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I tassi di occupazione nell’Unione europea
Anche nel corso del 2005 il tasso di occupazione in Italia rimane ad un livello basso
e minore del tasso medio dell’Unione a 25 Paesi (57,6 contro la media di 64,4) e
pare molto difficile che si possa portarlo al 70% nel 2010 come previsto dagli accordi di Lisbona.
Nella tabella sotto riprodotta vengono riportati anche i tassi di occupazione della
Romania e della Bulgaria al fine solo di confrontare i dati dei Paesi attualmente facenti parte dell’Unione Europea, ma i relativi tassi non sono stati presi in considerazione per il calcolo del tasso medio sopra indicato. Come si vede dalla tabella prodotta
nel 2005 per l’Italia non si è verificata alcuna variazione del tasso di occupazione; la
variazione media di crescita per l’Europa a 25 è stata invece pari all’1,1%.
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Le Forze di lavoro
Dall’indagine sulle forze di lavoro curata dall’Istat derivano le stime ufficiali degli
occupati e delle persone in cerca di lavoro; dalla sua introduzione all’inizio degli anni
’50, l’indagine svolge un ruolo di primo piano nella documentazione statistica e nell’analisi della situazione occupazionale in Italia.
Negli anni l’indagine è stata più volte rinnovata per tenere conto, da un lato, delle
continue trasformazioni del mercato del lavoro, dall’altro delle crescenti esigenze
conoscitive da parte degli utenti della realtà sociale ed economica del nostro Paese.
L’ultima modifica è stata avviata all’inizio del 2004 in linea con le disposizioni
dell’Unione Europea.
L’attuale rilevazione campionaria è denominata continua in quanto le informazioni
sono raccolte in tutte le settimane dell’anno e non più in una singola settimana per
trimestre.
La rilevazione si caratterizza per la definizione di nuovi criteri di individuazione degli
occupati e delle persone in cerca di lavoro, nonché per la profonda riorganizzazione
del processo di raccolta e produzione dei dati.1
In provincia della Spezia, nel corso del 2006, aumenta da 92 a 95 migliaia di unità
la Forza Lavoro che comprende, come noto, gli occupati e le persone in cerca di occupazione in età compresa tra 15 e 74 anni. Da sottolineare, come si vede nella tabella
sotto riprodotta, che è però la sola componente maschile a determinare l’incremento
della Forza Lavoro in provincia, mentre la componente femminile addirittura diminuisce di 2 mila unità.

1) I cambiamenti di maggior rilievo riguardano sia il momento dei riferimenti delle interviste, effettuate non
più in una sola settimana di ciascun trimestre, ma in tutte le settimane, sia la definizione degli aggregati e,
in particolare l’identificazione della condizione di occupato nella quale vengono classificate tutte le persone
con almeno 15 anni che hanno svolto (nella settimana di riferimento dell’intervista) almeno un’ora di attività lavorativa retribuita, oppure senza retribuzione nel caso che lavorino nella ditta di famiglia nella quale
collaborano abitualmente.
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Gli occupati e i tassi di occupazione
Nella nostra provincia nel corso del 2006 si è registrata un’evoluzione diversa per
l’occupazione maschile rispetto a quella femminile; infatti, mentre sono aumentati
sia gli uomini occupati che quelli in cerca di prima occupazione, sono rimaste numericamente uguali le donne occupate e sono diminuite invece quelle in cerca di prima
occupazione. Nell’area spezzina gli occupati sono passati da 87.000 a 90.000 (con
una variazione in aumento del 4,3% contro il 2,7% ligure, l’1,8% del Nord Ovest e
l’1,9% nazionale), ma è stato solo il maggior numero di uomini occupati (8,1%) a
determinare l’aumento totale; infatti, la componente femminile ha registrato una
lieve variazione negativa (-0,5%) a differenza di quanto si registra nelle altre aree
poste a confronto che segnano aumenti anche nella componente femminile.

Cresce pertanto di più il tasso di occupazione maschile, che passa da 67,7 a 74,9 e
risulta il più alto delle zone poste a confronto, mentre quello femminile aumenta di
soli 0,4 punti, ma risulta più basso solo rispetto a quello relativo al Nord Ovest.

