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Oltre 5 milioni di italiani 

in povertà assoluta 
 

LA POVERTA’ È CRESCIUTA SIA IN TERMINI DI FAMIGLIE, CHE DI 
PERSONE LE DONNE SONO 2 MILIONI 472 MILA, I MINORENNI 1 

MILIONE 208 MILA, I GIOVANI TRA I 18 E I 34 ANNI 
 

In Italia per trovare il tasso di povertà così alto come quello del 2017 
bisogna arrivare al 2005. A dirlo è l’ultimo rapporto Istat, secondo cui 
nel 2017 si sono registrati oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta. 
Dal 2016 al 2017 la povertà assoluta è cresciuta sia in termini di 

famiglie, 1 milione e 778mila, che in 
termini di persone, 5milioni e 58mila. Un 
dato che - rispetto al 2016 - racconta di 
come sia cresciuta in termini sia di famiglie 
che di individui. Come anche, secondo 
quanto rilevato dall’Istat nel rapporto sulla 
povertà in Italia, è cresciuta la povertà 
relativa: nel 2017 ha infatti coinvolto 3 
milioni 171mila famiglie ( pari al 12,3% 
contro il 10,6 del 2016) e 9 milioni 368mila 
persone (15,6% contro il 14,0 dell’anno 
precedente). 

Ma cos’è la povertà assoluta? La sua incidenza, spiega l’Istituto di 
statistica, è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa 
mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, 
nel contesto italiano e per una famiglia con 
determinate caratteristiche, è considerato 
essenziale a uno standard di vita minimamente 
accettabile. 
Sono classificate come assolutamente povere le 
famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al 
valore della soglia (che si differenzia per 
dimensione e composizione per età della famiglia, 
per ripartizione geografica e per tipo di comune di residenza).  
Gli indicatori vengono inoltre forniti a livello di famiglie e caratteristiche 
della persona di riferimento all’interno della famiglia, e a livello di 
individui, classificati come poveri se appartenenti a famiglie povere. Nel 
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Mezzogiorno, stima l’Istat nel suo rapporto, un individuo su 10 è in 
povertà assoluta.  
L’incidenza della povertà assoluta, infatti, aumenta prevalentemente nel 
Mezzogiorno, sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli 
individui (da 9,8% a 11,4%) a causa soprattutto del peggioramento 
registrato nei comuni fino a 50mila abitanti (da 5,8% a 10,1%) e nei 
Comuni più piccoli fino a 50 mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%). 
Sempre secondo l’istituto di statistica la povertà aumenta anche nei 
centri e nelle periferie della aree metropolitane del Nord. 
Tra gli individui in povertà assoluta si 
stima che le donne siano 2 milioni 
472 mila (incidenza pari all’ 8%), i 
minorenni 1 milione 208 mila (12,1%), 
i giovani tra i 18 e i 34 anni 1 milione 
e 112 mila (il 10,4%, è il valore più 
elevato dal 2005). Le condizioni dei 
minori rimangono quindi critiche: il 
valore dell’incidenza, infatti, dal 2014 
non è più sceso sotto il 10%; nel 
tempo crescono anche i valori 
dell’incidenza fra gli adulti tra i 35 e i 
64 anni (da 2,7% del 2005 a 8,1% del 
2017). Le famiglie con la persona di riferimento di 18- 34 anni sono le 
più colpite dalla povertà assoluta: per loro l’incidenza è del 9,6%. 
L’incidenza della povertà assoluta diminuisce con l’aumentare dell’età 
della persona di riferimento. Il valore minimo, pari a 4,6%, si registra 
infatti tra le famiglie con persona di riferimento ultra 
sessantaquattrenne. 
Non è solo la povertà assoluta ad essere aumentata, ma anche quella 
relativa, che cresce rispetto al 2016.  
Nel 2017 sono 3 milioni 171mila le famiglie residenti e 9 milioni 368mila 
gli individui che si trovano in questa situazione. Per famiglie 
relativamente povere, secondo l’Istat, si intendono quelle formate da due 
componenti, che vivono con una spesa media mensile pari o inferiore ai 
1.085, 22 euro. Questa cifra è stata calcolata come la spesa media 
mensile pro- capite in Italia nel 2017. Nel 2016 la spesa media mensile 
era calcolata in 1.061,35 euro.  
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