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IL MERCATO DEL LAVORO - Premessa

• I dati del presente report fanno riferimento a quelli pubblicati da ISTAT, riguardo al periodo 2010-2020, 

inerenti la rilevazione sulle Forze di Lavoro, armonizzata a livello europeo (Reg, UE 577/1998 e 1897/2000); 

tale indagine rientra, inoltre, tra quelle comprese nel Programma Statistico Nazionale (PSN);

• L’indagine risulta essere campionaria e l’unità di rilevazione è la famiglia di fatto (insieme di persone 

coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

tutela o da vincoli affettivi). Le famiglie vengono estratte dalle liste anagrafiche comunali in modo casuale, in 

modo da poter ottenere un campione rappresentativo; ogni famiglia viene intervistata, con tecnica mista CAPI 

(presso il domicilio) e CATI (telefonica), per due trimestri consecutivi, poi esce dal campione nei due successivi 

trimestri e nuovamente intervistata per altri due trimestri;

• I dati provinciali, regionali e nazionali, qui presenti, per ogni anno di analisi, sono dati di media annua;

• Per Forze lavoro si intendono le persone di 15 anni e più, sia occupate che disoccupate;

• Per Occupati si intendono le persone che nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un’ora di lavoro 

in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo oppure hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito 

nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente oppure sono assenti dal lavoro, a patto che 

l’assenza non superi i tre mesi o percepiscano almeno il 50 per cento della retribuzione;

• Per Disoccupati (o Persone in cerca di occupazione) si intendono le persone non occupate che hanno 

effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana a cui le 

informazioni sono riferite e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive, oppure inizieranno un 

lavoro entro tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili a lavorare entro le 

due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.
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FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

• Le Forze Lavoro 2020 dell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) ammontano a 344,6mila e 

costituiscono il 54,5% della popolazione in età lavorativa; in termini di incidenza territoriale, 

rappresentano il 16,3% delle Forze Lavoro dell’Emilia-Romagna. Nel confronto temporale, si 

riscontra una variazione negativa annua (-3,0%), con una diminuzione degli occupati e un 

incremento dei disoccupati, mentre si registrano aumenti sia nel medio periodo (+1,1%) sia nel 
lungo periodo (+3,8%); aumenti caratterizzati, nel primo caso, dalla crescita degli occupati e dal 

calo dei disoccupati, nel secondo caso, dall’incremento di entrambi; 

• Gli Occupati 2020 dell’area Romagna (FC-RN) ammontano a 319,5mila e costituiscono il 92,7% 
delle Forze Lavoro; in termini di incidenza territoriale, rappresentano il 16,1% degli Occupati in 

regione. Come per le Forze Lavoro, anche qui si riscontra una variazione negativa annua (-3,6%) 

mentre si registrano aumenti sia nel medio periodo (+1,5%) sia nel lungo periodo (+3,2%); nel 

complesso, i risultati sono peggiori rispetto ai dati regionali e nazionali, misurati negli stessi periodi, 

eccetto la variazione positiva ’20-’10, che risulta maggiore di quella nazionale;

• I Disoccupati 2020 dell’aggregato Romagna ammontano a 25,1mila e costituiscono il 7,3% 
delle Forze Lavoro; in termini di incidenza territoriale, rappresentano il 20,8% dei Disoccupati in 

regione. Per tale tipologia si riscontra un aumento sia annuo (+6,3%) sia nel lungo periodo
(+12,0%) mentre si registra un calo nel medio periodo (-4,5%); nel complesso, i risultati sono 

peggiori rispetto ai dati regionali e nazionali, misurati negli stessi periodi, eccetto la variazione 

positiva ’20-’10, che risulta inferiore, seppur lievemente, a quella nazionale.
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FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

• Le Forze Lavoro 2020 della provincia di Forlì-Cesena ammontano a 188,2mila e costituiscono 

il 55,3% della popolazione in età lavorativa; in termini di incidenza territoriale, rappresentano 

l’8,9% delle Forze Lavoro dell’Emilia-Romagna. Nel confronto temporale, si riscontra una 

variazione negativa annua (-2,4%), con una diminuzione degli occupati e dei disoccupati, mentre 

si registrano aumenti sia nel medio periodo (+0,4%) sia nel lungo periodo (+2,0%); aumenti 

caratterizzati dalla crescita degli occupati e dal calo dei disoccupati; 

