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Efficienza ed equità 

•  Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che, nella 
situazione ideale di assenza di fallimenti del mercato, il 
mercato condurrebbe a un risultato Pareto-efficiente. 

•  Tuttavia, la distribuzione del reddito corrispondente a 
una situazione Pareto-efficiente potrebbe non essere 
gradita.  

•  Una delle principali attività dello stato è modificare la 
distribuzione del reddito. Ogni intervento pubblico deve 
essere valutato in base alle sue conseguenze 
sull’efficienza economica e sulla distribuzione del reddito 
(equità). 

•  L’economia del benessere si propone di fornire un 
quadro teorico che consenta di effettuare tali valutazioni 
in modo sistematico. 



Efficienza ed equità 
•  Le prossime lezioni saranno dedicate alla descrizione di 

tale quadro teorico. 
•  Si tratta di una materia molto controversa, dato che c’è 

dissenso sul valore relativo da assegnare alla diminuzione 
dell’efficienza e alla diminuzione della disuguaglianza. A 
quanta efficienza è ragionevole rinunciare per ridurre 
la diseguaglianza? 

•  Si potrebbe sostenere che la disuguaglianza sia il 
problema centrale della società, e che sia necessario 
ridurla a ogni costo. 

•  I liberisti sostengono che l’aspetto centrale sia l’efficienza e 
che il modo migliore per aiutare i poveri non sia 
preoccuparsi di come deve essere divisa la torta ma di farla 
crescere il più rapidamente possibile, perché ci siano più 
beni per tutti. 



L’analisi delle scelte sociali 

Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, 
nell’analisi delle scelte del consumatore 
l’insieme delle opportunità è definito dal 
vincolo di bilancio del consumatore e le sue 
preferenze sono rappresentate dalle curve di 
indifferenza. 

Il singolo consumatore sceglie il paniere di 
beni rappresentato dal punto di tangenza tra il 
vincolo di bilancio e la curva di indifferenza. 

Ciò gli permette di raggiungere la curva di 
indifferenza più alta possibile, cioè di 
massimizzare l’utilità, dato il vincolo di 
bilancio, cioè le risorse a disposizione (il 
reddito disponibile). 
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L’analisi delle scelte sociali 

Se passiamo dalle scelte individuali a quelle 
collettive e consideriamo due consumatori 
contemporaneamente, il “vincolo” è dato dalla 
curva delle possibilità di utilità, che descrive il più 
elevato livello di utilità conseguibile da un individuo 
dato il livello di utilità ottenuto dall’altro. 

Un’economia è Pareto-efficiente se e solo se si 
colloca sulla curva delle possibilità di utilità.  

1° T EB: le economie di concorrenza perfetta si 
collocano sempre sulla curva delle possibilità di 
utilità.  

2° T EB: ogni punto della curva delle possibilità di 
utilità può essere raggiunto mediante un processo di 
mercato di concorrenza perfetta se lo stato 
ridistribuisce le dotazioni iniziali in modo appropriato. 

Utilità di Renzi  

Utilità di Grillo 
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L’analisi delle scelte sociali 

Per analizzare graficamente le scelte sociali, si 
usa come “vincolo” la curva delle possibilità di 
utilità. Al posto delle curve di indifferenza del 
singolo individuo, si usano le curve di indifferenza 
sociale. 

La curva di indifferenza sociale indica le 
combinazioni dei livelli di utilità di due 
individui (Renzi e Grillo, nel nostro esempio) che 
danno luogo allo stesso livello di utilità 
complessiva (utilità di Renzi e utilità di Grillo). 

Esiste una famiglia, potenzialmente infinita, di 
curve di indifferenza sociale, corrispondente ai vari 
livelli di utilità complessiva che può raggiungere il 
sistema economico. Più ci si allontana dall’origine, 
maggiore è l’utilità complessiva. 
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L’analisi delle scelte sociali 

Utilità di Renzi 

Utilità di Grillo 
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Assumiamo che l’equilibrio di concorrenza 
perfetta sia rappresentato dal punto A della 
curva delle possibilità di utilità.  

Supponiamo che la collettività decida di 
spostarsi lungo la curva, per esempio dal punto 
A al punto B, determinando un aumento 
dell’utilità di Renzi e una diminuzione dell’utilità 
di Grillo.  
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In che modo possono essere valutati questi 
cambiamenti di utilità? 

Intanto, possiamo dire che il punto B si trova su 
una curva di utilità più alta, e quindi secondo 
l’economia del benessere deve essere 
preferito. 



L’individuazione del trade-off 
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Se ci si muove da dx vs. sx sulla curva, dal 
punto A a C passando per B, l’utilità di 
Grillo diminuisce e quella di Renzi 
aumenta. 

Per via del modo in cui è configurata la 
curva delle possibilità che abbiamo 
disegnato – cioè per via della sua 
inclinazione – le riduzioni di utilità di Grillo 
sono relativamente “piccole” rispetto agli 
aumenti di utilità di Renzi. 

Ciò è dovuto al 
fenomeno dell’utilità 
marginale 
decrescente. 



L’individuazione del trade-off 
In generale, la forma della curva delle possibilità di utilità è 
determinata da due fattori: 

1) Utilità marginale decrescente. L’utilità marginale è l’inclinazione 
della curva di utilità in un dato punto. La variazione di utilità 
dell’individuo generata da una variazione unitaria del consumo di un 
determinato bene. 

All’aumentare del bene 
consumato l’utilità marginale 
diminuisce, e come risultato 
l’utilità cresce sempre più 
lentamente.  

Grillo gradirà moltissimo la prima arancia, un po’ meno quella 
successiva, molto meno quelle successive. Man mano che un 
individuo consuma una quantità maggiore di qualsiasi bene, il 
beneficio aggiuntivo che ottiene consumando 1 unità in più diviene 
sempre più trascurabile.  



L’individuazione del trade-off 
2) Efficienza con cui è possibile trasferire risorse da un individuo all’altro. 

O, in altre parole, le distorsioni che il trasferimento di risorse provoca, che incidono sulle 
possibilità di utilità (per esempio potrebbero causare un restringimento della torta, facendo 
arretrare la curva verso l’origine). 

Il modo principale in cui si trasferiscono risorse da un gruppo (per es. i ricchi) a un altro 
(per es. i poveri) è tassando i ricchi e sussidiando i poveri. Ma questo interferisce con 
l’efficienza economica.  

Per es. i ricchi, raccogliendo una minore ricompensa dal proprio lavoro, potrebbero 
decidere di lavorare di meno e produrre meno ricchezza. Anche i poveri potrebbero 
decidere di lavorare di meno, nel timore di perdere i sussidi. 

www.natangelo.it/ 



L’individuazione del trade-off 

Il fatto che i trasferimenti implicano un “costo 
sociale” dovuto alla perdita di efficienza 
deforma la curva delle possibilità di utilità, 
rendendola più bassa rispetto a una curva 
delle possibilità corrispondente alla situazione in 
cui i trasferimenti NON sono costosi. 

Nella figura, il punto C è quello in cui non si 
effettua alcuna ridistribuzione delle risorse. 