Dei circa 90.000 occupati in provincia della Spezia, la maggior parte si riferisce al
settore dei Servizi (circa 68.000, pari al 75,5% del totale occupati provinciale); il
secondo comparto per numero di occupati è l’Industria con circa 21.000 occupati
che rappresentano il 19% del totale; il 5% è occupato nel settore delle Costruzioni,
mentre gli occupati nel settore agricolo non raggiungono l’1%.
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Il peso percentuale degli occupati per settore di attività evidenzia per la nostra provincia
(ma ancor più per la Regione
nel complesso) nel confronto
con la ripartizione e con l’intero Paese un’incidenza più elevata nel settore dei servizi e più
bassa del settore industriale:
all’interno di questo, per il settore delle Costruzioni, la provincia spezzina ha il peso percentuale più basso in assoluto. Bassa e in continua diminuzione l’occupazione in provincia nel settore agricolo, che si conferma a livello provinciale come settore di buona redditività (a fronte di una bassissima occupazione
produce il 2% del valore aggiunto provinciale).
Se confrontiamo per
ciascun settore di
attività gli occupati
indipendenti nelle
aree prese in esame
notiamo che la percentuale di indipendenti alla Spezia è
più bassa rispetto
alle altre aree e addirittura
inferiore
all’1% nel settore
agricolo, a conferma
della scarsa propensione della nostra
provincia all’imprenditorialità.
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La disoccupazione
Come abbiamo già rilevato, nel corso del 2006 la Forza Lavoro maschile è aumenta
oltre che per l’incremento degli occupati anche per l’aumento delle persone in cerca
di lavoro; tale fenomeno ha determinato un lieve aumento del tasso di disoccupazione (da 3,5 a 3,7). La Forza lavoro femminile è invece diminuita per effetto della sola
diminuzione delle donne in cerca di nuova occupazione, mentre le occupate sono
rimaste pressoché invariate rispetto al 2005; tale fenomeno ha determinato una diminuzione del tasso di disoccupazione femminile che non è però da leggere come un
miglioramento del fenomeno occupazionale delle donne della nostra provincia.

I tassi di attività e la propensione al lavoro
La propensione di una popolazione ad effettuare un’attività lavorativa si ricava dall’esame del tasso di attività2; il confronto con il 2005 mostra che nel 2006 il tasso riferito alla popolazione in età fra i 15 e i 64 anni è dovunque aumentato, ma la crescita
maggiore si è verificata nella nostra provincia.
In generale il tasso di attività nel nostro territorio è più alto di quello medio nazionale e di quello ligure e risulta uguale a quello del Nord Ovest. L’analisi per sesso
evidenzia per la nostra provincia la propensione al lavoro più alta per i maschi e di
poco inferiore a quella del Nord Ovest per le femmine.

2) Tasso di attività= numero delle persone appartenenti alla Forza di Lavoro/popolazione di 15 anni e più
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Se poi si isola la classe di età tra i 45 e i 54 anni e si rapportano i pensionati con la
popolazione residente della stessa fascia di età si può notare che la nostra provincia
manifesta una difficoltà di mantenere attivi i propri residenti facendoli uscire ancora
giovani dal processo produttivo e quindi dalla produzione di ricchezza (quasi 130
residenti su mille in età 45-54 anni sono pensionati). Questo fenomeno investe in
pieno la popolazione maschile, che evidenzia un’incidenza di pensionati giovani più
elevata rispetto a tutte le aree di confronto laddove, per la popolazione femminile, il
rapporto mostra un’incidenza in linea con gli altri territori confrontati.

Archivio Statistico delle Unità Locali delle Imprese Attive
Nel dicembre 2006 l’Istat ha diffuso per la prima volta alcuni dati desunti
dall’Archivio Statistico delle Unità Locali delle Imprese Attive (ASIA), che consentono di tracciare un quadro, seppure aggiornato a distanza di circa due anni, delle principali grandezze del sistema imprenditoriale italiano, con particolare riferimento al
numero delle unità locali e soprattutto degli addetti per settori di attività economica
e con un dettaglio territoriale provinciale.
Le informazioni che vengono presentate nelle tavole sotto prodotte fanno riferimento al numero di unità locali ed al numero di addetti alle stesse, suddivisi una volta
per classi di addetti e una volta secondo i settori di attività economica.
Il campo di osservazione ASIA-2004 è costituito dalle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese
e alle famiglie (ossia imprese con attività di market extra agricole) che hanno svolto
una attività produttiva per almeno sei mesi nel corso del 2004. Rimangono pertanto
escluse dall’osservazione le imprese agricole, la pubblica amministrazione e le istituzioni non profit.
Tale novità consente di rendere disponibili da ora in poi con cadenza annuale informazioni analoghe a quelle rilevate con i Censimenti Generali dell’Industria e dei
Servizi. Tuttavia la confrontabilità con i dati rilevati dal Censimento 2001 è limitata
dalle differenze presenti nelle definizioni e classificazioni utilizzate (anche a seguito
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di variazioni intervenute nei regolamenti dell’UE). In particolare le differenze riguardano:
• il periodo di riferimento. Le informazioni del registro Asia si riferiscono ad un
dato medio calcolato nell’anno di riferimento, mentre i dati censuari colgono la
situazione di un dato giorno (il 22 ottobre). Le unità censite costituiscono quindi
un sottoinsieme delle unità attive secondo il registro Asia. Questa è la motivazione per la quale i dati degli addetti riportano delle cifre decimali;
• la classificazione delle attività economiche. Le unità produttive di ASIA-2004 sono
ordinate, come stabilito da Eurostat, secondo la nuova classificazione Ateco 2002,
quelle censuarie secondo l’Ateco 1991.
Dall’esame della tabella sotto riprodotta si evince che nella nostra provincia vi è una
percentuale maggiore di addetti in unità locali piccole rispetto a quanto si constata
nelle altre aree prese a riferimento (il 72,1% è impiegato in unità che non hanno più
di 19 addetti) e di conseguenza la percentuale minore di addetti in unità di maggiori
dimensioni.