• Gli Occupati 2020 della provincia forlivese ammontano a 178,4mila e costituiscono il 94,8% 
delle Forze Lavoro; in termini di incidenza territoriale, rappresentano il 9,0% degli Occupati in 

regione. Come per le Forze Lavoro, anche qui si riscontra una variazione negativa annua (-2,1%) 

mentre si registrano aumenti sia nel medio periodo (+1,5%) sia nel lungo periodo (+2,8%); nel 

complesso, rispetto ai dati regionali e nazionali, i risultati sono in linea, in termini di confronto 

annuo, mentre sono peggiori nel medio e lungo periodo, eccetto la variazione positiva ’20-’10, che 

risulta maggiore di quella nazionale;

• I Disoccupati 2020 provinciali ammontano a 9,8mila e costituiscono il 5,2% delle Forze 
Lavoro; in termini di incidenza territoriale, rappresentano l’8,1% dei Disoccupati in regione. Per 

tale tipologia si riscontra un calo sia annuo (-8,0%) sia nel medio periodo (-16,0%) che nel
lungo periodo (-11,4%); nel complesso, rispetto ai dati regionali e nazionali, i risultati sono migliori 

nel lungo periodo mentre sono peggiori nel medio periodo e nel confronto annuo, eccetto la 

variazione negativa ’20-’19 che si contrappone a quella positiva regionale.
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FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

• Le Forze Lavoro 2020 della provincia di Rimini ammontano a 156,4mila e costituiscono il 

53,4% della popolazione in età lavorativa; in termini di incidenza territoriale, rappresentano il 

7,4% delle Forze Lavoro dell’Emilia-Romagna. Nel confronto temporale, si riscontra una 

variazione negativa annua (-3,7%), con una diminuzione degli occupati e un incremento dei 

disoccupati, mentre si registrano aumenti sia nel medio periodo (+1,9%) sia nel lungo periodo
(+6,0%); aumenti caratterizzati dalla crescita degli occupati e dei disoccupati; 

• Gli Occupati 2020 della provincia riminese ammontano a 141,1mila e costituiscono il 90,2% 
delle Forze Lavoro; in termini di incidenza territoriale, rappresentano il 7,1% degli Occupati in

regione. Come per le Forze Lavoro, anche qui si riscontra una variazione negativa annua (-5,5%) 

mentre si registrano aumenti sia nel medio periodo (+1,6%) sia nel lungo periodo (+3,6%); nel 

complesso, i risultati sono peggiori rispetto ai dati regionali e nazionali, misurati negli stessi periodi, 

eccetto la variazione positiva ’20-’10, che risulta maggiore di quella nazionale;

• I Disoccupati 2020 provinciali ammontano a 15,3mila e costituiscono il 9,8% delle Forze 
Lavoro; in termini di incidenza territoriale, rappresentano il 12,7% dei Disoccupati in regione. Per 

tale tipologia si riscontra un aumento sia annuo (+17,8%) sia nel medio periodo (+4,7%) che, 

soprattutto, nel lungo periodo (+34,7%); nel complesso, i risultati sono peggiori rispetto ai dati 

regionali e nazionali, misurati negli stessi periodi.
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Tab. 1 – Forze Lavoro: Occupati e Disoccupati. Dati in migliaia 
AREA ROMAGNA – FC-RN e confronti territoriali annui, di medio e di lungo periodo

FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

2010 2015 2019 2020
Var. % 

'20-'19

Var. % 

'20-'15

Var. % 

'20-'10

Occupati 173,5 175,8 182,2 178,4 -2,1% 1,5% 2,8%

Disoccupati 11,0 11,6 10,6 9,8 -8,0% -16,0% -11,4%

Forze Lavoro 184,5 187,5 192,8 188,2 -2,4% 0,4% 2,0%

Occupati 136,2 138,9 149,3 141,1 -5,5% 1,6% 3,6%

Disoccupati 11,4 14,7 13,0 15,3 17,8% 4,7% 34,7%

Forze Lavoro 147,6 153,5 162,3 156,4 -3,7% 1,9% 6,0%

Occupati 309,7 314,7 331,5 319,5 -3,6% 1,5% 3,2%

Disoccupati 22,4 26,3 23,6 25,1 6,3% -4,5% 12,0%

Forze Lavoro 332,1 341,0 355,1 344,6 -3,0% 1,1% 3,8%

Occupati 1.906,5 1.918,3 2.032,6 1.989,8 -2,1% 3,7% 4,4%

Disoccupati 113,5 160,9 119,3 120,7 1,2% -25,0% 6,3%

Forze Lavoro 2.020,0 2.079,2 2.151,9 2.110,5 -1,9% 1,5% 4,5%

Occupati 22.526,9 22.465,0 23.359,9 22.903,8 -2,0% 2,0% 1,7%

Disoccupati 2.055,7 3.033,0 2.581,5 2.310,5 -10,5% -23,8% 12,4%

Forze Lavoro 24.582,6 25.498,0 25.941,4 25.214,2 -2,8% -1,1% 2,6%

Italia

Forlì-Cesena

Rimini

Romagna (FC+RN)

Emilia-Romagna
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FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

Graf. 1 – Occupati e Disoccupati – Variaz. % annue, di medio e lungo periodo 
AREA ROMAGNA – FC-RN e confronti territoriali
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Tab. 2 – Forze Lavoro: Occupati e Disoccupati (in migliaia) – Serie storica 2010-2020

FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Occupati 173,5 170,0 171,6 172,4 172,9 175,8 172,5 168,4 175,9 182,2 178,4

Disoccupati 11,0 13,1 14,5 10,9 14,3 11,6 13,9 12,7 8,9 10,6 9,8

Forze Lavoro 184,5 183,1 186,1 183,3 187,2 187,5 186,4 181,0 184,8 192,8 188,2

Occupati 136,2 139,1 137,1 133,2 135,1 138,9 140,0 139,7 152,5 149,3 141,1

Disoccupati 11,4 11,7 14,1 17,2 16,8 14,7 14,0 15,8 13,7 13,0 15,3

Forze Lavoro 147,6 150,8 151,2 150,3 151,9 153,5 154,0 155,5 166,1 162,3 156,4

Occupati 309,7 309,1 308,7 305,6 308,0 314,7 312,5 308,1 328,4 331,5 319,5

Disoccupati 22,4 24,8 28,6 28,1 31,2 26,3 27,9 28,5 22,6 23,6 25,1

Forze Lavoro 332,1 333,9 337,3 333,7 339,1 341,0 340,4 336,6 351,0 355,1 344,6

Occupati 1.906,5 1.934,3 1.927,9 1.904,1 1.911,5 1.918,3 1.967,1 1.973,0 2.004,9 2.032,6 1.989,8

Disoccupati 113,5 106,8 144,7 173,8 173,3 160,9 146,8 137,8 124,6 119,3 120,7

Forze Lavoro 2.020,0 2.041,1 2.072,7 2.077,9 2.084,7 2.079,2 2.113,9 2.110,9 2.129,5 2.151,9 2.110,5

Occupati 22.526,9 22.598,2 22.566,0 22.191,0 22.279,0 22.465,0 22.757,8 23.023,0 23.214,9 23.359,9 22.903,8

Disoccupati 2.055,7 2.061,3 2.691,0 3.068,0 3.236,0 3.033,0 3.012,0 2.906,9 2.755,5 2.581,5 2.310,5

Forze Lavoro 24.582,6 24.659,5 25.257,0 25.259,0 25.515,0 25.498,0 25.769,9 25.929,8 25.970,4 25.941,4 25.214,2

Forlì-Cesena

Rimini

Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna

Italia
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FORZE LAVORO: OCCUPATI E DISOCCUPATI

