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1. LA POVERTÀ IN ITALIA :NEL 1994 
 
 
1 .1 .  Sulla base dei dati dell'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie 

italiane (1), nel 1994 vivevano in condizioni di povertà 2.038.000 famiglie per un 
totale di 6.458.000 persone. Questi valori corrispondono, rispettivamente, al 10,2 per 
cento delle famiglie e aiil'11,5 per cento della popolazione italiana che non risiede in 
convivenze (Tav. 1). Rientrano nel novero delle famiglie povere quelle famiglie che 
si trovano al di sotto della cosiddetta "linea di povertà", cioè quelle che hanno 
consumi procapite equivalenti a meno della metà del consumo medio pro-capite 
nazionale (vedi appendice metodologica). Secondo questo criterio, nel 
Mezzogiorno una famiglia su cinque vive in condizioni di disagio economico, 
mentre nel Nord questa proporzione scende a una famiglia su venti. Ne consegue 
una forte concentrazione della povertà nelle regioni meridionali ed insulari, nelle 
quali risiedono i due terzi delle famiglie povere (Fig. 1.) a fronte di un quinto in 
quelle settentrionali. Lo squilibrio è ancor più netto se si osserva la distribuzione 
delle persone povere per area geografica. Il numero di poveri è un'informazione 
essenziale ma parziale. Nulla ci dice sulla loro condizione, cioè su quanto sono 
poveri i poveri . Tale informazione è contenuta nell'indice di intensità della 
povertà ("poverty gap"), che misura di quanto, in media, i consumi delle famiglie 
povere sono inferiori alla linea di povertà (Tav. 1). Il "poverty gap" indica che alla 
maggiore incidenza delle famiglie povere nel mezzogiorno, si accompagna anche 
una maggiore severità delle loro condizioni. 

 
1 .2 .  L'incidenza della povertà, cioè la quota percentuale di famiglie povere sul 

totale delle famiglie, è maggiore fra le famiglie più numerose. L'incidenza minore 
si registra invece fra i nuclei di tre componenti (7 per cento). Pur non differendo 
sostanzialmente fra le tre aree geografiche, questo profilo si accentua nel 
Mezzogiorno (Tav.2). 

(1) L'indagine sui consumi delle famiglie è nata come strumento per stime di contabilità 
nazionale. Il suo utilizzo a fini di analisi distributiva e della povertà deve pertanto essere considerato 
con cautela. L'indagine è in via di ristrutturazione: in particolare saranno migliorate la copertura e la 
rappresentatività del campione in modo da renderla pia adeguata ad analisi distributive. 

 
 



Considerando solo le famiglie povere, si osserva che nel Centro esse hanno 
una dimensione media familiare identica a quella delle famiglie non povere (2,7 
componenti per nucleo); nel Nord hanno una dimensione minore (2,4 contro 2,6 
componenti), mentre nel Sud avviene l'esatto contrario (3,1 contro 3,0). 

Tuttavia, la diversa struttura delle famiglie per ampiezza spiega solo in piccola 
parte l'alta incidenza della povertà nel Mezzogiorno. Nell'ultima riga della Tavola 
2 abbiamo calcolato l'indice di povertà per le diverse aree geografiche assumendo 
che la struttura delle famiglie per numero di componenti sia quella media 
nazionale (totale standardizzato). Se l'indice standardizzato risulta nel 
Mezzogiorno lievemente inferiore all'indice effettivo, il divario tra Nord e 
Mezzogiorno rimane però elevato (oltre 15 punti percentuali). Dunque nel 
Mezzogiorno, anche se prevalesse la struttura familiare del resto del paese, e 
quindi le famiglie fossero di ampiezza media inferiore a quella esistente, 
l'incidenza della povertà risulterebbe notevolmente superiore. 

 

 
 

1.3.  Nel Nord, la percentuale di poveri è più alta fra i nuclei che hanno una 
donna come persona di riferimento. In queste regioni risiede più della metà di 
questa tipologia di famiglie, mentre nel Mezzogiorno tale fenomeno è ancora 
limitato 

 
1 .4 .  Il rischio di povertà raddoppia quando la persona di riferimento della 

famiglia è un anziano: il 15 per cento delle unità in cui la persona di 

 



riferimento è di età superiore ai 65 anni è povero, contro l'8-9 per cento delle 
rimanenti famiglie. Questa differenza è meno accentuata nel Mezzogiorno, dove la 
povertà è più diffusa. 

 
1 .5 .  L'incidenza della povertà diminuisce all'aumentare del livello di 

scolarizzazione della persona di riferimento. La percentuale di famiglie povere è 
molto elevata quando la persona di riferimento non ha alcun titolo di studio (27 per 
cento per l'Italia) e rimane più alta della media quando ha solamente la licenza 
elementare (13 per cento); all'opposto, la percentuale è assai modesta quando la 
persona di riferimento è laureata (1 per cento). Le famiglie in cui la persona di 
riferimento ha al massimo conseguito la licenza elementare rappresentano fra il 45 e 
il 48 per cento del totale, ma ben il 75 per cento di quelle in condizioni di povertà 
nelle regioni settentrionali, il 68 per cento nelle regioni centrali e il 66 per cento in 
quelle meridionali e insulari. 

 
1.6.  L'assenza di occupati aumenta la probabilità che una famiglia sia 

indigente. Questa tipologia di famiglie costituisce circa un terzo del totale, ma 
rappresenta la metà delle famiglie povere italiane (il 60 per cento nel Nord, il 55 
nel Centro e il 46 nel Mezzogiorno). 

 
1 .7 .  La distinzione delle famiglie per numero di percettori di reddito non 

sembra essere particolarmente importante nello spiegare la povertà. Rimane 
comunque più probabile che una famiglia sia in condizioni di disagio economico 
quando in essa vi è un solo percettore che quando ve ne sono due o più. 

