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La povertà relativa colpisce
2.657.000 famiglie

Rapporto Istat. Nel 2009 rappresentano il 10,8% del totale. In
termini di individui si parla di 7 milioni 810 mila persone, il 13,1%
dell’intera popolazione. Negli ultimi quattro anni l’incidenza è
rimasta stabile

ROMA - In Italia, nel 2009, le famiglie in condizioni di povertà relativa
sono 2 milioni 657 mila e rappresentano il 10,8% delle famiglie residenti;
si tratta di 7 milioni 810 mila individui poveri, il 13,1% dell’intera
popolazione. Lo rivela l'indagine Istat svolta nel corso del 2009 su un
campione di circa 23 mila famiglie (vedi lancio precedente). La stima
dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone
povere sul totale delle famiglie e persone residenti) viene calcolata sulla
base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore
di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita
povera in termini relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di
due componenti è pari alla spesa media mensile per persona, che nel
2009 è risultata di 983,01 euro (-1,7% rispetto al valore della soglia nel
2008). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa
mensile pari o inferiore a tale valore vengono classificate come povere.
Per famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando
una opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di
scala realizzabili all’aumentare del numero di componenti.

Nel 2009, la stima dell’incidenza di povertà relativa è risultata pari al
10,8%, valore che, con una probabilità del 95%, oscilla tra il 10,2% e
l’11,4%. Negli ultimi quattro anni l’incidenza di povertà relativa è rimasta
sostanzialmente stabile e tale stabilità si ripropone per quasi tutti i
sottogruppi di popolazione. Il valore dell’incidenza di povertà relativa
mostra una flessione, a livello nazionale, per le famiglie con occupati
(senza ritirati dal lavoro): l’incidenza di povertà si riporta sui livelli del
2007 (dal 9,7% del 2008 al 9,0% del 2009), in particolare quando la
persona di riferimento è un lavoratore in proprio (dall’11,2% all’8,7%). Il
risultato è essenzialmente indotto dal fatto che, tra il 2008 e il 2009,
aumenta il peso, tra le famiglie di lavoratori in proprio, di quelle residenti
al Nord. Una diminuzione dell’incidenza, che si mantiene tuttavia su un
valore decisamente elevato, si osserva anche tra le famiglie con persona
di riferimento in cerca di occupazione (dal 33,9% al 26,7%), non tanto
per un miglioramento della condizione di tali famiglie, quanto piuttosto
perché tra queste, nel 2009, sono aumentate, in valore assoluto, quelle
con al proprio interno almeno un percettore di reddito, peraltro
proveniente, in oltre la metà dei casi, da occupazioni a medio-alto profilo
professionale. Sono, quindi, entrate in questo gruppo famiglie
tendenzialmente in stato di non povertà.
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