Tab. 3 – Forze Lavoro: Occupati e Disoccupati – Variaz. % annue 2010-2020

11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19

Occupati -2,0% 0,9% 0,5% 0,3% 1,7% -1,9% -2,4% 4,5% 3,6% -2,1%

Disoccupati 19,1% 10,3% -24,7% 31,6% -19,0% 19,8% -9,0% -29,5% 18,6% -8,0%

Forze Lavoro -0,8% 1,6% -1,5% 2,1% 0,1% -0,6% -2,9% 2,1% 4,3% -2,4%

Occupati 2,1% -1,5% -2,9% 1,5% 2,8% 0,8% -0,2% 9,1% -2,1% -5,5%

Disoccupati 2,4% 21,2% 21,5% -2,0% -12,9% -4,3% 12,7% -13,5% -4,8% 17,8%

Forze Lavoro 2,2% 0,3% -0,6% 1,1% 1,0% 0,3% 1,0% 6,8% -2,3% -3,7%

Occupati -0,2% -0,1% -1,0% 0,8% 2,2% -0,7% -1,4% 6,6% 1,0% -3,6%

Disoccupati 10,6% 15,4% -1,8% 11,0% -15,7% 6,4% 1,9% -20,6% 4,5% 6,3%

Forze Lavoro 0,5% 1,0% -1,1% 1,6% 0,5% -0,2% -1,1% 4,3% 1,2% -3,0%

Occupati 1,5% -0,3% -1,2% 0,4% 0,4% 2,5% 0,3% 1,6% 1,4% -2,1%

Disoccupati -5,9% 35,5% 20,1% -0,3% -7,2% -8,8% -6,1% -9,6% -4,3% 1,2%

Forze Lavoro 1,0% 1,5% 0,3% 0,3% -0,3% 1,7% -0,1% 0,9% 1,1% -1,9%

Occupati 0,3% -0,1% -1,7% 0,4% 0,8% 1,3% 1,2% 0,8% 0,6% -2,0%

Disoccupati 0,3% 30,5% 14,0% 5,5% -6,3% -0,7% -3,5% -5,2% -6,3% -10,5%

Forze Lavoro 0,3% 2,4% 0,0% 1,0% -0,1% 1,1% 0,6% 0,2% -0,1% -2,8%

Italia

Forlì-Cesena

Rimini

Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna
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FORZE LAVORO: TASSI

• Il Tasso di Attività 15-64 anni 2020 dell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) è del 72,4%, in 

diminuzione annua di 2,1 punti percentuali (74,5% nel 2019) ma in crescita di 1,1 punto 
percentuale nel medio periodo (71,3% nel 2015) e di 1,6 punti percentuali nel lungo periodo
(70,8% nel 2010); nel decennio considerato, l’anno 2019 è quello che ha fatto segnare il tasso di 

attività più alto. Nel complesso, in tutti i periodi analizzati, si riscontra un tasso di attività inferiore a 

quello regionale ma superiore alla media nazionale;

• Il Tasso di Occupazione 15-64 anni 2020 dell’area Romagna (FC-RN) è del 67,0%, in calo 
annuo di 2,4 punti percentuali (69,4% nel 2019) ma in aumento di 1,5 punto percentuale nel 
medio periodo (65,5% nel 2015) e di 1,1 punto percentuale nel lungo periodo (65,9% nel 

2010); nei dieci anni, è sempre nel 2019 che si è riscontrato il tasso di occupazione più alto. Come 

per il tasso di attività, anche in questo caso, in tutti i periodi analizzati, si riscontra un tasso di 

occupazione inferiore a quello regionale ma superiore alla media nazionale;

• Il Tasso di Disoccupazione totale 2020 dell’aggregato Romagna è del 7,3%, in aumento di 
0,7 punti percentuali rispetto al 2019 (6,6%) ma in diminuzione di 0,4 punti percentuali 
rispetto sia al 2015 sia al 2010 (7,7%); in merito, il tasso di disoccupazione più basso si è

verificato nel 2018 (6,4%). Nel complesso, negli anni considerati, si riscontra un tasso di 

disoccupazione più basso di quello nazionale e maggiore del dato regionale, ad eccezione del 

2015, dove il suddetto tasso risulta essere uguale a quello dell’Emilia-Romagna.
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FORZE LAVORO: TASSI

• Il Tasso di Attività 15-64 anni 2020 della provincia di Forlì-Cesena è del 74,1%, in calo annuo 
di 1,6 punti percentuali (75,7% nel 2019) ma in crescita di 1,3 punti percentuali nel medio 
periodo (72,8% nel 2015) e di 2,0 punti percentuali nel lungo periodo (72,1% nel 2010); l’anno 

2019 è quello che ha fatto segnare il tasso di attività più alto. Nel complesso, in tutti i periodi 

analizzati, si riscontra un tasso di attività superiore sia a quello regionale sia al dato nazionale;