Utilità di Renzi 

Utilità di Grillo 

Con trasferimenti non 
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La funzione del benessere sociale (FBS) 

•  Definizione: la FBS è una funzione che indica il 
livello di benessere sociale (Y, il “codominio” della 
funzione) corrispondente a ogni dato insieme di 
livelli di utilità (X, il “dominio” della funzione, da cui 
la f prende i valori) raggiunti dai membri della 
collettività.  

•  In altri termini, la FBS “misura” il benessere sociale 
come funzione dei livelli di utilità degli individui. Tale 
funzione può essere di tanti tipi diversi (…). 
 

   W = W(U1, U2, …, Un) 
 

•  La FBS fornisce quindi un criterio per ordinare tutte 
le possibili allocazioni di risorse (e scegliere quella 
che, secondo tale criterio, è ritenuta migliore). 



La valutazione del trade-off 

Utilità del 2° gruppo 

Utilità del 1° gruppo 
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La funzione del benessere sociale indica il 
livello di benessere sociale corrispondente a 
un particolare insieme di livelli di utilità 
raggiunti dai membri della collettività.  

La funzione del benessere sociale fornisce un 
criterio per ordinare tutte le allocazioni di risorse 
(rappresentate dalle curve di indifferenza sociale): 
si sceglieranno quelle che determinano valori più 
elevati di benessere sociale.  

Nella figura, le combinazioni che si trovano a nord-
est del punto A migliorano, rispetto al punto A, la 
condizione di tutti, e quindi soddisfano il criterio 
paretiano. 

Ma come valutare il punto B? Qui il 2° gruppo sta 
meglio, ma il 1° gruppo sta peggio. Secondo la 
funzione del benessere sociale che abbiamo 
appena definito, bisogna andare sul punto che 
massimizza il benessere collettivo. Dato che B si 
trova su una curva di indifferenza più alta (W1), è 
là che bisogna andare. 

  nord  

   est  



La valutazione del trade-off 

•  Una scarsa attitudine verso la giustizia 
distributiva si traduce in FBS piatte. 

•  FBS più convesse illustrano “preferenze 
sociali” (o meglio preferenze del policy 
maker sul modo in cui deve essere 
organizzata la società) più egualitarie.  

•  Vediamo i due casi estremi e i due 
approcci filosofici che li giustificano. 



Funzione del benessere sociale “utilitarista” 

•  Pensiero utilitarista di Jeremy Bentham (filosofo 
inglese fine ‘700): il suo principio dell’utile 
comune può essere riassunto nell’idea “la 
massima felicità del maggior numero possibile di 
persone”. 

•  L’obiettivo che dovrebbe guidare le scelte sociali 
è la massimizzazione del benessere totale, 
ottenuto come somma delle utilità individuali. 

•  Se abbiamo n individui: 
  W = Σui   i = 1, …, n 



Funzione del benessere sociale “utilitarista” 

L’utilitarismo sostiene che la collettività debba 
massimizzare la somma delle utilità dei suoi membri. Ciò 
implica che, a prescindere da quali siano i livelli di utilità di 
Renzi e Grillo, la collettività è sempre disposta a 
scambiare 1 unità di utilità di Renzi con 1 unità di utilità di 
Grillo.  

In altri termini 1 unità di utilità di un individuo molto povero 
deve avere, dal punto di vista sociale, lo stesso peso di 1 
unità di utilità di un individuo molto ricco. 

Chiaramente la situazione è diversa se vista a livello 
micro: per l’individuo più povero l’aumento di 1 unità di 
utilità rimarrà di gran lunga più importante di quanto il 
ricco valuterà l’aumento di 1 unità della sua utilità.  

Questo si riflette nel fatto che, graficamente, le curve di 
indifferenza individuali rimangono disegnate nello stesso 
modo che abbiamo visto finora. 

È la curva di indifferenza sociale che ora è diversa, e 
assume la forma di una retta inclinata negativamente. 

Utilità di Renzi 

A 

Curva di indifferenza 
sociale utilitaristica 

B 

Utilità di Grillo 

Se si riduce l’utilità di Grillo (segmento 
rosso), la FBS utilitarista prescrive che, 
perché il benessere sociale rimanga invariato, 
l’utilità di Renzi debba aumentare dello stesso 
identico ammontare (segmento blu), 
indipendentemente da come sono distribuite 
le risorse tra Renzi e Grillo (cioè in qualsiasi 
punto della curva di indifferenza). 

45° 



Funzione del benessere sociale à la Rawls 

Secondo il filosofo statunitense John Rawls (1921-2002, 
Harvard University), il benessere della società “dipende” 
dal benessere dell’individuo più povero.  

Se viene aumentato il benessere del più povero, la 
società migliora la sua situazione.  

Se viene aumentato il benessere degli altri, non ci sono 
cambiamenti significativi. 

In pratica, non esiste alcun trade-off. 

Nessun incremento, di qualsiasi ammontare, del 
benessere dell’individuo più ricco può compensare per la 
società la diminuzione di 1 unità di utilità dell’individuo 
più povero. 

L’ipotesi sottostante è che gli 
individui siano avversi al rischio 
nella loro “posizione originaria”: 

può capitare a tutti di diventare 
povero! 



Funzione del benessere sociale à la Rawls 

Utilità di Renzi 

Utilità di Grillo 

  O 

Curva di indifferenza 
sociale rawlsiana 

Questa posizione è 
rappresentata graficamente 
come una curva di 
indifferenza sociale a 
forma di L. 

W = min (Ui)  



Funzione del benessere sociale à la Rawls 

Utilità di Renzi 

Utilità di Grillo 

  O 

In altre parole, le FBS 
rawlsiane sono punti 
sulla retta di 
equidistribuzione 
dell’utilità. 

45° 



Funzione del benessere sociale che tiene conto delle 
variazioni di utilità degli individui secondo il punto della 

distribuzione in cui si trovano 

Utilità di Renzi 

Utilità di Grillo 
  O 

  A 

  B 

Le curve di indifferenza sociale che abbiamo 
disegnato in precedenza corrispondono a una 
FBS che tiene conto del modo in cui varia l’utilità 
degli individui secondo il punto della distribuzione 
in cui si trovano – rappresentato da un particolare 
punto sulla curva di indifferenza sociale.  

In questo caso, di fronte a una riduzione di utilità 
del povero (segmento rosso corrispondente a 
Grillo, nella figura) perché l’utilità complessiva 
rimanga invariata c’è bisogno di un aumento 
molto più ampio dell’utilità del ricco (segmento blu 
corrispondente a Renzi). 



Critiche al concetto di FBS 

•  I concetti di funzione del benessere sociale e di curva 
delle possibilità di utilità sono oggetto di due tipi di 
critiche, basate su: 

1.  Impossibilità di fare confronti interpersonali che 
abbiano valore scientifico. 

2.  Natura delle funzioni del benessere sociale. 



Confronti interpersonali 

•  L’impianto teorico che abbiamo descritto finora assume che, 
quando un individuo consuma di più, la sua utilità aumenta. 
Tuttavia non siamo in grado di misurare il livello o le variazioni 
di utilità. 

•  Le funzioni del benessere sociale assumono non solo che 
esista un modo di misurare l’utilità di un individuo, ma anche 
che sia possibile confrontare le utilità di individui diversi.  