 
1.8. Prendendo in esame alcune tipologie familiari (Tav.3), emerge una 

maggiore incidenza della povertà (22,5 per cento) tra le famiglie con tre o più figli 
ed in quelle in cui la persona di riferimento ha più di 65 anni, sia nel caso di 
coppie (16,1 per cento), che di famiglie unipersonali (12,8 per cento). La tipologia 
delle famiglie povere è differenziata sul territorio nazionale (Tav.4): circa un 
quarto è costituito, nel Nord da persone anziane che vivono da sole, nel Centro 
(23,7 per cento) da coppie anziane e nel Sud (22,6 per cento) da famiglie 
numerose. 

 
1 .9 .  Passando a considerare la distribuzione della povertà fra gli individui, 

ogni 100 persone povere, 27 hanno più di 65 anni nel Nord, 30 nel Centro e 14 nel 
Mezzogiorno. Viceversa, 13 sono bambini fino a 13 anni nel Nord, 12 nel Centro e 
20 nel Mezzogiorno. In totale, oltre un milione di bambini - uno ogni sette - vive in 
Italia in condizioni di povertà. Il numero di bambini poveri è all'incirca equivalente al 
numero di anziani poveri (Tav.5). 

 
 



Nel Mezzogiorno, il 26,6 per cento dei bambini fino a 5 anni e il 25,5 per 
cento dei bambini dai 6 ai 13 anni vivono in condizioni di povertà. Tale maggiore 
proporzione di giovanissimi è anche da mettersi in relazione ad una maggiore 
presenza nel Mezzogiorno di famiglie povere tra le famiglie con persona di 
riferimento in età lavorativa. 

 
1.10 .  Il numero di famiglie povere dipende dal valore dei consumi a cui viene 

determinata la soglia di povertà, è quindi importante verificare come la stima 
dell'incidenza della povertà cambia al modificarsi della soglia. Qualora, la soglia 
di povertà per una famiglia di due componenti fosse ridotta e posta pari all'80 per 
cento del consumo medio pro-capite, il numero di famiglie povere sarebbe il 4,5 
per cento. Se invece, la linea di povertà fosse posta al 120 per cento del consumo 
medio pro-capite, l'incidenza della povertà sarebbe pari al 18,2 per cento. 

Tav. 1 – La povertà in Italia, 1994 (1) 

(Valori  assoluti  in migliaia e composizione percentuale)  
 NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA 

Famiglie povere 419 262 1.357 2.038 

Famiglie residenti 9.537 3.881 6.602 20.020 

Persone povere 1.122 726 4.610 6.458 

Persone residenti 25.096 10.841 20.434 56.371 

Incidenza della povertà:     

famiglie 4,4 6.,8 20,6 10,2 

persone 4,5 6.,7 22,6 11,5 

Intensità della povertà     

famiglie 17,8 18,9 21,7 20,7 

Distribuzione 
territoriale: 

    

FAMIGLIE POVERE 20,6 12,9 66,6 100,0 

famiglie residenti 47,6 19,4 33,0 100,0 

persone povere 17,4 11,2 71,4 100,0 

persone residenti 44,5 19,2 36,2 100,0 

 
(1) La linea di povertà è definita per una famiglia di due componenti pari al valore medio del consumo procapite in ciascun anno 
(international standard of poverty-line). Le soglie di povertà per famiglie di numerosità diversa da due sono calcolate applicando la 
scala di equivalenza utilizzata dalle precedenti Commissioni d'indagine sulla povertà 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie. 
 



Tav. 2 - Incidenza della povertà per area geografica 
e caratteristica della famiglia (1) 

(Percentuale di famiglie povere sul totale) 
 

 NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA 
 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 
Ampiezza della famiglia         
1 componente 6,9 5,1 9,1 7,0 19,7 16,8 11,1 8,7 
2 componenti 5,8 5,1 8,4 8,9 21,3 20,0 10,8 10,2 
3 componenti 3,8 2,3 5,1 4,2 16,1 16,6 7,6 6,7 
4 componenti 4,2 3,3 7,8 5,1 17,5 17,8 10,0 9,1 
5 componenti 5,9 7,6 9,0 9,8 26,3 30,8 17,0 20,0 
6 o più componenti 11,1 14,9 16,0 11,2 33,0 38,9 21,5 26,9 
Sesso della persona di 
riferimento 

        

maschio 4,4 4,1 7,2 6,7 19,4 20,2 10,2 10,2 
femmina 8,3 5,3 9,7 6,9 22,5 21,9 12,6 10,2 
Età della persona di 
riferimento 

        

fino a 35 anni 3,5 2,7 6,1 3,8 16,3 18,8 8,4 8,8 
da 36 a 45 anni 2,4 3,0 5,0 5,0 18,7 19,5 8,9 9,4 
da 46 a 55 anni 3,1 2,6 5,4 4,7 16,5 19,2 8,0 8,1 
da 56 a 65 anni 5,4 3,8 6,6 5,1 19,4 17,2 10,0 8,2 
oltre i 65 anni  10,3 8,2 13,0 12,2 26,4 26,2 16,0 14,7 
Titolo di studio della 
persona di riferimento 

        

analfabeta-nessun titolo 17,4 14,1 20,2 19,7 34,7 34,8 27,7 26,6 
licenza elementare 7,8 6,3 9,6 10,2 23,3 25,9 12,6 12,7 
licenza media-inferiore 3,6 3,3 6,6 4,3 18,0 19,3 8,9 8,6 
licenza media-superiore 1,4 1,2 2,8 1,7 9,4 8,6 4,1 3,6 
laurea 0,4 0,7 0,8 0,7 3,2 1,5 1,4 1,0 
Numero di occupati         
nessun occupato 9,9 7,8 13,0 12,5 27,8 28,5 16,6 15,6 
1 occupato 3,7 3,0 6,2 4,4 17,5 18,5 9,7 9,4 
2 occupati 2,0 2,2 3,8 3,3 12,6 11,0 5,0 4,6 
3 o più occupati 5,9 4,0 5,5 5,8 19,0 23,1 8,7 8,0 
Numero di percettori         
1 percettore 6,3 5,1 8,5 7,6 20,8 21,5 12,5 12,1 
2 percettori 4,2 3,8 7,1 5,8 18,5 17,9 8,8 8,0 
3 o più percettori 5,6 4,1 6,6 6,2 20,9 24,7 8,8 8,6 
TOTALE 5,4 4,4 7,8 6,8 20,0 20,6 10,7 10,2 
standardizzato 5,4 4,6 7,9 6,8 19,6 19,6 10,7 10,2 
 
