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Le forze lavoro in provincia di Bergamo  

Le forze lavoro, persone occupate o attivamente in cerca di lavoro in provincia di Bergamo, 

scendono nella media del 2020 sotto il mezzo milione (497,2 mila), in calo per il terzo anno 

consecutivo. Scendono infatti sia il numero degli occupati sia, soprattutto, il numero di chi è in 

cerca di occupazione. Il calo delle forze lavoro e l’aumento della popolazione attiva spiegano il calo 

del tasso di attività (67,7%) nella fascia di età 15-64 anni. 

 

Tabella 1 – Forze lavoro, 2016-2020, Bergamo. Elaborazioni su dati Istat. 

Il numero degli occupati scende a 482,2 mila unità dopo il picco raggiunto nel 2018. Anche il tasso 

di occupazione tra i 15 e i 64 anni di età scende al 65,6% dopo il massimo del 2019. L’area degli 

inattivi in età lavorativa sale ulteriormente a 231,7 mila unità. 

 

Grafico 1 – Tasso di occupazione (15-64 anni), 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su 

dati Istat. 

Valori medi annui (migliaia) 2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione di 15 anni e più 935,0 937,9 942,3 946,7 948,4

Forze lavoro 496,5 499,0 503,3 501,5 497,2

- Occupati di 15 anni e più 470,1 477,9 478,9 483,7 482,2

- In cerca di occupazione di 15 anni e più 26,3 21,1 24,4 17,8 15,0

Inattivi (15 anni e più) 438,5 439,0 439,0 445,2 451,2

- Inattivi 15-64 anni 229,5 228,1 221,8 224,0 231,7

- Inattivi 65 anni e più 209,0 210,9 217,1 221,2 219,5

Tassi specifici (%)

Tasso di attività (15-64 anni) 68,1 68,2 69,1 68,8 67,7

Tasso di occupazione (15-64 anni) 64,4 65,3 65,7 66,3 65,6

Tasso di disoccupazione 5,3 4,2 4,9 3,5 3,0

Tasso di disoccupazione (15-24 anni) 25,0 14,1 16,2 13,5 12,7

Tasso di disoccupazione (18-29 anni) 14,1 9,7 12,0 7,3 7,8
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Grafico 2 – Tasso di occupazione maschile (15-64 anni), 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. 

Elaborazioni su dati Istat. 

 

Grafico 3 – Tasso di occupazione femminile (15-64 anni), 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. 

Elaborazioni su dati Istat. 

Per effetto del calo delle persone in cerca di occupazione, il tasso di disoccupazione, cioè la loro 

l’incidenza sul totale delle forze lavoro, si abbassa al 3,0%, lo stesso valore registrato nel 2008. 

Nel 2020 è scesa al 12,7% la disoccupazione giovanile dei giovani attivi tra 15 e 24 anni ma è 

risalita al 7,8% nella fascia di età tra 18 a 29 anni. La disoccupazione cala sia tra i maschi (2,4%) 

che tra le femmine (3,8%), confermandosi su livelli nettamente inferiori ai tassi di Italia e 

Lombardia. 

 

Grafico 4 – Tasso di disoccupazione, 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su dati Istat. 



 

3 
 

 

Grafico 5 – Tasso di disoccupazione maschile, 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su dati 

Istat. 

 

Grafico 6 – Tasso di disoccupazione femminile, 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su 

dati Istat. 

La discesa del tasso di attività complessivo è dovuta dalla diminuzione della componente maschile 

(78,0%), controbilanciato dall’aumento della componente femminile – particolarità, questa, della 

provincia bergamasca rispetto alla situazione regionale e nazionale. Questi movimenti del tasso di 

attività abbassano da una parte il tasso di occupazione maschile, che scende al 76,1%, e 

innalzano quello femminile, riportandolo al suo livello del 2018. Dato che il tasso di occupazione 

femminile in Lombardia si è abbassato, si riduce il divario tra il valore provinciale e quello 

regionale. 

 

Grafico 7 – Tasso di attività (15-64 anni), 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su dati Istat. 
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Grafico 8 – Tasso di attività maschile (15-64 anni), 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni su 

dati Istat. 

 

Grafico 9 – Tasso di attività femminile (15-64 anni), 2007-2020, Bergamo, Lombardia e Italia. Elaborazioni 

su dati Istat. 

Riguardo l’occupazione per posizione lavorativa, cala il lavoro dipendente mentre rimane stabile 

il lavoro indipendente. 

 

Grafico 10 – Occupati per posizione professionale, 2007-2020, Bergamo. Elaborazioni su dati Istat. 

 



 

5 
 

I microdati Istat dell’anno 2020, diffusi da Unioncamere Lombardia, salvo il maggiore margine di 

errore statistico a livello provinciale, mostrano un quadro dettagliato su: tipo di contratto, titolo di 

studio, regime orario e ore lavorate. 