• Il Tasso di Occupazione 15-64 anni 2020 della provincia forlivese è del 70,1%, in calo annuo 
di 1,3 punti percentuali (71,4% nel 2019) ma in aumento di 2,0 punti percentuali nel medio 
periodo (68,1% nel 2015) e di 2,4 punti percentuali nel lungo periodo (67,7% nel 2010); è

sempre nel 2019 che si è riscontrato il tasso di occupazione più alto. Tra le province emiliano-

romagnole, Forlì-Cesena occupa la 2°posizione per miglior tasso di occupazione nel 2020
(dopo Bologna). Come per il tasso di attività, anche in questo caso, in tutti i periodi analizzati, si 

riscontra un tasso di occupazione superiore sia a quello regionale sia al dato nazionale;

• Il Tasso di Disoccupazione totale 2020 provinciale è del 5,2%, in diminuzione di 0,3 punti 
percentuali rispetto al 2019 (5,5%), di 1,0 punti percentuali sul 2015 (6,2%) e di 0,8 punti 
percentuali sul 2010 (6,0%); in merito, il tasso di disoccupazione più basso si è verificato nel 2018 

(4,8%). Tra le province emiliano-romagnole, Forlì-Cesena si piazza al 3°posto per miglior 
tasso di disoccupazione nel 2020 (dopo Bologna e Reggio Emilia). Nel complesso, negli anni 

considerati, il tasso di disoccupazione è sempre inferiore a quello nazionale mentre è più basso, 

rispetto alla media regionale, in due anni (2020 e 2015).
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FORZE LAVORO: TASSI

• Il Tasso di Attività 15-64 anni 2020 della provincia di Rimini è del 70,5%, in calo annuo di 2,6 
punti percentuali (73,1% nel 2019) ma in crescita di 0,7 punti percentuali nel medio periodo
(69,8% nel 2015) e di 1,1 punti percentuali nel lungo periodo (69,4% nel 2010); l’anno 2018 è

quello che ha fatto segnare il tasso di attività più alto (74,6%). In tutti i periodi analizzati, si riscontra 

un tasso di attività inferiore a quello regionale ma più alto del dato nazionale;

• Il Tasso di Occupazione 15-64 anni 2020 della provincia riminese è del 63,4%, in calo annuo 
di ben 3,7 punti percentuali (67,1% nel 2019) e nel lungo periodo di 0,6 punti percentuali
(64,0%); +0,5 punti percentuali, invece, nel medio periodo (62,9% nel 2015); è sempre nel 2018 

che si è riscontrato il tasso di occupazione più alto (68,2%). Tra le province emiliano-romagnole, 

Rimini ha il peggior tasso di occupazione nel 2020. Come per il tasso di attività, anche in questo 

caso, in tutti i periodi analizzati, si riscontra un tasso di occupazione più basso di quello regionale 

ma superiore al dato nazionale;

• Il Tasso di Disoccupazione totale 2020 provinciale è del 9,8%, in aumento di 1,8 punti 
percentuali rispetto al 2019 (8,0%), di 0,3 punti percentuali sul 2015 (9,5%) e di ben 2,1 punti 
percentuali sul 2010 (7,7%); in merito, il tasso di disoccupazione più basso si è verificato negli 

anni 2010-2011. Tra le province emiliano-romagnole, come per il tasso di occupazione, Rimini 

detiene il peggior tasso di disoccupazione nel 2020. Nel complesso, negli anni considerati, il 

tasso di disoccupazione è sempre superiore a quello regionale ma inferiore alla media nazionale, 

ad eccezione del 2020, dove il suddetto tasso risulta essere più alto rispetto a quello dell’Italia.
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Tab. 4 – Forze Lavoro: Tassi. Dati in % - AREA ROMAGNA – FC-RN e confronti territoriali e temporali

FORZE LAVORO: TASSI

Tasso di Attività 15-64 anni = Forze lavoro 15-64 anni / Popolazione 15-64 anni

Tasso di Occupazione 15-64 anni = Occupati 15-64 anni / Popolazione 15-64 anni

Tasso di Disoccupazione totale = Disoccupati 15 anni e più / Forze Lavoro 15 anni e più

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasso di attività 15-64 anni 72,1 71,0 72,3 71,5 72,5 72,8 73,8 71,6 72,0 75,7 74,1