•  Per es. con la FBS utilitarista si sommano le utilità dei diversi 
membri della collettività. Ciò implica l’assunzione che sia 
possibile confrontare numericamente i livelli di utilità degli 
individui.  

•  Lo stesso con la FBS rawlsiana, con cui si vuole 
massimizzare il benessere dell’individuo che sta peggio. 
Come si può giudicare chi davvero sta peggio senza 
confrontare l’utilità di individui diversi? 



Confronti interpersonali 

•  Molti economisti ritengono che non si possano fare confronti 
interpersonali.  

•  Io posso sostenere di essere più felice di Berlusconi pur 
avendo un reddito molto più basso di lui. Potrei perfino 
sostenere di saper spendere meglio il mio reddito, al punto 
che l’aumento di utilità derivante da 1 € dato a me sarebbe 
assai maggiore di quello che otterrebbe Berlusconi se 
ricevesse 1 € in più (o se ne ricevesse 10 in più). 

•  In che modo qualcuno potrebbe provare che ciò non è vero? 
L’assenza di una base scientifica per i confronti di benessere 
induce molti economisti a ritenere che il loro compito 
dovrebbe limitarsi a descrivere le conseguenze delle varie 
politiche in termini di miglioramenti paretiani ed evitando 
ulteriori analisi.  



Natura delle funzioni del benessere sociale 

•  Come si costruiscono le funzioni del benessere sociale? 
La società è composta da tanti individui ma, di per sé, 
non ha preferenze. Come si possono “aggregare” le 
preferenze di individui diversi?  

•  Se vi fosse un dittatore, la risposta sarebbe semplice: le 
preferenze della società sono quelle del dittatore. Ma in 
una democrazia? 

•  Per quanto approssimativo sia lo schema teorico che 
abbiamo descritto, in mancanza di alternative l’analisi 
sistematica dei trade-off tra efficienza ed equità 
costituisce di fatto una parte importante del processo 
con cui vengono prese le decisioni sociali. 



Le scelte sociali in pratica 

•  Nella pratica l’amministratore pubblico valuta se una politica: 
 - comporta un miglioramento paretiano à va realizzata 
 - non comporta un miglioramento paretiano, per cui alcuni 
guadagnano e altri perdono. 

•  In quest’ultimo caso c’è bisogno di un giudizio, che viene effettuato 
ricorrendo a indicatori di: 
 - Efficienza, che si misura sommando i guadagni o le perdite di 
ciascun individuo. 
 - Equità, che si misura usando qualche indicatore della 
disuguaglianza complessiva nella società. 

•  Se un progetto ha un effetto positivo in termini di efficienza e riduce 
la disuguaglianza, allora va realizzato.  

•  Altrimenti si presenta un trade-off, che potrà essere valutato 
mediante una FBS. Quanta disuguaglianza in più la società è 
disposta a tollerare per avere un aumento di efficienza? 
Esempio: sistema tributario. 



La misurazione dei benefici 

•  Il modo standard per misurare l’aumento di utilità derivante 
dall’aumento nel consumo di un bene è la disponibilità a pagare. 
Ci si chiede quanto un individuo sarebbe disposto a pagare per 
trovarsi in una situazione (mangiare un gelato al cioccolato) anziché 
in un’altra (mangiare un gelato alla zuppa inglese). 

•  La disponibilità a pagare non è identica al prezzo da pagare (i gelati 
al cioccolato e alla vaniglia avranno sempre lo stesso prezzo, anche 
se il consumatore preferisce quelli al cioccolato e per mangiarli 
sarebbe disposto a pagare anche di più). 

•  La disponibilità a pagare può essere usata per costruire una nuova 
curva di domanda, detta curva di domanda compensata, costruita 
chiedendo al consumatore quale prezzo sarebbe disposto a pagare 
per ogni unità addizionale di un determinato bene. 

•  È diversa dalla curva di domanda ordinaria, costruita osservando 
quante unità del bene il consumatore comprerebbe per ogni 
determinato livello del prezzo. 



Curva di domanda compensata 

Effetto sostituzione. Se il prezzo di un bene 
diminuisce, i consumatori tendono a sostituire il 
bene divenuto più conveniente agli altri beni. 

Effetto reddito. La diminuzione del prezzo ha 
migliorato la condizione del consumatore. Se 
comprasse la stessa quantità del bene precedente 
alla diminuzione del prezzo, avanzerebbe del 
reddito, che potrebbe essere ripartito nell’acquisto 
di una moltitudine di beni. L’aumento della 
domanda del bene causato da tale miglioramento è 
detto effetto reddito. 

La curva di domanda compensata è quella che 
riflette soltanto l’effetto sostituzione. Si ottiene 
sottraendo dalla domanda ordinaria la domanda 
dovuta all’effetto reddito. In linea di massima è 
un po’ più rigida, cioè un po’ meno sensibile ai 
prezzi. 

prezzo 

       quantità 

curva di domanda 
compensata 

curva di domanda 
ordinaria 

Nella maggior parte dei casi le differenze tra le due 
curve sono trascurabili.  



Surplus del consumatore 
•  La differenza tra ciò che un individuo è disposto a pagare e ciò che 

invece deve pagare – dato il prezzo – è detta surplus del 
consumatore.  

•  Graficamente il surplus del consumatore è rappresentato dall’area 
compresa tra la curva di domanda compensata e la linea del prezzo.  

•  Poiché la curva di domanda compensata e quella non compensata 
sono nella maggior parte dei casi identiche, in genere il surplus del 
consumatore è calcolato semplicemente facendo riferimento 
all’area sotto la curva di domanda ordinaria e sopra la linea del 
prezzo (si veda la figura a pag. 95 del manuale di Stiglitz). 

•  I benefici sociali si misurano sommando i benefici ottenuti da tutti i 
membri della collettività.  

•  La differenza tra la disponibilità a pagare complessiva e i costi 
totali di un progetto può essere considerata l’effetto netto di 
efficienza o il valore monetario dei benefici netti di un progetto. 



Misurazione dell’inefficienza 
•  Per misurare il valore monetario dell’inefficienza, si calcola il 

surplus del consumatore associato all’eliminazione 
dell’inefficienza. 

•  Le imposte, se non sono in somma fissa (cioè se non sono 
imposte che ogni individuo deve pagare, indipendentemente dal suo 
comportamento di consumo) generano una perdita di benessere, 
perché inducono gli individui a rinunciare al consumo di beni 
maggiormente preferiti in favore di beni meno preferiti, al fine 
esclusivo di evitare il pagamento dell’imposta. 

•  In tal senso, anche un’imposta che non produce gettito (perché gli 
individui rinunciano del tutto al bene tassato) può generare 
pressione. 

•  Per es., per misurare l’inefficienza legata a un’imposta sulle 
sigarette, si chiede a ciascun individuo quanto sarebbe disposto a 
pagare perché l’imposta fosse abolita.  

•  La differenza tra il gettito dell’imposta sulle sigarette (per es. 80€) e 
l’imposta in somma fissa che l’individuo sarebbe disposto a pagare 
è definita perdita di benessere o eccesso di pressione 
dell’imposta. 



