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Il tasso di disoccupazione nel 2021 variava da una regione UE all'altra   
Nel 2021, quando le misure per controllare la pandemia di Covid 19 sono rimaste in vigore in tutta l'UE, il 
tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni ha continuato a variare 
notevolmente tra le regioni NUTS 2 UE. Il tasso di disoccupazione più basso è stato registrato nella regione 
polacca di Varsavia Capitale e nella regione ungherese del Transdanubio centrale (entrambe del 2,1%), 
seguite dalla regione polacca Wielkopolskie, dalla regione ungherese del Transdanubio occidentale e dalla 
regione ceca della Moravia centrale (tutte e tre al 2,2%), nonché dalla regione ceca di Praga e dalla regione 
polacca della Pomerania (entrambe del 2,3%). Le regioni ceche di Sud-Ovest, Sud-Est e Nord-Est (tutte e tre 
2,4%) sono state anche tra le prime 10 regioni con i tassi di disoccupazione più bassi. 
Al contrario i tassi di disoccupazione più elevati sono stati registrati nelle regioni spagnole di Ceuta (26,6%), 
Isole Canarie (23,2%) e Andalusia (21,7%), seguite dalla Macedonia occidentale in Grecia (19,8%) e da altre 
due regioni spagnole: Melilla (19,8%) ed Estremadura (19,5%). Le restanti prime 10 regioni con la più alta 
disoccupazione sono state la Campania (19,3%) e la Sicilia (18,7%) in Italia, nonché l'Egeo meridionale (18,8%) 
e la Macedonia orientale, la Tracia (18,5%) in Grecia.  

  
Fonte dati: lfst_r_lfu3rt 

Tasso di disoccupazione, 2021 
(quota della forza lavoro di 15-74 anni di età, NUTS 2) 

Dati non disponibili per bassa affidabilità. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/fd4fe45b-5fce-40a6-bef1-38cef92f81a4?lang=en


 
 
Rispetto al 2020 gli aumenti più elevati del tasso di disoccupazione sono stati registrati nelle regioni rumene 
dell'Oltenia nord-orientale e sud-occidentale (entrambe +3,1 punti percentuali) e nella regione francese della 
Linguadoca Rossiglione (+2,2). Al contrario le diminuzioni più elevate sono state registrate nella Grecia 
occidentale (-5,8), nella regione bulgara del Nord-Ovest (-4,4) e nella regione greca dell'Epiro (-4,2). 
Queste informazioni provengono dai dati regionali sul mercato del lavoro nel 2021 pubblicati oggi da 
Eurostat. L'articolo presenta solo una parte dei risultati contenuti nel più dettagliato articolo Statistics 
Explained. 
 
Tassi di disoccupazione giovanile più alti nelle regioni spagnole, greche e italiane 
Nel 2021 il tasso medio di disoccupazione UE per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni è stato del 
13,0%, con una diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto al 2020.  
Tuttavia, vi sono marcate differenze regionali nei tassi di disoccupazione giovanile. I tassi più bassi sono stati 
registrati nella regione ceca sud-occidentale (3,7%), nella regione polacca di Wielkopolskie (4,0%) e nella 
regione ceca della Moravia centrale (4,4%). Al contrario il tasso più alto è stato registrato nella regione 
spagnola di Ceuta (56,0%), seguita dalle regioni greche della Macedonia orientale, della Tracia (45,1%) e della 
Macedonia occidentale (42,3%), nonché dalla regione spagnola di Melilla (41,9%).  
 
 

 
Fonte dati: lfst_r_lfu3rt 

Per maggiori informazioni: 

• Questi dati sulla disoccupazione regionale sono compilati sulla base dell'indagine UE sulle forze di 
lavoro. 

• Si basano sulla versione 2021 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Nel 
testo di questo articolo i nomi delle regioni sono in inglese. 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sulla disoccupazione a livello regionale. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata al mercato del lavoro, inclusa l'indagine sulle forze di lavoro. 

• Banca dati Eurostat sull'occupazione e la disoccupazione (IFL). 

• Sezione dedicata alle regioni. 

• Database sulle regioni. 
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Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 
(% della forza lavoro, dati 2021) 

Ceuta, Melilla: dati con bassa affidabilità 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/fd4fe45b-5fce-40a6-bef1-38cef92f81a4?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/background
http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database


 
Note metodologiche: 

• Paesi Bassi: i dati vengono raccolti utilizzando una settimana di riferimento mobile anziché una 
settimana di riferimento fissa, vale a dire che alle persone intervistate viene chiesto della situazione 
della settimana precedente l'intervista piuttosto che di una settimana preselezionata. 

• Germania: a causa di problemi di raccolta dei dati, essi hanno un'affidabilità bassa o molto bassa per 
alcune regioni e pertanto devono essere trattati con cautela. 

• Francia: Mayotte (FRY5) è oggetto di un'indagine annuale specifica. Di conseguenza i dati per questa 
regione dovrebbero essere trattati con cautela. 

• Tasso di disoccupazione 15-74 con bassa affidabilità nel 2021: Corsica, Opolskie e Podkarpackie. 

• Tasso di disoccupazione 15-74 non disponibile nel 2021 a causa della scarsa affidabilità: Lubuskie e 
Isole Åland. 

• Tasso di disoccupazione 15-29 non disponibile nel 2021 a causa della bassissima affidabilità: 
Burgenland, Corsica, Valle d'Aosta, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Opolskie, Warmińsko-mazurskie, 
Pomorskie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Warsaw-Capital, Azzorre, Madeira, Isole Åland e Bratislava. 

• In questo articolo il tasso di disoccupazione giovanile è definito come il numero di persone di età 
compresa tra 15 e 29 anni disoccupati in percentuale della forza lavoro della stessa età.  
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