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Nel presente documento si propone un aggiornamento del report “L’impatto della pandemia 
sul lavoro in Toscana attraverso i dati amministrativi” realizzato nel maggio 2021. Tale 
aggiornamento si rende necessario poiché nella primavera di quest’anno al base dati 
disponibile era limitata ai primi due trimestri dell’anno 2020, per cui le dinamiche occupazionali 
innescate dalla crisi sanitaria erano osservabili in modo parziale.  

L’aggiornamento si basa su due fonti della statistica ufficiale rese disponibili di recente:  
 
- il Rapporto annuale Istat 2021, in particolare il capitolo 4 (“Il sistema delle imprese: 

tra crisi e ripresa”); 

- La nota 22 del “Barometro del Covid-19” realizzata dall’Irpet e dedicata ai flussi del 

mercato del lavoro Toscano nel 2020. 

L’analisi di queste due fonti è propedeutica a un’altra azione di ricerca, da realizzare 
entro l’anno 2021, quando saranno rilasciati in formato open data per uso pubblico i dati delle 
comunicazioni obbligatorie per la Regione Toscana. In quella sede saranno approfondite alcune 
delle considerazioni formulate all’interno di questo documento proponendo una lettura del 
mercato del lavoro toscano basata su un dettaglio territoriale provinciale.  
 

 

2. Specializzazioni produttive e impatto della 
pandemia: il caso della Toscana 

 
Nel Rapporto Istat sono contenute interessanti indicazioni rispetto all’impatto della pandemia 
in quattro settori produttivi, uno manifatturiero e tre del terziario: la filiera del tessile-
abbigliamento-pelletteria (comprese le calzature), le attività legate al turismo, il commercio e 
ristorazione e le attività ricreative, culturali e sportive; in ognuno di questi comparti l’impatto 
dei provvedimenti amministrativi e delle regole di distanziamento sociale è stato notevole. 

Secondo l’Istat, la Toscana ha un coefficiente di specializzazione generale che rientra 
nella classe “fino a 11,96”, ossia la più bassa, quindi l’economia regionale presenta un livello 
complessivo di differenziazione che l’avrebbe dovuta preservare dalle conseguenze negative 
della crisi sanitaria. Tuttavia, considerando assieme tutti i settori economici non si apprezzano 
le differenze tra le regioni1. Considerando il dato settoriale, si nota che per il settore turistico 
la regione rientra nella classe “19,42 e oltre” ossia la più alta, assieme a Sardegna, Lazio, 
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta: in pratica, queste regioni sono molto somiglianti tra loro 
per livelli di concentrazione degli occupati nel turismo e, di conseguenza molto diverse dalle 
altre regioni italiane, sempre tenendo conto di questo parametro. Allo stesso modo, anche per 
il settore tessile, abbigliamento e pelletteria, la regione rientra nella categoria più elevata. 

 
1 Il coefficiente di specializzazione misura la dissomiglianza tra le regioni e non l’intensità della specializzazione: 

assume valore zero (assenza di specializzazione) quando la regione considerata presenta una composizione 
dell’occupazione per settori identica a quella dell’insieme delle regioni e valore prossimo a 1 (specializzazione 
massima) quando tutti gli addetti della regione sono concentrati in un solo settore, a differenza di quanto si verifica 
nell’insieme delle regioni. 
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Guardando ai settori “commercio e ristorazione” e “attività ricreative, culturali e sportive” il 
sistema regionale rientra nella classe a specializzazione medio-alta (tra 13,99 e 19,41)2. In 
sintesi, la struttura produttiva toscana presenta peculiarità tali da essere risultata 
particolarmente vulnerabile rispetto alle limitazioni delle attività economiche imposte 
dall’emergenza sanitaria. Questa caratteristica ha avuto delle evidenti conseguenze sulle 
dinamiche occupazionale del 2020.  

 
 

3. Le conseguenze occupazionali della 
pandemia nel 2020 secondo i dati di 
flusso 

 
L’Irpet introducendo una nota statistica relativa ai flussi di attiviazioni e cessazioni dei rapporti 
di lavoro in Toscana evidenzia che:  
 

Il bilancio in rosso del 2020 è, quindi, gravato da una varietà di squilibri: la crisi ha travolto un gran numero 
di posizioni stagionali, che non sono sopravvissute alle difficoltà dei territori turistici, le professioni 
intermedie, specialmente quelle di tipo manuale, hanno subito perdite senza precedenti e il lavoro nei 
distretti della moda, nonostante la CIG, è gravemente ridimensionato. Questi squilibri penalizzano, per 
riflesso, soprattutto le categorie di lavoratori più fragili, quelli a termine, a basso reddito, giovani in ingresso 
nel mercato del lavoro e le donne3. 

 

In termini assoluti nel 2020 sono scomparse quasi 21mila posizioni di lavoro dipendente, 
di cui almeno 10mila relative a contratti a termine. Sono però i dati settoriali a evidenziare la 
dinamica caratteristica della regione Toscana.  

Nella tabella 1 sono riportate le 
variazioni percentuali tra le posizioni 
lavorative attive nette, ossia escludendo le 
cessazioni, a fine 2020 e le posizioni attive a 
fine 2019. Nel settore dei servizi turistici la 
differenza è pari al 16%, un dato che 
sopravanza in maniera molto forte quanto 
riscontrato in tutti gli altri settori 
considerati. Il commercio e il Made in Italy 
hanno sì subito delle flessioni, ma il dato 
non è minimamente paragonabile a quello 
del turismo. Nel complesso, la perdita 
generale del 2% è in gran parte dovuta alla 
crisi di uno dei settori trainanti 
dell’economia toscana.  

Tabella 1 - % di posizioni attive nette 2020 su addetti 
dipendenti 2019 (% - escluso lavoro 
domestico) 

 

Settore economico  

Servizi turistici -16 

Commercio -3 

Made in Italy -3 

Altri servizi -2 

Trasporti e magazzinaggio -1 

Terziario avanzato +1 

Metalmeccanica +1 

PA, istruzione e sanità +3 

Costruzioni +6 

Totale  -2 
Fonte: riproduzione parziale da Irpet, “I flussi di lavoro nel 2020”, 
Barometro del Covid-19, No. 22, Firenze: 24 Maggio 2021, p. 5, Graf. 4. 

Quando si avranno avere a disposizione le basi dati contenenti tutte le informazioni sarà 
sicuramente necessario entrare nel merito di queste dinamiche settoriali, introducendo anche 

 
2 Cfr. Istat, Rapporto annuale 2021. La situazione del paese, Roma: 9 Luglio, 2021, p. 193, Fig. 4.20 
3 Cfr. Irpet, “I flussi di lavoro nel 2020”, Barometro del Covid-19, No. 22, Firenze: 24 Maggio 2021, p. 1 



IREF 
www.irefricerche.acli.it | info.iref@acli.it 

 

L’impatto della pandemia sul lavoro in Toscana                                                                           
4 

la dimensione territoriale, così da verificare quali forme specifiche ha assunto la crisi 
occupazionale del 2020 nelle diverse aree della Toscana. 