 A 

Misurazione dell’inefficienza 

Assumiamo che: 

-  il costo di produzione di un 
pacchetto di sigarette sia uguale 
a C0 

-  l’imposta faccia aumentare il 
prezzo da C0 a C0 + t, dove t è 
l’imposta per un pacchetto. 

Supponiamo che l’individuo 
consumi q0 pacchetti di sigarette 
quando vige l’imposta e q1 
pacchetti dopo che l’imposta è 
stata abolita e sostituita da 
un’imposta a somma fissa che 
lascia l’individuo allo stesso di 
utilità goduto quando l’imposta 
sulle sigarette era in vigore. 
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Misurazione dell’inefficienza 

 A 
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Gettito 
dell’imposta 
sulle sigarette: 
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Misurazione dell’inefficienza 

Imposta in somma 
fissa che il 
consumatore 
sarebbe disposto 
a pagare: 



 A 

prezzo 

consumo   
(pacchetti) 

q0 

 C0+t 

   C0 

q1 

 C 

 B 
ABC = perdita di 

benessere 

curva di domanda 
compensata 

Misurazione dell’inefficienza 

La perdita di benessere 
corrispondente 
all’imposta è misurata 
dall’area ABC sotto la 
curva di domanda 
compensata e sopra il 
prezzo C0. 



La quantificazione degli effetti distributivi 

•  La valutazione degli effetti distributivi di un 
progetto o di un’imposta è più complessa di 
quella relativa agli effetti di efficienza. 

•  Un progetto pubblico può avere effetti diversi su 
gruppi sociali diversi. 

•  In pratica, per valutare gli effetti distributivi di un 
progetto pubblico ci si concentra su alcune 
misure della disuguaglianza e della povertà. 



Approcci alle scelte sociali 

1) Principio di compensazione: se la disponibilità a pagare aggregata 
è superiore al costo, il progetto deve essere intrapreso (perché chi se ne 
avvantaggia è in grado di più che compensare chi viene danneggiato). 

Non considera gli aspetti distributivi, ed è da vedere se la 
compensazione effettivamente avviene. 

2) Trade-off tra indicatori: si costruiscono un indicatore di efficienza 
(per es. benefici netti) e uno di disuguaglianza, per valutare se 
l’incremento di efficienza vale l’incremento di disuguaglianza o meno. 

Il problema è che gli indicatori sintetici non contengono le informazioni 
dettagliate che servirebbero invece per effettuare scelte pubbliche 
complesse. 

Se un progetto non implica un 
miglioramento paretiano, cioè 
non comporta un miglioramento 
di efficienza senza peggiorare 
l’uguaglianza o una diminuzione 
della disuguaglianza senza 
peggiorare l’efficienza (in altri 
termini, se avvantaggia alcuni e 
danneggia altri)… 

Ci sono tre criteri per valutare se 
realizzarlo o meno: 

3) Benefici netti ponderati. Se il beneficio netto aggregato (la somma 
della disponibilità a pagare meno i costi del progetto) è positivo e se il 
beneficio netto è positivo per i poveri (e negativo per i ricchi), allora il 
progetto fa aumentare sia efficienza sia equità e va realizzato. 

Ma come valutare guadagni e perdite delle diverse categorie sociali? 
Attribuendo dei pesi ai guadagni netti dei diversi gruppi sociali è possibile 
sintetizzare l’impatto di un progetto in un unico numero. 



Approcci alle scelte sociali 

L’attribuzione dei pesi ai benefici 
netti avviene mediante la 
definizione di una funzione del 
benessere sociale, che definisce 
l’importanza dei cambiamenti di 
utilità di ciascun gruppo ai fini 
dell’utilità complessiva della 
collettività.  

L’uso di pesi distributivi si basa 
su tre ipotesi: 

1) L’utilità marginale è decrescente. 

2) Individui diversi sono caratterizzati dalla 
stessa relazione tra utilità e reddito. 

3) La società è interessata all’utilità totale, 
cioè alla somma delle utilità di tutti gli 
individui (la funzione del benessere sociale 
utilitarista). 



Come si misura la povertà 
•  Un aspetto della distribuzione quantitativa del reddito di 

particolare interesse riguarda le condizioni di vita delle 
classi meno abbienti. 

•  L’analisi della povertà concentra l’attenzione sulla 
dimensione e le caratteristiche della coda sinistra  della 
distribuzione, trascurando altri aspetti della distribuzione.  

•  In linea di principio e secondo il modello di FBS che gli è 
più affine, il policy maker cercherà di valutare 
preliminarmente quali sono gli effetti di un progetto 
pubblico o di una politica fiscale (per esempio di un 
nuovo schema di tassazione) sui più poveri. 

•  I problemi di misurazione della povertà sono due:   
–  l’identificazione delle persone povere nella popolazione;  
–  la derivazione di indici di  povertà  che  sintetizzino  le 

informazioni disponibili.  



Approccio assiomatico 
(da Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, 2006 

Capitolo VII, lezione 4) 

•  Il primo assioma, la cui funzione è di far convergere 
l’attenzione dell’osservatore unicamente sulla popolazione 
povera, è l’assioma di identificazione o di indipendenza dai 
redditi dei ricchi. 

•  Definendo con P(y; z) la generica misura della povertà, 
funzione del vettore dei redditi personali y e della soglia della 
povertà z, l’assioma afferma che la misura deve essere 
invariante rispetto a una redistribuzione monetaria tra soggetti 
che sono al di sopra della soglia e che vi rimangono anche 
dopo il trasferimento. 

•  Data una generica distribuzione iniziale y e una distribuzione 
x, che differisce da y per un trasferimento progressivo tra 
individui che non sono poveri, l'assioma di identificazione 
implica che: 

 P(y; z) = P(x; z), con x = {y1,..., yi + k, ..., yj - k, ..., yN},  
con yi > z , yj > z + k. 



Approccio assiomatico 
•  Assioma di monotonicità: stabilisce che il 

livello di povertà di una distribuzione deve 
necessariamente aumentare se diminuisce il 
reddito di uno qualunque dei soggetti classificati 
come poveri: 

•  se la distribuzione x si distingue dalla 
distribuzione iniziale y unicamente per via di una 
riduzione k di yi, con yi < z e k ≥ 0, segue che 
P(y; z) < P(x; z).  

•  In sintesi, diciamo che la monotonicità implica 
che: 

 P(y; z) < P(x; z), con x = {y1 ,..., yi - k,..., yN}. 
 



Approccio assiomatico 

•  Assioma di simmetria (o di anonimità). Il valore 
assunto dall’indice deve essere invariante rispetto a 
qualsiasi permutazione del generico vettore dei redditi y, 
che non ne modifichi la distribuzione di frequenza. 

•  L’identità del soggetto è irrilevante ai fini della 
individuazione della condizione di povero, conta solo il 
suo reddito. 

•  Data, ad esempio, la distribuzione y=(1, 2, 5, 7) con 
linea di povertà posta pari a 4 e la nuova distribuzione 
x=(2, 7, 1, 5), ottenuta permutando i redditi della 
distribuzione, la simmetria implica che:  

  
P(x; z) = P(y; z). 