(1) La linea di povertà è definita per una famiglia di due componenti pari al valore medio del consumo procapite in ciascun anno 
(international standard of poverty-line). Le soglie di povertà per famiglie di numerosità diversa da due sono calcolate applicando la 
scala di equivalenza utlizzata dalle precedenti Commissioni d'indagi ne sulla povertà 
 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie. 
 
 



Tav. 3 - Incidenza delle famiglie povere secondo alcune 
tipologie familiari, 1994 

(Percentuale di famiglie povere sul totale della popolazione) 
 
Persona sola < 65 4,0 
Persona sola > 65 12,8 
Coppia con persona di riferimento < 65 4,5 
Coppia con persona di riferimento > 65 16,1 
Coppia con 1 figlio 6,2 
Coppia con 2 figli 8,7 
Coppia con 3 figli e più 22,5 
Monogenitore con figlio minore 11,8 
Monogenitore con figlio maggiore 11,5 
Altre famiglie 12,9 
Totale 10,2 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie 
 
  

Tav. 4 - Composizione percentuale delle famiglie povere 
per ripartizione geografica e del totale delle famiglie 

secondo alcune tipologie familiari, 1994 
 FAMIGLIE POVERE TOTALE 
 NORD CENTRO SUD TOTALE FAMIGLIE

Persona sola < 65  3,5 5,5 3,5 3,7 9,6 
Persona sola > 65 23,4 15,6 10,6 13,9 11,0 

Coppia con persona di riferimento < 65 5,3 5,0 4,0 4,4 9,9 
Coppia con persona di riferimento > 65 17,6 23,7 11,4 14,2 9,0 

Coppia con 1 figlio 10,4 10,6 11,5 11,2 18,4 
Coppia con 2 figli 10,6 11,0 17,9 15,5 18,2 
Coppia con 3 figli e più 9,7 6,0 22,6 17,8 8,1 
Monogenitore con figlio minore 1,5 1,2 2,0 1,8 1,6 
Monogenitore con figlio maggiore 4,6 4,3 5,2 5,0 4,4 

Altre famiglie 13,4 17,1 11,3 12,5 9,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie 
 
 
 



 
Tav. 5 - Incidenza per area geografica ed età delle persone, 1 9 9 4  

(Percentuali e valori assoluti in migliaia) 
 
 

 NORD CENTRO SUD ITALIA 

 Valori assoluti 
fino a 5 anni 60 39 374 473 
da 6 a 13 anni 91 52 572 715 
da 14 a 18 anni 68 45 441 554 
da 19 a 24 anni 88 54 437 579 
da 25 a 65 anni 512 318 2.131 2.961 
da 66 a 75 anni 136 127 371 635 
oltre i 75 anni 168 90 283 541 
Totale 1.122 726 4.610 6.458 
 
 Incidenza percentuale sulla popolazione di riferimento
fino a 5 anni 4,8 7,6 26,7 15,0 
da 6 a 13 anni 5,4 6,9 25,6 15,3 
da 14 a 18 anni 4,4 5,8 24,3 13,4 
da 19 a 24 anni 3,9 5,9 22,4 11,3 
da 25 a 65 anni 3,5 5,1 19,9 9,4 
da 66 a 75 anni 5,7- 11,5 24,3 12,6 
oltre i 75 anni 13,4 16,2 34,6 20,6 
Totale 4,5 6,7 22,6 11,5 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie 
 

Tav. 6 - Incidenza della povertà in base a diverse linee della povertà. 1994 (1) 
(Percentuale di famiglie povere sul totale) 

 
 NORD CENTRO SUD ITALIA 
Linea al 120 per cento della media pro-capite 9,5 13,8 33,4 18,2 
Linea "standard" pari alla media pro-capite 4,4 6,8 20,5 10,2 
Linea all'80 per cento della media pro-capite 1,6 2,5 9,8 4,5 

(1) Le linee di povertà per una famiglia di due componenti sono fissate, rispettivamente: 
a) all'80 per cento del valore medio del consumo pro-capite mensile; 
b) al valore medio del consumo pro-capite mensile (international standard of poverty line); 
c) al 120 per cento del valore medio del consumo pro-capite mensile. 

In tutti i casi, le soglie di povertà per famiglie di numerosità diversa da due sono calcolate applicando la 
scala di equivalenza della Commissione d'indagine sulla povertà. 

 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie 
 



1 .11 .  Nel 1994, rispetto all'anno precedente, l'incidenza della povertà è rimasta 
sostanzialmente stabile, ma è andata accentuandosi la sua concentrazione per area 
geografica. Nel Nord e nel Centro la ripresa economica e la riduzione della 
disoccupazione hanno avuto effetti positivi, particolarmente evidenti per le famiglie 
la cui persona di riferimento è una donna o un giovane. Tale fenomeno trova 
riscontro tra le famiglie la cui persona di riferimento ha tra i 51 e i 65 anni. Sono 
queste le famiglie in cui vivono i giovani in età lavorativa. Nel Mezzogiorno la 
ripresa occupazionale non si è verificata, se non per una piccola fascia di persone 
con un elevato titolo di studio. L'incidenza della povertà è aumentata tra le famiglie 
con cinque o più componenti. 