Tasso di occupazione 15-64 anni 67,7 65,8 66,6 67,2 66,8 68,1 68,3 66,5 68,4 71,4 70,1

Tasso di disoccupazione totale 6,0 7,2 7,8 5,9 7,7 6,2 7,5 7,0 4,8 5,5 5,2

Tasso di attività 15-64 anni 69,4 70,2 70,2 69,0 69,2 69,8 69,5 70,6 74,6 73,1 70,5

Tasso di occupazione 15-64 anni 64,0 64,7 63,6 60,9 61,4 62,9 62,9 63,3 68,2 67,1 63,4

Tasso di disoccupazione totale 7,7 7,7 9,4 11,4 11,1 9,5 9,1 10,2 8,2 8,0 9,8

Tasso di attività 15-64 anni 70,8 70,6 71,3 70,2 70,9 71,3 71,8 71,1 73,2 74,5 72,4

Tasso di occupazione 15-64 anni 65,9 65,3 65,1 64,1 64,1 65,5 65,8 65,0 68,3 69,4 67,0

Tasso di disoccupazione totale 7,7 8,3 8,7 8,4 9,2 7,7 8,2 8,5 6,4 6,6 7,3

Tasso di attività 15-64 anni 71,4 71,6 72,7 72,4 72,4 72,4 73,6 73,5 74,0 74,6 73,0

Tasso di occupazione 15-64 anni 67,3 67,8 67,5 66,2 66,3 66,7 68,4 68,6 69,6 70,4 68,8

Tasso di disoccupazione totale 5,6 5,2 7,0 8,4 8,3 7,7 6,9 6,5 5,9 5,5 5,7

Tasso di attività 15-64 anni 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9 64,0 64,9 65,4 65,6 65,7 64,1

Tasso di occupazione 15-64 anni 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58,0 58,5 59,0 58,1

Tasso di disoccupazione totale 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 10,0 9,2

Italia

Forlì-Cesena

Rimini

Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna
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FORZE LAVORO: TASSI

Graf. 2 – Tassi di Occupazione e Disoccupazione  
AREA ROMAGNA – FC-RN e confronti territoriali annui e di medio-lungo periodo 
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FORZE LAVORO: TASSI

Graf. 3 – Tasso di Occupazione 15-64 anni – Anno 2020
CONFRONTO PROVINCE EMILIA-ROMAGNA
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FORZE LAVORO: TASSI

Graf. 4 – Tasso di Disoccupazione Totale – Anno 2020
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OCCUPATI PER SETTORI

• Nel 2020, nell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), il 66,9% degli Occupati appartiene al 

macrosettore dei Servizi: il 22,3% è attribuito all’aggregato “Commercio, alloggio e ristorazione” e il 

44,6% agli “Altri servizi”; a seguire, l’Industria in senso stretto, con il 20,6%, Agricoltura e 
pesca, con il 6,7%, e Costruzioni, con il 5,8%. L’unico settore che aumenta sempre, in termini 

annui, nel medio e nel lungo periodo, è “Agricoltura e pesca”, a cui spetta anche la maggiore 

variazione positiva, verificatasi nel periodo ’20-’15; cala, invece, in tutti gli anni considerati, il 

settore “Commercio, alloggio e ristorazione”. Le “Costruzioni”, dal canto loro, in crescita annua 

assieme all’Agricoltura, fanno segnare, precisamente nel periodo ’20-’10, il decremento più alto;

• Nel 2020, in provincia di Forlì-Cesena, il 61,7% degli Occupati appartiene al macrosettore dei 

Servizi: il 20,6% è attribuito all’aggregato “Commercio, alloggio e ristorazione” e il 41,1% agli “Altri 

servizi”; a seguire, l’Industria in senso stretto, con il 22,2%, Agricoltura e pesca, con il 10,3%, e 

Costruzioni, con il 5,8%. L’unico settore che aumenta sempre, in termini annui, nel medio e nel 

lungo periodo, è “Agricoltura e pesca”, a cui spetta anche la maggiore variazione positiva, 

verificatasi nel periodo ’20-’15; nessun settore, invece, cala sempre in tutti gli anni considerati. 