In relazione al tipo di contratto, l’88,5% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato 

mentre il restante 11,5% ha un contratto a tempo determinato. Osservando gli stessi dati, suddivisi 

per genere, si nota una ripartizione pressoché uniforme. Tra i maschi, infatti, gli occupati a tempo 

indeterminato sono l’88,8% della popolazione maschile occupata mentre tra le donne sono l’88,1% 

di quella femminile. 

 

Grafici 11 e 12 – Incidenza percentuale tipo di contratto degli occupati (Maschi e femmine), 2020, Bergamo. 

Elaborazioni su dati Istat. 

In base alle classi di età, nella fascia tra i 15 e i 34 anni il 74,6% ha un contratto a tempo 

indeterminato e il restante 25,4% ha, invece, un contratto a tempo determinato. Tra i 35 e i 54 

anni, invece, l’incidenza percentuale di occupati a tempo indeterminato sale a 94,3%, mentre nella 

fascia dai 55 anni cala lievemente (91,3%). 

 

Grafico 13 – Incidenza percentuale tipo di contratto degli occupati per classi di età, 2020, Bergamo. 

Elaborazioni su dati Istat. 

Circa il titolo di studio il 44,4% degli occupati ha il diploma di scuola media superiore. A seguire 

la licenza di scuola media (38,7%), la laurea e i titoli di specializzazione post laurea (14,7%) e, 

infine, la licenza elementare o l’assenza di titolo di studio (2,2%).  

Gli stessi dati, disaggregati per genere, rivelano che la componente femminile con un diploma di 

scuola media superiore rappresenta il 47,0% contro il 42,6% di quella maschile. Tra le femmine, 

inoltre, è maggiore l’incidenza degli occupati con una laurea o un titolo post laurea (19,5%) contro 
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l’11,5% dei maschi. Di contro, per questi ultimi è superiore l’incidenza di occupati con licenza 

media (43,5%).  

 

Grafici 14 e 15 – Incidenza percentuale titolo di studio (Maschi e femmine), 2020, Bergamo. Elaborazioni su 

dati Istat. 

In base alle classi di età si nota che nella fascia tra i 15 e i 34 anni il 56,4% degli occupati ha un 

diploma di istruzione secondaria e solo il 20,2% ha una laurea o un titolo post laurea. Tra i 35 e i 

54 anni il 43,4% ha solo la licenza media ma il 42,2% ha il diploma di scuola media secondaria. 

Infine, nella fascia dai 55 anni in su prevale la licenza media (49,2%). 

 

Grafico 16 – Incidenza percentuale titolo di studio per classi di età, 2020, Bergamo. Elaborazioni su dati 

Istat. 

In relazione al regime orario, l’83,4% degli occupati lavora a tempo pieno mentre il restante 

16,6% lavora a tempo parziale. 

Disaggregando i dati per genere, la componente maschile occupata con un contratto a tempo 

pieno risulta il 95,2% contro il 4,8% a tempo parziale. Per la componente femminile il divario è, 

invece, più ampio: il 66,4% lavora a tempo pieno e il 33,6% a tempo parziale. 
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Grafici 17 e 18 – Incidenza percentuale regime orario, 2020, Bergamo. Elaborazioni su dati Istat. 

Gli stessi dati, analizzati in base a classi di età, mostrano che nella fascia tra i 15 e i 34 anni gli 

occupati a tempo pieno sono l’83,7% e il restante 16,3% a tempo parziale. Tra i 35 e i 54 anni 

l’incidenza di occupati a tempo pieno sale a 84,4%. Infine, nella fascia tra i 55 anni e oltre i 

lavoratori a tempo pieno calano a 80,2%. 

 

Grafico 19 – Incidenza percentuale regime orario per classi di età, 2020, Bergamo. Elaborazioni su dati Istat. 

Quanto alle ore lavorate, il 63,9% degli occupati lavorano oltre 30 ore. Seguono gli occupati che 

lavorano fino a 20 ore (13,7%), quelli che lavorano 0 ore (12,3%) e, infine, quelli che lavorano da 

21 a 30 ore (10,1%). 

Analizzando questi dati per genere, il 75,5% degli occupati maschi lavorano oltre 30 ore. Seguono 

quelli che lavorano 0 ore (11,0%), fino a 20 ore (9,1%) e da 21 a 30 ore (4,4%). Per la componente 

femminile, invece, il 47,2% lavora oltre 30 ore. A seguire fino a 20 ore (20,3%), da 21 a 30 ore 

(18,3%) e 0 ore (14,1%). 

 

Grafici 20 e 21– Incidenza percentuale ore lavorate, 2020, Bergamo. Elaborazioni su dati Istat. 
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Gli stessi dati, disaggregati per classi di età, rivelano tendenze simili. Oltre 30 ore lavora il 64,9% 

della fascia tra i 15 e i 34 anni, il 64,5% di quella tra i 35 e i 54 anni e il 61,0% di quella dai 55 anni 

in su. 

 

Grafico 22 – Incidenza percentuale ore lavorate per classi di età, 2020, Bergamo. Elaborazioni su dati Istat. 

 

Bergamo, 28/4/2021 

Camera di commercio di Bergamo  
Servizio studi su dati Istat 
 

 

 

 

 

 