2. LA DIFFUSIONE DELLA POVERTÀ 
IN ITALIA, 1980-1994 

 
2 .1 .  L'analisi dell'evoluzione nel tempo della povertà in Italia è stata finora resa 

assai problematica dall'assenza di dati comparabili. La Commissione di indagine 
sulla povertà e sull'emarginazione ha quindi ritenuto suo compito procedere, in 
stretta collaborazione con l'Istat, ad una ricostruzione delle serie storiche degli 
indicatori di povertà in Italia dal 1980 al 1994. La Commissione auspica che la 
disponibilità di questi dati sia di stimolo ad un approfondimento dei temi che in 
questa breve nota verranno appena accennati e consenta un miglioramento nello 
studio dell'evoluzione del fenomeno povertà. 
 

2 .2 .  Prima di passare al commento dei principali risultati della ricostruzione 
storica, è opportuno ricordare che le informazioni qui presentate deriva-no 
dall'indagine campionaria sui consumi delle famiglie italiane condotta annualmente 
dall'Istat. Per diverse ragioni l'indagine sui consumi presenta dei limiti per indagare il 
fenomeno povertà. In primo luogo, essa è finalizzata alla stima dei comportamenti di 
consumo medi delle famiglie italiane e non all'analisi della loro distribuzione (a 
questo proposito, va segnalato che l'Istat ha intrapreso un'ampia revisione 
dell'indagine che consentirà di accrescerne la rappresentatività anche in questa 
direzione). In secondo luogo, l'indagine fa riferimento all'insieme delle persone di 
nazionalità italiana che vivono in famiglie con una residenza stabile e non dà conto 
delle persone che vivono in convivenze (case di riposo, caserme, istituti di pena, 
ecc.), né degli individui che non hanno fissa dimora, né degli stranieri residenti in 
Italia. Per sua natura, quindi, l'indagine non è in grado di fornire indicazioni sulle 
situazione di disagio estremo. Ciò nondimeno essa rimane la principale fonte di 
informazione per la stima della povertà in Italia e ad essa occorre fare 
necessariamente riferimento quando si analizzi il fenomeno in una prospettiva 
storica. 
 

2 .3 .  L'analisi della povertà e delle sue tendenze viene condotta usando 
principalmente una misura relativa, in base alla quale la condizione di indigenza 
viene definita con riferimento ad uno standard di consumo medio della popolazione. 
Più precisamente, sono classificate come povere le famiglie di due persone la cui 
spesa media per consumi è inferiore a quella media pro-capite; applicando a 
quest'ultimo valore opportuni coefficienti di correzione (la "scala di equivalenza") si 
ottengono le soglie di povertà per le famiglie di numerosità differente da due. In 
questa nota, si dà conto sia 
 
 



della diffusione della povertà , "quante sono le famiglie povere", sia della sua 
intensità, "quanto sono povere le famiglie povere". 

Le tendenze principali 
2 .4 .  Nel periodo dal 1980 al 1994 l'incidenza della povertà relativa ha registrato 

un aumento di circa 2 punti percentuali, passando dall'8,3 al 10,2 per cento (Tav. 1; Fig. 
1). Negli anni ottanta l'indice di diffusione, ovvero la percentuale di famiglie al di 
sotto della soglia di povertà, è gradualmente salito fino a superare il 14 per cento nel 
triennio 1987-89; successivamente, esso è ridisceso di circa quattro punti percentuali, 
rimanendo tuttavia al di sopra del 10 per cento. L'indice ha mostrato un andamento 
tendenzialmente correlato con l'andamento congiunturale dell'economia italiana, 
aumentando nei periodi di crescita economica e diminuendo in quelli recessivi (cfr., 
oltre, il punto 2.13). 
 

2 .5 .  L'intensità della povertà mostra un profilo analogo a quello mostrato dalla 
sua diffusione, almeno fino al 1993 (Tav. 1; Fig. 1). L'indice di intensità (poverty gap) 
misura "quanto sono poveri i poveri", calcolando di quanto la spesa media per 
consumi delle famiglie povere è, in percentuale, al di sotto della linea di povertà. 
L'indice di intensità così definito aumenta dal 16 al 23 per cento nel corso degli anni 
ottanta, per poi scendere al 18 per cento nel 1993. Nel 1994, diversamente 
dall'incidenza, l'intensità della povertà segna un brusco rialzo al 21 per cento, 
indicando un ampliamento della distanza fra il livello medio dei consumi delle famiglie 
povere e la soglia di povertà. 
 

2.6 .  La povertà si è evoluta nel quindicennio in maniera non omogenea sul 
territorio nazionale; la distanza fra Nord e Mezzogiorno, già netta nel 1980, si è 
ulteriormente e considerevolmente accentuata (Tav. 1; Fig. 2). Mentre nelle regioni 
settentrionali la percentuale di famiglie povere era nel 1994 pressoché la stessa che  
ne l  1980 (all'incirca il 4,5 per cento), la stessa percentuale risultava accresciuta 
nelle regioni centrali di oltre due punti percentuali (dal 4,5 al 6,8 per cento) e in 
quelle meridionali e nelle isole di oltre quattro punti (dal 16,0 al 20,6 per cento). 

Come cambiano i risultati al variare della linea di povertà? 
2.7 .  Il numero di famiglie classificate come povere dipende dal livello a cui 

viene fissata la soglia di povertà: quanto più bassa è la soglia, tanto mino-re è il 
numero di poveri. E' evidente come l'operazione di contare i poveri sottintenda 
l'adozione di un'ipotesi arbitraria sul livello minimo di spesa sotto il quale una 
famiglia è definita povera. I risultati finora discussi sono stati ottenuti utilizzando 
l'international standard of poverty line, che fa coincidere la soglia di povertà per una 
famiglia di due persone con il valore medio del consumo pro-capite (le soglie per le 
famiglie di numerosità differente sono quindi ottenute mediante una scala di 
equivalenza; cfr. appendice metodologica). 

