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L’impatto economico della pandemia in Toscana 
 

Variazioni  pro capite - Recessioni a confronto 
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Due recessioni a confronto 

Variazioni  pro capite - Recessioni a confronto 
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Gli effetti distributivi della pandemia 
 

Variazioni  percentuali per caratteristiche del capofamiglia (2020 vs. 2019) 
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Individui poveri in senso assoluto in Toscana 

Pre Covid 105mila (5,2%) 

2020, in un qualche momento e per 
qualche tempo durante l’anno 

227mila (9,2%) 

2020 dopo gli interventi 121mila (5,4%) 

 + 122mila 

 + 16mila 

2021 , esposti al rischio 179mila (7,5%)  + 58mila 



La congiuntura della produzione industriale 
 

Provincia di Firenze - Indice di produzione industriale  
 Differenze rispetto medesimo  mese dell’anno precedente 
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Un calo produttivo esteso a tutti i territori 
 

Indice di produzione industriale 
Gennaio e settembre – Differenze rispetto anno precedente 
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Un calo produttivo esteso a tutti i territori 

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE  
Gennaio – settembre – Differenze rispetto anno precedente 

Firenze Toscana 
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Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 

Attività estrattiva 

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

TOTALE 

Altre attività manifatturiere, riparazione ed installazione di macchine 

Fabbricazione di apparecchi elettrici 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchi n.c.a. 

Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari … 

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

Industria del legno 

Carta Stampa e registrazione 

Produzione e distribuzione di energia elettrica e gas 

Chimica e farmaceutica 

Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 
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Variazioni assolute 
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Variazioni % per settore 
Gennaio – novembre – Differenze rispetto anno precedente 

Il lavoro in meno, fra perso e congelato 
 



Firenze 
Gennaio – novembre – Diff. rispetto anno precedente 

Toscana 
Gennaio – novembre – Diff. rispetto anno precedente 
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Il lavoro in meno, fra perso e congelato 
 



Centro storico e resto della città 
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