Approccio assiomatico 

•  Principio del trasferimento: la povertà 
aumenta a seguito di un trasferimento di reddito 
da un soggetto povero a un qualsiasi altro 
individuo con reddito superiore. 

•  Supponiamo che, data la distribuzione iniziale y 
con soglia di povertà z, si verifichi un 
trasferimento regressivo pari a c (con c > 0), tra i 
soggetti i e j con yi < yj e yi < z. 

•  Sia x la distribuzione ottenuta in seguito a tale 
trasferimento. Il principio del trasferimento 
implica che: 

  P(x; z) > P(y; z). 



Approccio assiomatico 

•  Le difficoltà che si incontrano nella 
costruzione di una classe di indici 
assiomatici spiegano perché fino alla metà 
degli anni settanta, prima dell’impulso dato 
da Sen, le uniche misure disponibili 
fossero sostanzialmente due, di origine 
statistica: l’indice di diffusione e l’indice di 
intensità. 



L’identificazione dei poveri 

•  Il  problema  consiste nella definizione di una 
soglia di reddito (income threshold) o di spesa 
per consumi, detta linea di povertà,  che  
consenta  di  separare  i  poveri  dai  non poveri. 
Questa soglia può essere fissata con vari criteri:  
–  Standard assoluti   
–  Standard relativi  
–  Standard soggettivi   
–  Standard pubblici 



Standard assoluti 

•  Standard assoluti: definizione del valore  monetario  di 
un  paniere  minimo  di  beni  essenziali  alla  
sopravvivenza. 

•  Nella teoria economica è noto come approccio dei basic 
needs secondo cui la povertà è da intendersi come 
mancato soddisfacimento dei bisogni primari 
(deprivazione).  

•  Nella prassi di ricerca, l’approccio assoluto è 
generalmente utilizzato per la definizione di povertà nelle 
economie in via di sviluppo, dove la carenza di risorse 
“materiali” prima ancora che “sociali” orienta gli sforzi 
dei governanti a garantire almeno la sopravvivenza fisica 
della popolazione e dove il confronto con una linea di  
povertà, necessariamente corrispondente ad uno 
standard di vita media troppo basso e corrispondente 
alla indigenza estrema sarebbe fuorviante.  



Standard relativi 
•  Se invece la povertà è ritenuta un fenomeno sociale, che 

non riguarda cioè il singolo ma la collettività in cui egli è 
inserito, se l’attenzione non è rivolta alla sola 
sussistenza ma anche agli squilibri nella distribuzione 
delle risorse e, indirettamente, tra le possibilità di 
accedere ad esse, allora l’approccio comunemente 
usato per gli studi di povertà è quello relativo. 

•  Secondo tale criterio lo stato di povero viene 
identificato in relazione allo standard di vita medio  
della  comunità, che  determina  quali  sono  i  
bisogni  sociali  essenziali. Si classifica pertanto come 
povero il soggetto che gode di risorse significativamente 
inferiori alla misura media delle risorse disponibili nella 
società in cui vive. 



•  Operativamente,  si  fa  coincidere  lo  
standard  di  vita medio con la media (o 
la mediana) dei redditi (o della spesa  
per  consumi)  e  si  fissa  la  linea  di  
povertà  in rapporto a tale valore.  

Standard relativi 



Standard soggettivi 
•  Si tratta di un approccio del tutto differente, che si pone 

in antitesi alla connotazione “monetaria” che 
contraddistingue nettamente i primi due presentati e che 
risale ad anni più recenti.  

•  Vengono considerati poveri gli individui (o le 
famiglie) che si dichiarano tali, nel confronto che essi 
stessi fanno in termine di benessere percepito con gli 
appartenenti alla stessa società.  

•  Dal punto di vista soggettivo la povertà diventa una 
qualificazione sociale delle condizioni di vita del 
soggetto. 

•  Cenni al ruolo delle indagini campionarie (in Italia, si 
vedano SHIW e MHS; a livello cross-country, EVS e 
WVS). 

•  Standard pubblici: livello  minimo  di  reddito  fissato da 
misure  pubbliche  di assistenza sociale (criterio 
discutibile). 



Multidimensionalità della povertà 
•  L’evoluzione del concetto di povertà ha comportato nel tempo un 

adeguamento degli approcci operativi alla sua misurazione, nel 
senso di un sempre maggior utilizzo e integrazione delle 
informazioni provenienti dalle fonti statistiche disponibili. Due sono i 
possibili approcci: 

–  Unidimensionale: un solo indicatore 
–  Multidimensionale: un gruppo di indicatori, sintetizzati o meno 

con tecniche di analisi multidimensionale. 
 
•  Sebbene vi sia consenso unanime sulla natura multidimensionale e 

complessa della povertà, dal punto di vista operativo si osserva che 
la maggior parte degli studi presenti in letteratura (e ancor più in 
ambito ufficiale di misurazione della povertà) assume il reddito o il 
consumo come uniche dimensioni rilevanti del concetto, capaci di 
sintetizzare tutta l’informazione necessaria per operare la 
dicotomizzazione in poveri e non poveri. 

•  Sulla multidimensionalità comunque torneremo dopo. 



Indici di povertà (approccio 
unidimensionale) 

•  Indice di diffusione (Headcount index) 
•  Indice di intensità: 

– Assoluta - Divario di povertà PD (poverty 
deficit) 

– Relativa -  PG (Poverty gap)  
•  Indice di Sen 



Indice di diffusione (Headcount index) 
•  Una  prima  semplice  misura, di immediata evidenza, consiste  nel  

contare quanti  siano  i  poveri  (una  volta  fissata  la  soglia  di 
povertà Z)  e  nel calcolarne la quota sulla popolazione totale. 

•  Si ha l’indice di diffusione (o “headcount index”), definito come: 

                                   

•  Dove: N è la popolazione totale; Z è la linea di povertà, q  è  il  numero  di  
persone  (o  famiglie)  con  reddito  (o spesa  per  consumi)  inferiore  a  Z  
nella successione dei redditi ordinati in senso non decrescente : 
  

                         yi , …, yq  < Z < yq+1  … yn 

•  Nota: a volte è necessario apportare una “correzione” con scale di 
equivalenza ai redditi per tenere conto della composizione familiare (lo 
vedremo dopo) 

N
qHC =



Indice di diffusione (Headcount index) 
•  Vantaggi di  HC:   

 1) semplicità di calcolo 
 2) Focalizza l’attenzione solo sui poveri. 

•  Svantaggi di HC:  
•  1) Tiene conto soltanto del numero degli individui poveri, ignorando 

del tutto l’entità della loro indigenza.  
In altri termini, l’indice di diffusione non soddisfa il “principio di 
monoticità”, secondo il quale l’indice deve crescere se, ceteris 
paribus, il reddito anche di un solo individuo povero si riduce. 
 2) Non soddisfa il “principio dei trasferimenti” di Pigou-Dalton, il 
quale richiede che l’indice stesso cresca se si verifica un 
trasferimento di reddito da un individuo ad un altro avente reddito 
superiore al suo: l’indice HC, com’è evidente, si modifica soltanto 
se un trasferimento del genere determina una variazione del 
numero degli individui il cui reddito è inferiore alla linea di povertà. 
 3) Infine l’indice è del tutto insensibile ai mutamenti che si possono 
verificare nella distribuzione del reddito (non da indicazioni 
sull’ammontare del costo da sostenere per eliminare la povertà). 