 



Tav. 1 - La povertà in Italia, 1980-1994 
 

 Incidenza della povertà (per cento) 
     
 

LineLinea di povertà 
in lire correnti 

mensili (1) Nord Centro Sud Italia 

Intensità della
povertà 

(per cento) 

1980 267.257 4,6 4,5 16,0 8,3 16 
1981 314.408 5,8 5,6 17,8 9,6 19 
1982 367.952 5,6 5,6 17,7 9,5 19 
1983 422.266 7,1 7,3 17,9 10,6 22 
1984 470.426 7,1 7,5 19,7 11,3 22 
1985 549.270 7,2 6,6 21,0 11,6 22 
1986 623.878 7,7 7,3 22,8 12,6 23 
1987 691.788 9,0 8,1 25,8 14,4 23 
1988 749.385 8,7 9,9 26,0 14,8 23 
1989 838.260 8,2 9,3 26,0 14,4 22 
1990 914.266 7,4 7,7 20,0 11,7 19 
1991 1.010.336 8,0 7,4 19,8 11,8 19 
1992 1.041.651 7,0 7,2 20,7 11,7 19 
1993 1.024.973 5,4 7,8 19,4 10,7 18 
1994 1.094.296 4,4 6,8 20,6 10,2 21 

(1) La linea di povertà è definita per una famiglia di due componenti pari al valore medio del consumo pro-capite 
mensile in ciascun anno (international standard of poverty line). Le soglie di povertà per famiglie di numerosità 
diversa da due sono calcolate applicando la scala di equivalenza della Commissione d'indagine sulla povertà- 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie, anni 1980-1994. 
 

 
 
 



 

2.8 .  Per verificare in che misura le tendenze appena descritte dipendano dalla 
linea di povertà, le serie storiche sono state ricalcolate sia abbassando la soglia 
(per una famiglia di due persone) all'80 per cento del consumo pro-capite, sia 
alzandola al 120 per cento del medesimo valore (Tav. 2; Fig. 3). Nel primo caso, 
riducendosi la soglia di povertà di un quinto, la percentuale di famiglie povere 
sarebbe minore, risultando del 4,5 anziché del 10,2 per cento nel 1994 e circa la 
metà negli anni del periodo considerato. Al contrario, elevando la linea di un 
quinto (linea al 120 per cento), l'incidenza della povertà sarebbe quasi doppia e 
pari al 18,2 per cento nel 1994. Al di là di questi rilevanti effetti di livello, il 
profilo temporale nel periodo 1980-1994 rimarrebbe sostanzialmente inalterato. 
 

2.9 .  Un'ulteriore analisi di reattività dei risultati è stata condotta considerando 
la spesa per consumi pro-capite mediana, anziché quella media. Mettendo le 
famiglie in ordine crescente di spesa per consumi pro-capite, la famiglia cui è 
associata la spesa mediana è quella che sta esattamente a metà, ovvero che ha una 
spesa pro-capite superiore a quella di metà delle famiglie e inferiore a quella 
dell'altra metà delle famiglie. Utilizzando la mediana al posto della media, si 
ottiene un valore indipendente dall'entità dei consumi delle famiglie più ricche e 
dunque meno influenzato dalle oscillazioni di questi ultimi. Poiché la mediana è di 
circa un settimo inferiore alla media, la soglia di povertà sarebbe più bassa nella 
stessa misura e il numero di famiglie indigenti sarebbe più piccolo: nel. 1994, esse 
rappresenterebbero il 6,5 per cento del totale delle famiglie italiane (Tav. 2; Fig. 
3). 

 
 



Anche in questo caso, l'evoluzione della povertà dal 1980 al 1994 risulterebbe del 
tutto simile a quella descritta in precedenza. 
 

2.10.  In sintesi, pur portando a stime molto diverse del numero di famiglie povere, 
l'utilizzo di soglie differenti non muta il profilo evolutivo della povertà in Italia dal 1980 
al 1994. Ciò appare anche dalla Fig. 4, in cui sono confrontati i tre anni 1980, 1987 e 
1994, mettendo in relazione l'incidenza percentuale della povertà, sull'asse verticale, 
con il livello corrispondente della soglia di povertà, espresso in percentuale della 
spesa media pro-capite, sull'asse orizzontale. Poiché la linea continua giace 
uniformemente al di sopra di quella tratteggiata e al di sotto di quella punteggiata, si 
può ragionevolmente concludere che l'osservazione che nel 1994 la povertà era scesa 
rispetto al 1987 ma era ancora più elevata che nel 1980 rimane vera anche a fronte di 
variazioni non trascurabili del livello di consumi a cui viene fissata la soglia di povertà. 

Tav. 2 - L'incidenza della povertà in Italia per valori differenti 
della linea di povertà, 1980-1994 (1) 

 
  
  
  

Linea all'80 per cento 
della media pro-capite 

Linea “standard”, pari 
alla media pro-capite 

Linea al 120 per centodella 
media pro-capite 

Linea pari alla mediana pro-
capite 

  Valore della 
linea (lire 
correnti) 

Incidenza 
della povertà 
(per cento) 

Valore della 
linea  

(lire correnti)

Incidenza 
della povertà 
(per cento) 

Valore della 
linea (lire 
correnti) 

Incidenza della 
povertà  

(per cento) 

Valore della 
linea  

(lire correnti) 