Se analizziamo la distribuzione degli addetti nei settori di attività economici nelle
aree a confronto si nota una forte analogia tra quanto si verifica nella nostra provincia e in Liguria a conferma della simile struttura delle attività economiche; tuttavia è
da rilevare che la percentuale di addetti è più alta nella nostra provincia sia nel settore manifatturiero (21,1% contro il 18% in Liguria) che in quello alberghiero (9,6%
contro il 9,1%); inferiore invece nella provincia spezzina rispetto al dato regionale la
percentuale di addetti nelle altre attività economiche.
Rispetto al dato ripartizionale o nazionale si evidenzia la più bassa percentuale di
addetti nel settore manifatturiero e, sia pure in misura minore, in quello delle attività immobiliari, mentre più alta risulta la percentuale di addetti al commercio, al
settore alberghiero e dei Trasporti.
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Localizzazione delle imprese
I dati tratti dal Registro Imprese/Rea integrato con altre fonti amministrative, consentono di analizzare il grado di attrazione della nostra provincia, rapportando il
numero dei dipendenti che lavorano in unità locali di imprese che hanno sede in
un’altra provincia con la totalità dei dipendenti impiegati nel nostro territorio. Nella
provincia spezzina il 27,3% dei dipendenti lavora in imprese che hanno la sede fuori
dal nostro territorio; tale dato risulta superiore al dato medio regionale, nazionale ed
ancor più ripartizionale e se sta a manifestare l’attrazione che esercita la nostra provincia esprime anche la mancanza nel nostro territorio del potere decisionale di tali
imprese, con perdita di professionalità qualificate.
Bassa è invece la % di dipendenti occupati fuori dal nostro territorio di imprese che
hanno sede nella provincia spezzina a conferma della scarsa propensione delle nostre
imprese, forse anche perchè in maggioranza di piccole dimensioni, a delocalizzare la
propria attività.
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La formazione continua provinciale
Unioncamere e il Ministero del Lavoro hanno fornito una stima a livello provinciale
che riguarda il numero dei formati nelle varie attività economiche ed il relativo costo
sostenuto. Dalla tabella sotto riprodotta si evince che in provincia oltre il 60% dei
formati (3.463 su 5.758) sono dipendenti di imprese con almeno 50 dipendenti a
conferma che la formazione è fornita maggiormente dalle imprese più grandi.
Si nota altresì che il costo unitario della formazione è maggiore per i dipendenti di
queste imprese (1.020,07 per ogni formato contro i 576,0 nelle imprese sino a 9
dipendenti); sono altresì le piccole imprese – seguite a brevissima distanza dalle più
grandi - a usufruire della maggiore percentuale di Fondi pubblici per coprire i costi
che sostengono per la formazione (5,5% contro il 5,4% delle imprese con almeno
50 dipendenti).
Se confrontiamo i costi della formazione in relazione all’attività svolta dall’impresa si
nota che il costo unitario per ciascun formato è più alto nel settore dei Servizi, seguito da quello dell’Industria, mentre risulta il più basso nel settore del Turismo seguito
dalle Costruzioni e dal Commercio.
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Se confrontiamo i dati relativi alla nostra provincia con quelli delle altre zone di riferimento si nota che il costo unitario di formazione è maggiore per le imprese dello
spezzino sia rispetto alle altre province liguri che rispetto al dato ripartizionale e nazionale. Inoltre la % dei Fondi pubblici spesi dalle imprese per sostenere la formazione
dei loro dipendenti risulta minore nella nostra provincia rispetto al dato ligure e
nazionale, ma leggermente superiore a quello riferito alla ripartizione e -tra le province liguri- a quello della provincia di Savona.
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Tasso di disoccupazione anno 2006
(Fonte: Elabor. CCIAA su dati Istat)
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Percentuale di pensionati sulla popolazione in età da 45 a 54 anni. Anno 2004
(Fonte: Elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati Istat)