“Commercio, alloggio e ristorazione”, in crescita annua assieme all’Agricoltura e alle Costruzioni, fa 

segnare, anche qui nel periodo ’20-’10, la diminuzione maggiore;
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• Nel 2020, in provincia di Rimini, il 73,3% degli Occupati appartiene al macrosettore dei Servizi: 

il 24,3% è attribuito all’aggregato “Commercio, alloggio e ristorazione” e il 49,0% agli “Altri servizi”; 

a seguire, l’Industria in senso stretto, con il 18,6%, le Costruzioni, con il 6,0%, e Agricoltura e 

pesca, con il 2,1%. L’unico settore che aumenta sempre, in termini annui, nel medio e nel lungo 

periodo, è quello denominato “Altri servizi”, mentre “Commercio, alloggio e ristorazione” denota 

diminuzioni in tutti gli anni considerati. “Agricoltura e pesca”, da un lato, e “Costruzioni”, dall’altro, in 

crescita annua assieme agli “Altri servizi”, fanno segnare, rispettivamente, la maggiore variazione 

positiva, nel periodo ’20-’15, e la più alta variazione negativa, nel periodo ’20-’10.

OCCUPATI PER SETTORI
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Tab. 5 – Occupati per settori economici. Dati in migliaia               
AREA ROMAGNA – FC-RN e Confronti annui, di medio e di lungo periodo

OCCUPATI PER SETTORI

201 0 201 5 201 9 202 0
Va r. %      

'20 -'1 9

Va r. %      

'20 -'1 5

Va r. %       

'20 -'1 0

Agrico ltura  e  pes ca 11 ,6 9 ,4 17 ,6 18 ,4 4 ,5% 94 ,9% 58,6%

Industria  in senso  stre tto 36 ,5 46 ,9 41 ,3 39 ,7 -4 ,0% -15 ,5% 8,6%

C ost ruzion i 10 ,8 11 ,1 9 ,1 10 ,3 13 ,2% -7 ,4% -4,9%

C om m ercio  e  tu rism o 46,4 36 ,6 33 ,7 36 ,8 9 ,3% 0 ,5% -20,7%

Alt ri servizi 68 ,2 71 ,8 80 ,5 73 ,3 -9 ,0% 2 ,1% 7,4%

TO TAL E 173,5 175 ,8 182 ,2 178 ,4 -2 ,1% 1 ,5% 2,8%

Agrico ltura  e  pes ca 3 ,1 1 ,5 2 ,5 2 ,9 16 ,8% 97 ,4% -8,2%

Industria  in senso  stre tto 27 ,9 25 ,9 27 ,8 26 ,3 -5 ,5% 1 ,5% -5,9%

C ost ruzion i 13 ,4 9 ,7 8 ,2 8 ,4 3 ,0% -13 ,4% -37,3%

C om m ercio  e  tu rism o 36,2 41 ,6 42 ,5 34 ,3 -19 ,4% -17 ,6% -5,3%

Alt ri servizi 55 ,5 60 ,2 68 ,3 69 ,2 1 ,3% 15 ,0% 24,8%

TO TAL E 136,2 138 ,9 149 ,3 141 ,1 -5 ,5% 1 ,6% 3,6%

Agrico ltura  e  pes ca 14 ,8 10 ,9 20 ,1 21 ,3 6 ,0% 95 ,2% 44,4%

Industria  in senso  stre tto 64 ,4 72 ,8 69 ,2 66 ,0 -4 ,6% -9 ,4% 2,3%

C ost ruzion i 24 ,2 20 ,8 17 ,2 18 ,7 8 ,4% -10 ,2% -22,8%

C om m ercio  e  tu rism o 82,6 78 ,2 76 ,2 71 ,1 -6 ,7% -9 ,1% -13,9%

Alt ri servizi 123 ,7 131 ,9 148 ,8 142 ,5 -4 ,3% 8 ,0% 15,2%

TO TAL E 309,7 314 ,7 331 ,5 319 ,5 -3 ,6% 1 ,5% 3,2%

R IM IN I

RO M AGN A (FC + RN )

FOR LI'-C E S EN A
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Graf. 5 – Occupati FORLI’-CESENA 
Composizione % per settori economici
ANNO 2020

Graf. 6 – Occupati RIMINI
Composizione % per settori economici
ANNO 2020

Graf. 7 – Occupati ROMAGNA (FC-RN)
Composizione % per settori economici
ANNO 2020
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