Incidenza della  
povertà  

(per cento) 
 1980 213.806 2,8 267.257 8,3 320.708 16,4 235.186 4,7 
 1981 251.526 4,0 314.408 9,6 377.290 17,4 274.770 6,0 
 1982 294.362 4,0 367.952 9,5 441.542 17,5 324.224 5,9 
 1983 337.813 4,9 422.266 10,6 506.719 18,3 364.443 6,4 
 1984 376.341 5,2 470.426 11,3 564.511 18,6 408.513 7,0 
 1985 439.416 5,5 549.270 11,6 659.124 19,5 477.256 7,4 
 1986 499.102 6,2 623.878 12,6 748.654 20,6 535.912 8,0 
 1987 553.430 7,2 691.788 14,4 830.146 23,4 579.678 8,4 
 1988 599.508 7,4 749.385 ].4,8 899.262 23,4 635.330 8,9 
 1989 670.608 6,8 838.260 14,4 1.005.912 23,3 701.958 8,2 
 1990 731.413 4,8 914.266 11,7 1.097.119 20,8 785.427 6,3 
 1991 808.269 4,8 1.010.336 11,8 1.212.403 20,9 865.543 6,4 
 1992 833.321 4,3 1.041.651 11,7 1.249.981 21,0 905.780 6,7 
 1993 819.978 4,5 1.024.973 10,7 1.229.968 19,7 895.537 6,3 
 1994 875.437 4,5 1.094.296 10,2 1.313.155 18,2 966.663 6,5 

 
(1) In ciascun anno le linee di povertà per una famiglia di due componenti sono fissate, rispettivamente: 
a) all'80 per cento del valore medio del consumo :no-capite mensile; 
b) al valore medio del consumo pro-capite mensile (international standard of poverty line); 
c) al 120 per cento del valore medio del consumo pro-capite mensile; 
d) al valore mediano del consumo pro-capite mensile. 
In tutti i casi, le soglie di povertà per famiglie di numerosità diversa da due sono calcolate applicando la scala di equivalenza 

della Commissione d'indagine sulla povertà. 
 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie, anni 1980-1994 
 



 
 
 

 
 



In che senso è variata la povertà fra 1 9 8 0  e 1994? 
 

2 .11 .  Gli andamenti descritti si riferiscono ad una misura relativa della 
povertà, secondo cui una famiglia è definita povera in rapporto alla spesa media 
delle famiglie italiane. In linea teorica, con una misura assoluta si definirebbe la 
soglia di povertà come la spesa minima necessaria per acquistare un paniere di 
beni di sussistenza in un certo anno e la si aggiornerebbe nel tempo solo per tenere 
conto delle variazioni dei prezzi delle merci che compongono il paniere. In una 
fase di aumento del livello medio dei consumi in termini reali, un aumento della 
povertà relativa sta ad indicare che le condizioni di vita delle famiglie povere non 
hanno tenuto il passo della media della popolazione, pur essendo in molti casi 
migliorate rispetto all'inizio del periodo; un aumento della povertà assoluta 
significa invece che le condizioni di vita dei poveri non solo non hanno riflesso, 
neanche parzialmente, i miglioramenti registrati dalla famiglia media, ma hanno 
addirittura subito un peggioramento in termini reali. 
 

2 .12 .  A differenza che in altri paesi (ad esempio, gli Stati Uniti) non si 
dispone in Italia di alcuna misura assoluta di povertà. In considerazione 
dell'importanza che essa avrebbe per un più accurato esame del fenomeno, è 
intenzione della Commissione verificare la possibilità di costruire un indice di tipo 
assoluto. Nel frattempo, come prima e rozza approssimazione, si è analizzata 
l'evoluzione della povertà distinguendo gli effetti delle variazioni nel livello 
generale dei prezzi da quelli dell'aumento in termini reali dei consumi delle 
famiglie. 
 

2 .13 .  Negli anni dal 1980 al 1994, i consumi nazionali pro-capite delle 
famiglie sono aumentati, a prezzi correnti, ad un tasso annuo dell'11 per cento; 
nella stessa misura è quindi cresciuta la soglia di povertà. L'aumento della soglia, 
così come dei consumi pro-capite, è il risultato di due componenti: la variazione 
del livello generale dei prezzi e la crescita in termini reali della spesa per consumi 
delle famiglie. Se prendessimo la soglia di povertà del 1980 e la rivalutassimo di 
anno in anno per le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, la soglia per il 
1994 sarebbe stata uguale a 815.829 lire mensili (invece di 1.094.296 lire) e la 
quota di famiglie povere sarebbe stata pari al 3,4 per cento (Tav. 3). Le famiglie al 
di sotto di questo livello di spesa media mensile sono famiglie le cui condizioni di 
vita erano nel 1994 inferiori a quelle che definivano lo standard di povertà nel 
1980. Nei quindici anni in esame, tuttavia, i consumi familiari pro-capite sono 
aumentati in termini reali del 2 per cento all'anno; ne consegue che anche lo 
standard che definisce la povertà si è elevato in termini reali. Per questa ragione la 
linea di povertà del 1994 era uguale a 1.094.000 lire mensili ed era superiore a 
quella ottenuta semplicemente rivalutando la linea del 



1980; la quota di famiglie povere era pari al 10,2 per cento. In sintesi, nel 1994, 
circa un terzo delle famiglie povere era composto da famiglie con un livello di spesa 
per consumi così basso da non raggiungere neanche lo standard di povertà reale 
individuato nel 1980; i rimanenti due terzi erano invece famiglie che non sarebbero 
state considerate povere nel 1980, ma lo erano nel 1994 in conseguenza dell'aumento 
delle condizioni di vita media della popolazione. 
 

2 .14 .  Anche la menzionata correlazione della povertà con l'andamento 
congiunturale dell'economia si spiega con la natura relativa dell'indice. Poiché la 
linea di povertà riflette l'evoluzione dei consumi, essa tende a crescere, a prezzi 
costanti, nelle fasi di espansione e a ridursi, o a rimanere costante, in quelle di 
recessione. In altri termini, l'aumento della povertà nei periodi di crescita 
economica corrisponde ad un allargarsi delle distanze sociali che non si 
accompagna necessariamente ad un peggioramento delle condizioni di vita delle 
famiglie in povertà. Viceversa, la stabilità, se non addirittura il ridursi, della 
povertà nei periodi di depressione segnala che la contrazione dei consumi è 
relativamente più forte per le famiglie benestanti - per le quali è più facile 
aggiustare i consumi verso il basso in presenza di una congiuntura sfavorevole - e 
che, in questo modo, si stanno riducendo le distanze in termini di spesa per beni di 
consumo. 