Indice di diffusione (Headcount index) 

•  Supponiamo che Z sia 125. L’indice HC è 
lo stesso per entrambi i paesi, sebbene la 
povertà è maggiore nel paese A.  

Reddito (spesa) per ogni persona nel paese HC  
Paese A 100 100 150 150 50% 
Paese B 124 124 150 150 50% 



Divario di povertà 
•  Un indice che tiene conto dell’entità dell’indigenza dei poveri è data dal  

divario di povertà (“poverty deficit”). Esso fa riferimento alla differenza fra 
il reddito di ciascun individuo povero e la linea di povertà. Sommando 
tali differenze (o divari di povertà) si ha: 

      
 Dove Mq è il reddito medio dei poveri e  (Z - Yi  ) ≥ 0  e Z è la linea di 
povertà 

•  Il divario di povertà rappresenta  l’ammontare complessivo  di  reddito  
aggiuntivo  che  l’insieme  dei poveri  dovrebbe  avere  per  
raggiungere  la  linea  di povertà, cioè  l’entità del trasferimento che, a 
parità  di  altre  circostante,  consentirebbe  di  eliminare la povertà. Esso 
varia fra 0, se nessun individuo ha un reddito inferiore alla linea di povertà e 
q Z, se tutti i poveri anno reddito nullo.  

•  L’indice PD soddisfa il principio di monoticità, ma può non registrare le 
variazioni del numero di individui poveri a meno che queste non si 
accompagnino a variazioni del totale dei divari. Inoltre PD, come HC, non 
soddisfa il principio dei trasferimenti ed è insensibile ai mutamenti 
della distribuzione del reddito. 
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Poverty gap 
•  Un  modo  alternativo  per  esprimere  il  divario  di 

povertà  consiste  nel  normalizzarlo  per  la  linea  di 
povertà  moltiplicata  per  il  numero  dei  poveri (vale a 
dire l’ammontare monetario necessario per eradicare la 
povertà). Si ottiene il ‘poverty gap’:  

•  PG è un indice di intensità relativa della povertà: 
misura  di  quanto il reddito dei poveri è mediamente 
al di sotto della linea di povertà, in rapporto alla 
stessa. Esso varia tra 0, (se nessun individuo ha un 
reddito inferiore alla linea di povertà) e 1, se tutti i 
poveri hanno reddito nullo. 
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Poverty gap 
•  Il PD e il PG non catturano le differenze nella severità della 

povertà fra i poveri e ignora le “ineguaglianze” tra i poveri.  
•  Esempio: (linea di povertà = 125). A and B hanno gli stessi 

valori per DP e PG, anche se si può affermare che la povertà 
è peggiore in B,  a causa della presenza di individui molto più 
poveri 

Reddito (spesa) per ogni persona nel 
paese 

DP PG 

Paese A 10
0 

100 150 150 50 0.20 

Paese B 80 120 150 150 50 0.20 



Indice di Sen 
•  Un indice  che  tiene  conto  anche  della  distribuzione  tra  i 

poveri è l’indice di Sen. 
•  Come si può osservare, si tratta di una misura in cui 

compaiono sia l’indice di diffusione (HC), sia l’indice di 
intensità (PG ). 

•  Dove Gq è l’indice di Gini (rapporto di concentrazione) 
calcolato sulla distribuzione degli individui poveri .  

•  Teorema 1 (Sen, 1976):  Quando il numero dei poveri è 
grande (q→∞), S è l’unico indice di povertà che soddisfa gli 
assiomi visti per gli indici di disuguaglianza. 

[ ](1 )S HC PG PG Gq= × + − ×



Indice di Sen 
•  L’indice di Sen compendia in un modello moltiplicativo gli 

indici di diffusione e di intensità della povertà, nonché 
una misura della disuguaglianza tra i poveri calcolata sui 
divari. 

•  L’indice di Sen presenta le seguenti proprietà: 
 1) soddisfa i principi di monoticità dei trasferimenti; 
 2) è funzione crescente di HC, PG e Gq; 
 3) non dipende dalla distribuzione del reddito fra i non 
poveri. 

•  Buona idea per una tesi (specialistica?): applicazione 
dell’indice di Sen per la misurazione della povertà in un 
dato paese o gruppo di paesi. 



Aspetti applicati: l’unità di analisi 

•  Abitualmente, si utilizza la famiglia (convenientemente 
definita), che è l’unità elementare di aggregazione delle 
risorse.  

•  Operando in tal modo, implicitamente, si assume che la 
ripartizione delle risorse fra i componenti la famiglia sia 
egualitaria (una  volta  operata  la  “correzione”  con  
una  scala  di equivalenza: vedi dopo). 

•  Tale approccio comporta: 
 -  una sottostima della disuguaglianza fra le persone 
 -  una sottostima della povertà, per tutti gli indici.  



Scale di equivalenza 
•  Il tenore di vita di una famiglia dipende non solo dall’ammontare 

delle risorse a disposizione, ma  anche dalla sua composizione, 
cioè: 
 a) dal numero dei componenti, tipicamente con economie di scala 
derivanti dalla convivenza; 
 b) dalle caratteristiche personali dei componenti, rilevanti per i 
bisogni degli stessi.  

•  Per tenere conto della diversità di bisogni conseguente a queste  
differenze, si ricorre a una scala di equivalenza: insieme di 
coefficienti usati per deflazionare il reddito per ogni tipologia  
familiare (definita da numerosità e insieme  di caratteristiche  
rilevanti), in modo che il reddito di una generica famiglia sia reso  
equivalente - cioè confrontabile in termini di tenore di vita - a quello  
della  tipologia familiare di riferimento, di solito costituita da una 
persona adulta (coefficiente =1).  



Scale di equivalenza 
•  Esistono numerosi metodi per la determinazione delle scale di 

equivalenza in base a rilevazioni statistiche sui bilanci famigliari.  
•  Noi non ce ne occuperemo. Basti conoscere la scala di equivalenza 

adottata dall’Istat. I coefficienti risultano:  
–  0,60 per un componente;  
–  1,0 per due componenti;  
–  1,33 per tre componenti;  
–  1,63 per quattro componenti;  
–  1,90 per cinque componenti;  
–  2,16 per sei componenti;  
–  2,40 per sette o più componenti) 

•  Si moltiplicano i coefficienti per il valore della linea di povertà di due 
componenti e si ottengono i valori delle linee per 1, 3, 4, 5, 6, 7 o 
più. 



La povertà assoluta in Italia 
•  L’incidenza della povertà assoluta viene calcolata 

dall’Istat sulla base di una soglia di povertà 
corrispondente alla spesa mensile minima necessaria 
per acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto 
italiano e per una determinata famiglia, è considerato 
essenziale a uno standard di vita minimamente 
accettabile. 

•  Vengono 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 ampiezza demografica del comune di 
residenza).  



