0,43

-0,07

-0,61

1,76

1,79

0,01

0,08

-0,09

-0,43

-0,65

-0,30

-0,31

0,46

-0,57

-0,56

-0,37

-0,66

0,43

-0,58

-0,66

-0,66

-0,66

4,72

-0,56

-0,38

-0,59

0,20

-0,31

-0,15

-0,25

-0,40

-0,10

-0,60

1,01

1,43

-0,24

0,08

-0,06

-0,07

-0,58

-0,16

-0,41

-0,15

-0,16

0,05

0,04

-0,63

0,72

-0,55

-0,64

-0,61

-0,64

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

45Costruzioni

41Raccolta, depuraz. e distribuz. d’acqua

40Produzione e distribuz. di energia elettrica, di gas, di calore

37Recupero e preparaz. per il riciclaggio

36Fabbricaz. di mobili;

35Fabbricaz. di altri mezzi di trasporto

34Fabbricaz. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

33Fabbricaz. di apparecchi medicali, di strumenti ottici e di orologi

32Fabbricaz. di apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni

31Fabbricaz. di macchine e apparecchi elettrici n.c.a.

30Fabbricaz. di macchine per ufficio, di elaboratori informatici

29Fabbricaz. di macchine e apparecchi meccanici

28Fabbricaz. e lavorazione dei prodotti in metallo

27Metallurgia

26Fabbricaz. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

25Fabbricaz. di articoli in gomma e materie plastiche

24Fabbricaz. di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

23Fabbricaz. di coke, raffinerie di petrolio

22Editoria, stampa e riproduz. di supporti registrati

21Fabbricaz.della carta e del cartone e dei prodotti di carta

20Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili

19Preparaz.del cuoio; Fabbricaz. di articoli da selleria e calzature

18Confezione di articoli di abbigliamento

17Industrie tessili

16Industria del tabacco

15Industrie alimentari e delle bevande

14Altre industrie estrattive

13Estrazione di minerali metalliferi

11Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

10Estrazione di carbon fossile, lignite, torba
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44 
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93Servizi alle famiglie

92Attività ricreative, culturali e sportive

90Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

85Sanità e assistenza sociale

80Istruzione

74Attività di servizi alle imprese

73Ricerca e sviluppo

72Informatica e attività connesse

71Noleggio di macchinari e attrezzature per uso personale e domestico

70Attività immobiliari

67Attività ausiliarie dell’intermed. finanziaria e delle assicurazioni

66Assicurazioni e fondi pensione

65Intermediaz. monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni)

64Poste e telecomunicazioni

63Attività di supporto e aus.dei trasporti; Attività delle agenzie di viaggio

62Trasporti aerei

61Trasporti marittimi e per vie d’acqua

60Trasporti terrestri; Trasporti mediante condotte

55Alberghi e ristoranti

52Commercio al dettaglio (escluso quello di auto); Riparaz.di beni personali e per la casa

51Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

50Commercio, manutenz. e ripar.di auto e moto; Vendita al dettaglio di carburanti
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