L'evoluzione della povertà per condizione familiare 
 

2 .15 .  Nel periodo dal 1980 al 1994 il fenomeno della povertà è stato soggetto 
a due forze che combinandosi hanno alterato la composizione della popolazione 
povera. La prima è data dai cambiamenti nell'incidenza della povertà per singole 
caratteristiche familiari, come il sesso o l'età della persona di riferimento. La 
seconda è rappresentata dal mutato peso sul totale delle famiglie di ciascuna 
caratteristica; per esempio, le famiglie numerose sono fortemente diminuite, mentre 
quelle unipersonale sono aumentate. Nel seguito, si cercherà di dare sinteticamente 
conto di entrambi gli aspetti. Va inoltre notato che le caratteristiche differenziali 
dell'incidenza della povertà sotto esaminate sono analoghe, seppur differenti in 
livello, nelle diverse ripartizioni geografiche. 
 

2 .16 .  L'incidenza della povertà è aumentata, fra il 1980 e il 1994, specialmente fra 
le famiglie più numerose; si è invece ridotta la quota di nuclei con un solo componente 
che vive in condizioni di povertà (Tav. 4; Fig. 5). Il rischio di trovarsi in povertà è 
fortemente aumentato per le famiglie con 5 o più componenti, anche se la 
diminuzione di questo tipo di famiglia nel complesso delle famiglie italiane ha 
fatto sì che la loro quota sul totale delle 

 



famiglie povere sia diminuita; per analoghi motivi, è viceversa aumentata la quota di 
famiglie con 3 o 4 componenti (Tav. 5). Al contrario, la minor incidenza della 
povertà fra i nuclei con un solo componente è all'origine della riduzione della loro 
quota sul totale delle famiglie povere. 
 

Tav. 3 - Crescita "reale" e "nominale" della linea 
di povertà, 1980, 1987 e 1994 

 
 1980 1987 1994 
 Linea di 

povertà 
(lire correnti 

mensili) 

Percentuale 
di famiglie 

povere 
(per cento) 

Linea di 
povertà 

(lire correnti 
mensili) 

Percentuale di 
famiglie povere

(per cento) 

Linea di 
povertà 

(lire correnti 
mensili) 

Percentuale di 
famiglie povere

(per cento) 

Linea di povertà relativa (1) 
Numero di componenti 
1 componente 160.087 11,9 414.381 16,3 655.483 8,7 
2 componenti 267.257 8,9 691.788 16,7 1.094.296 10,2 
3 componenti 356.788 3,4 923.537 10,1 1.460.885 6,7 
4 componenti 436.163 6,0 1.128.998 11,7 1.785.891 9,1 
5 e più componenti(3) 509.125 13,8 1.317.856 20,6 2.084.634 21,6 
Totale  8,3  14,4  10,2 

 
Linea di povertà del 1980 rivalutala con l'indice dei prezzi (2) 

 
Numero di componenti 
1 componente 160.087 11,9 338.868 9,8 488.682 3,1 
2 componenti 267.257 8,9 565.723 9,0 815.829 3,5 
3 componenti 356.788 3,4 755.240 4,7 1.089.132 1,9 
4 componenti 436.163 6,0 923.260 5,4 1.331.433 2,8 
5 e più componenti(3) 509.125 13,8 1.077.702 11,8 1.554.154 7,8 
Totale  8,3  7,7  3,4 

 
(1) La linea di povertà è definita per una famiglia di due componenti pari al valore medio del consumo pro-capite mensile in 
ciascun anno. Le soglie di povertà per famiglie di numerosità diversa da due sono calcolate applicando la scala di equivalenza della 
Commissione d'indagine sulla povertà 
(2) La linea di povertà nel 1980 è definita per una famiglia di due componenti pari al valore medio del consumo pro-capite 
mensile; nel 1987 e 1994 questo valore è rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati. Le soglie di povertà per famiglie di numerosità diversa da due sono calcolate applicando la scala di equivalenza 
della Commissione d'indagine sulla povertà. 
(3) Il valore della linea è per le sole famiglie di 5 componenti. 
 
Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie, anni 1980, 1987 e 1994. 
 

2.17. E' soprattutto per le famiglie in cui la persona di riferimento è non anziana 
che è aumentato il rischio di povertà, anche se il rischio rimane assai più elevato 
quando la persona di riferimento ha oltre 65 

 
 
 
 



anni. Per queste ultime famiglie l'incidenza della povertà era nel 1994 pressoché 
la stessa del 1980 (attorno al 15 per cento); per le altre famiglie l'incidenza è 
cresciuta di circa due punti percentuali fino all'8-9 per cento (Tav. 4; Fig. 6). 
 

2 . 1 8 .  La forte correlazione inversa fra diffusione della povertà e titolo di studio 
della persona di riferimento è andata accentuandosi nel quindicennio 1980-1994 
(Tav. 4; Fig. 7). La percentuale di famiglie povere è aumentata 
indipendentemente dal livello di istruzione della persona di riferimento: tuttavia, 
mentre tra i nuclei la cui persona di riferimento non ha alcun titolo di studio 
questa percentuale è passata dal 20,7 al 26,6 per cento, tra le famiglie dei 
diplomati essa è salita dall'1,8 al 3,6 per cento e tra quelle di laureati dallo 0,5 
all'1,0 per cento. Nonostante le famiglie in cui la persona di riferimento ha al 
massimo la licenza elementare siano scese dal 61 al 44 per cento della 
popolazione, esse costituiscono ancora i due terzi del totale delle famiglie 
povere. D'altro canto, il contemporaneo aumento del rischio di povertà e del peso 
relativo ha portato le famiglie di persone con la licenza media inferiore a 
rappresentare un quarto del totale. 
 