La povertà relativa in Italia 
•  La stima dell’incidenza della povertà relativa (la 

percentuale di famiglie e persone povere) 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 per una famiglia di due componenti è pari alla 
spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 
2011 è risultata di 1.011,03 euro (+1,9% rispetto al 
valore della soglia nel 2010).  

•  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 la scala di equivalenza. 



La povertà nell’Italia in crisi (2010-2011) 
•  Nel 2011, l’11,1% delle famiglie è in condizione di povertà relativa 

(per un totale di 8.173 mila persone) e il 5,2% lo è in termini assoluti 
(3.415 mila).  

•  Tra il 2010 e il 2011, l’incidenza della povertà relativa aumenta dal 
40,2% al 50,7% per le famiglie senza occupati né ritirati dal lavoro e 
dall’8,3% al 9,6% per le famiglie con tutti i componenti ritirati dal 
lavoro, essenzialmente anziani soli e in coppia.  

•  Tra quest’ultime aumenta anche l’incidenza di povertà assoluta (dal 
4,5% al 5,5%).  

•  La povertà assoluta aumenta tra le famiglie con persona di 
riferimento ritirata dal lavoro (dal 4,7% al 5,4%), soprattutto se non 
ci sono redditi da lavoro e almeno un componente è alla ricerca di 
occupazione (dall’8,5% al 16,5%).  



La povertà nell’Italia in crisi (2010-2011) 
•  L’incidenza di povertà assoluta cresce anche tra le 

famiglie con a capo una persona con profili professionali 
e/o titoli di studio bassi: famiglie di operai (dal 6,4% al 
7,5%), con licenza elementare (dall’8,3% al 9,4%) o di 
scuola media inferiore (dal 5,1% al 6,2%).  

•  Peggiora la condizione delle famiglie con un figlio 
minore, sia in termini di povertà relativa (dall’11,6% al 
13,5%), che di povertà assoluta (dal 3,9% al 5,7%).  

•  A fronte della stabilità della povertà relativa al Nord e al 
Centro, nel Mezzogiorno si osserva un aumento 
dell’intensità della povertà relativa: dal 21,5% al 22,3%. 
In questa ripartizione la spesa media equivalente delle 
famiglie povere si attesta a 785,94 euro (contro gli 
827,43 e 808,72 euro del Nord e del Centro).  



Incidenza della povertà assoluta 



 Incidenza della povertà relativa 



Le soglie di povertà assoluta (estratto) 



La povertà assoluta in Italia 



La povertà assoluta in Italia 



La povertà assoluta in Italia 



La povertà relativa in Italia 
•  Nel 2011 sono 2 milioni 782 mila le famiglie in condizione di 

povertà relativa, pari all’11,1% delle famiglie residenti; si tratta 
di 8 milioni 173 mila individui poveri, il 13,6% dell’intera 
popolazione.  

•  Segnali di peggioramento si osservano, tuttavia, tra le famiglie 
senza occupati né ritirati dal lavoro, famiglie cioè senza alcun 
reddito proveniente da attività lavorative presenti o pregresse, per le 
quali l’incidenza della povertà, pari al 40,2% nel 2010, sale al 
50,7% nel 2011.  

•  I tre quarti di queste famiglie risiedono nel Mezzogiorno, dove la 
relativa incidenza passa dal 44,7% al 60,7%.  

•  Una dinamica negativa si osserva anche tra le famiglie con un figlio 
minore, in particolare coppie con un figlio, dove l’incidenza di 
povertà relativa dall’11,6% sale al 13,5%. 

•  La dinamica è particolarmente evidente nel Centro, dove l’incidenza 
tra le coppie con un figlio passa dal 4,6% al 7,3%.  



La povertà relativa in Italia 



La povertà relativa in Italia 



La povertà relativa in Italia 



La povertà relativa in Italia 



La povertà relativa in Italia 



Le molte dimensioni della povertà 

•  Ci sono dimensioni della povertà che sfuggono 
all’approccio monetario. 

•  Povertà come mancanza di mezzi e capacita di fare e 
scegliere 
 Lettura consigliata: UNDP, What is poverty? Concepts 
and measures, 2006. 

•  Povertà è mancanza di mezzi economici (reddito), è non 
avere da spendere (consumo), è miseria. Ma è anche… 



•  Fame 
•  Mancanza di un rifugio o un tetto 
•  Essere malati e non potersi curare e non poter vedere un 

dottore 
•  Non poter andare a scuola e non saper leggere o scrivere 
•  Non avere un lavoro 
•  Avere paura del futuro 
•  Insicurezza, vivere giorno per giorno.  
•  Contrarre malattie usando acqua non pulita.  
•  Non avere voce, alcun potere, nessuno che ti rappresenta.  
•  Non essere liberi. 
•  Esempio di dimensione della povertà trascurata dagli 

economisti: precarietà. 

Le molte dimensioni della povertà 



Le molte dimensioni della povertà 

•  L’uso di indicatori monetari soltanto spesso riflette 
l’assunzione che questi indicatori siano approssimazioni 
valide delle molte dimensioni della povertà: ovvero che 
coloro che sono poveri in termini di consumo o reddito 
sono gli stessi che soffrono di malnutrizione, di scarsa 
istruzione o che sono esclusi e marginalizzati. 

•  La povertà monetaria spesso fornisce un’idea distorta 
•  riguardo ad altri tipi di privazione. 
•  Siccome la povertà ha tante dimensioni, la si può 

cogliere attraverso una molteplicità di indicatori diversi: 
dal livello del reddito o di spesa per consumi, ad 
indicatori sociali, di vulnerabilità o di rischio, di accesso 
ai servizi, di marginalità sociale e politica.  

•  Fino ad oggi è stato fatto molto lavoro sulle misure di 
povertà basate sul reddito o sulla spesa, mentre meno e 
stato fatto sulle misure non-monetarie. 



Le molte dimensioni della povertà 
•  Amartya Sen ha criticato la distinzione fra approccio assoluto e 

relativo, in una dimensione esclusivamente monetaria. 
•  Supponiamo che il paese A sia più ricco in termini di consumo (o di 

reddito) del paese B, ma che gli abitanti del paese A abbiano 
un’aspettativa di vita alla nascita che e 2/3 più breve rispetto al 
paese B: è possibile concludere che il paese B sia più povero del 
paese A? 

•  La povertà dovrebbe essere considerato un concetto assoluto, ma 
solo nello spazio delle capabilities, cioè delle capacita/potenzialità 
degli individui. 

•  Concetto di capability: ”l’abilità delle persone di essere o fare ciò a 
cui attribuiscono un valore”. 

•  Ad es. l’abilita delle persone di essere occupate piuttosto che 
disoccupate, l’opportunità di essere educate, di essere ben nutrite, 
ben vestite, oppure di apparire in pubblico senza vergogna per il 
proprio stato. 



Le molte dimensioni della povertà 

•  Ruggeri-Laderchi, Saith, and Stewart (2003), 
Does it matter that we don't agree on the definition of 
poverty? : A comparison of four approaches. 
QEHWPS107 observed that in India, 43 percent of 
children and more than half of adults who were capability 
poor (using education or health as the indicator) were 
not in monetary poverty. 