2 .19 .  La differente incidenza della povertà a seconda del sesso della persona di 
riferimento è andata riducendosi (Tav. 4; Fig. 8). Mentre nel 1980 era povero 
1'11,4 per cento dei nuclei in cui la persona di riferimento era di sesso femminile 
contro il 7,7 per cento dei nuclei in cui la persona di riferimento era di sesso 
maschile, nel 1994 questa differenza risultava annullata. Tuttavia, la minor 
incidenza della povertà tra i nuclei con persona di riferimento di sesso femminile 
è stata controbilanciata dall'aumento del peso di questo tipo di famiglia sul totale 
delle famiglie italiane. Di conseguenza, la quota di famiglie con persona di 
riferimento donna sulle famiglie povere era nel 1994 la stessa che nel 1980 (23 per 
cento; Tav. 5). 
 

2 .20 .  Per quanto riguarda lo stato occupazionale della persona di riferimento, 
è molto aumentata la diffusione della povertà fra le famiglie di operai (dall'8,8 al 
13,0 per cento), mentre è scesa (dal 13,7 all'11,2 per cento) quella fra le famiglie di 
persone ritiratesi dal mercato del lavoro; l'incidenza rimane invece più bassa, 
seppur in aumento fra il 1980 e il 1994, fra le famiglie degli autonomi e degli altri 
lavoratori dipendenti (Tav. 4; Fig. 9). 
 

2 . 2 1 .  In sintesi, negli ultimi quindici anni, il rischio di povertà è fortemente 
aumentato per le famiglie più numerose e per quelle in cui la persona di riferimento 
ha un basso livello di istruzione; parallelamente, si è ulteriormente allargata la 
distanza fra il Nord e il Mezzogiorno del paese. 
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3. APPENDICE METODOLOGICA 
 
 

3 .1 .  Secondo una prassi diffusa; la rilevanza della povertà si misura 
innanzitutto contando quante sono le famiglie e le persone i cui consumi sono al 
di sotto di una determinata soglia di povertà. La soglia, o linea di povertà può 
essere definita in termini "relativi", rispetto per esempio al consumo medio pro-
capite, o in termini "assoluti", fissando un paniere di consumo minimo che viene 
aggiornato di periodo in periodo sulla base delle variazioni dei prezzi delle merci 
che compongono il paniere. Quando non altrimenti specificato, la Commissione 
ha adottato l'international standard of poverty line in base al quale la soglia di 
povertà per una famiglia di due persone è pari al valore medio del consumo pro-
capite. 
 

3.2.  Valori diversi della soglia di povertà vengono specificati per famiglie di 
caratteristiche differenti mediante l'utilizzo delle scale di equivalenza. Queste 
ultime consentono la comparazione di famiglie fra loro diverse attraverso 
opportuni coefficienti di correzione che rendono la spesa per consumi equivalente 
a quella di una famiglia tipo. 

Le statistiche presentate sono state ottenute applicando la scala di equivalenza 
dalla Commissione, che tiene conto solamente del numero dei componenti del 
nucleo familiare. I coefficienti di correzione utilizzati sono riportati nella tavola 
Al. Ad esempio, il consumo equivalente di una famiglia di quattro persone si 
ottiene dividendo la spesa totale per consumi della famiglia per 1,632; ciò 
significa che una spesa di 1.000.000 di lire consente ad una famiglia di quattro 
componenti di raggiungere un livello di benessere pari ad una spesa di 612.700 
lire per la famiglia tipo di due persone. 

 

Tav.A1 – Scala di equivalenza 

Numero di componenti 1 2 3 4 5 6 7 o più 

Coefficiente di correzione 0,599 1,0 1,335 1,632 1,905 2,150 2,401 

Soglia di povertà nel 1994 (lire) 655.483 1.094.296 1.460.885 1.785.891 2.084634 2.352.736 2.627.405 

 
Fonte: G. Carbonaro, "Nota sulle scale di equivalenza", in Commissione d'indagine sulla povertà, La povertà in Italia, Roma, 1985, 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pp.153-9 
 

3.3.  L'indice di diffusione o incidenza della povertà (headcount ratio) è la 
quota percentuale di famiglie o persone povere sul totale della popolazione. 
L'indice di intensità (poverty gap ratio) è calcolato come media degli 
 



scarti dei consumi delle famiglie povere dalla linea di povertà espressa in 
percentuale del valore della soglia di povertà . 
 

3 .4 .  La ricostruzione della serie storica (Cap. 2) presenta due problemi 
metodologici. Il primo riguarda le modifiche delle procedure di correzione e 
revisione dei questionari, che sono andate via via affinandosi con il passare degli 
anni. Il secondo concerne il mutare della popolazione di riferimento ogni volta che 
si rendono disponibili i risultati dei censimenti, il cui effetto si manifesta 
principalmente sui coefficienti di riporto all'universo. 
 

3.5.  La revisione dei dati per le indagini passate ha riguardato solamente le 
modifiche intervenute nelle procedure di correzione automatica dei dati e nella 
conseguente modifica dei coefficienti di ponderazione. La correzione ha 
comportato l'eliminazione di circa il 2 per cento dei questionari ogni anno a causa 
delle incoerenze riscontrate fra le singole voci di spesa. Per maggiori dettagli si 
rimanda al lavoro di N. Pannuzi, "Aspetti metodologici della ricostruzione della 
serie storica della povertà in Italia", in corso di pubblicazione nei Quaderni di 
ricerca dell'Istat. 
 

3.6.  Non è stato possibile correggere per le discontinuità introdotte dal mutare 
della popolazione di riferimento. Queste discontinuità tendono tuttavia ad 
influenzare i livelli assoluti più che la composizione della popolazione e ad avere 
un effetto abbastanza marginale- sull'incidenza della povertà (cfr. G. Innocenzi, 
"Osservazioni sulle stime della povertà in base all'indagine sui consumi delle 
famiglie", in Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione, Terzo 
rapporto sulla povertà in Italia, Roma, 1993, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, pp. 40-3) 
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