•  Similarly, more than half of the nutrition poor children 
were not in monetary poverty.  

•  Monetary poverty appears to significantly misidentify 
deprivations in other dimensions. In such situations, 
multidimensional poverty measures are required to 
provide a more accurate representation of the multiple 
deprivations different people suffer. 



Le molte dimensioni della povertà 

•  Come si definiscono i poveri usando le due dimensioni?  
•  Una possibilità potrebbe essere quello di considerare 

poveri tutti quelli che sono poveri in una sola delle 
dimensioni. Questo consentirebbe di “andare oltre” il 
reddito: una persona con alto reddito ma che non e 
istruita verrebbe considerata comunque povera. 

•  Un’alternativa potrebbe essere di considerare povere 
tutte le persone che sono povere in tutte le dimensioni. 

•  In ogni caso, vi possono essere complicazioni quando si 
voglia considerare non solo l’estensione delle povertà, 
ma anche la severità della povertà 



Definizione di indicatori multidimensionali 
•  La misurazione della povertà può essere scomposta 

concettualmente in due passaggi distinti: 
 1) l’identificazione: distinguere e separare i poveri dai 
non poveri 
 2) l’aggregazione: metter insieme i dati individuali per 
creare un indicatore aggregato 

•  Scegliere un approccio che permetta di identificare i 
poveri secondo dimensioni multiple e più complesso del 
solito. Vi sono 3 metodi: 

•  Unidimensionale – composizione di vari indicatori 
unidimensionali in un indicatore aggregato per il quale 
viene stabilito un valore di soglia. 

•  Dell’unione – se uno e povero in una dimensione e 
comunque povero: questo porta a un numero di poveri 
troppo alto. 

•  Dell’intersezione – povero è colui che lo e in tutte le 
dimensioni: troppo pochi poveri! 



Definizione di indicatori multidimensionali 

•  Metodo di Alkire-Foster. Vi sono due soglie: 
 1. Una prima soglia è la solita: per ogni 
dimensione si stabilisce un livello al di sotto del 
quale si è poveri. 
 2. Una seconda soglia: numero minimo di 
dimensioni per le quali si è poveri (non tutte, si fa 
un ranking). 

•  La seconda soglia stabilisce, in pratica, quanto 
uno debba essere deprivato in una o più 
dimensioni (in quante dimensioni) per essere 
considerato povero. 



Definizione di indicatori multidimensionali 

•  Il reddito consente alle persone di comprare beni 
con i quali possono “fare cose”, “ottenere e 
funzionare”.  

•  Ma non tutte le persone possono convertire beni 
in funzioni nello stesso modo (e.g. un disabile; 
più complesso: un malato in cerca della cura 
giusta).  

•  Pertanto, nel misurare lo stare bene o il tenore di 
vita dovremmo concentrarci su ciò che le 
persone riescono a fare/ottenere, non su quanto 
spendono e per cosa (e.g. stato di salute, non 
spesa sanitaria). 



Definizione di indicatori multidimensionali 
•  Lo star bene si riferisce a capacita, possibilità, 

ottenimenti, non tanto alla “felicita”. 
•  C’è una relazione tra reddito e possibilità? Si, ma non è 

cosi ovvia. Es. se in un paese diminuisce la mortalità, 
allora diminuisce il reddito pro-capite! Possiamo dire che 
il tenore di vita di quel paese è peggiorato? E che di 
solito se diminuisce la mortalità è perché il reddito 
(totale) è aumentato. Ma la misura della povertà ci dirà 
che ci sono più poveri! 

•  Quando poi la povertà è vista come privazione non solo 
di reddito o consumo ma di possibilità la cosa diventa 
ancora più complessa. Es. un milionario disabile non e 
“povero”! 

•  Poverty is present when basic capability failure arises 
because a person has inadequate command over 
resources, whether through market or non-market 
sources. 



Definizione di indicatori multidimensionali 
•  In conclusione, ci sono almeno tre posizioni sul tema del capability 

approach to poverty measurement: 

1)  Poverty should be viewed as the set of deprivations of basic 
capabilities. 

2)  Poverty refers to the subset of basic capability deprivations that are 
caused by inadequate command over resources. 

3)  Poverty refers to basic capability deprivation insofar as this can be 
represented by income poverty lines or in income space. 

•  Sen, A. (2004). “Elements of a Theory of Human Rights”. 
Philosophy and Public Affairs 32 (4). Capabilities could be selected 
for special attention on the basis of two criteria: 
 1) First, they are of special importance (that is, they are judged to be 
basic capabilities).  
 2) Second, they are socially influenceable. 

 
 Gratuitamente scaricabile qui: 
http://www.mit.edu/~shaslang/mprg/asenETHR.pdf  



Disuguaglianza economica 
•  La disuguaglianza economica riguarda le disparità in termini di 

distribuzione del reddito o della ricchezza. 
•  Si riferisce di solito alla diseguaglianza tra individui o gruppi 

all’interno di una società o paese, ma si può anche riferire alla 
diseguaglianza tra paesi. 

•  La diseguaglianza economica si riferisce alla diversità dei risultati 
date le medesime premesse o opportunità ― e quindi legata al 
concetto di eguali opportunità. 

•  Autori neoclassici sostengono che non tutta la disuguaglianza viene 
per nuocere (fornisce infatti incentivi a “fare di più” per diventare più 
ricchi (non solo per via dell’utilità ma per via dello status sociale). 

•  Comunque, si ritiene che la diseguaglianza economica riduca 
l’efficienza distributiva di un sistema economico. Ovvero, la 
diseguaglianza riduce la somme delle utilità personali per via della 
utilità marginale decrescente della ricchezza. 

•  Dato un certo ammontare di ricchezza in una società, una società 
più egalitaria ― in cui le ricchezze individuali sono meno differenti 
― avrà una utilità aggregata maggiore 



Disuguaglianza economica e capitale sociale 

•  L’evidenza suggerisce una relazione inversa tra 
diseguaglianza e coesione sociale e quindi al capitale 
sociale. 

•  Capitale sociale è un fenomeno multidimensionale. Le 
sue dimensioni possono essere di due tipi: 
–  Cognitivo 
–  Strutturale  

•  Cenni alle diverse relazioni tra la disuguaglianza 
e le dimensioni del capitale sociale. 

•  Perché l’Italia è il più importante caso di studio di 
questa letteratura. 



Misure della disuguaglianza 
•  Per calcolare una qualche misura di diseguaglianza è 

necessario disporre di indicatori sintetici del reddito. 
•  Solitamente si divide il reddito complessivo in quantili, 

ad esempio decili. Si ordinano i redditi individuali in 
modo crescente, e si divide la popolazione in dieci parti. 
Il primo decile corrisponde alla somma dei redditi 
individuali del primo 10% della popolazione.  

•  I quintili corrispondono al 20% della popolazione (un 
quinto). 

•  Una misura semplice ma grezza è quella del rapporto tra 
quantili, e.g. Tra il quintile più ricco e quello più povero.  

•  Queste misure confrontano parti del reddito, non come 
l’intero reddito è distribuito. L’eguaglianza si ha quando 
il rapporto è 1:1 



Misure della disuguaglianza 

•  Indice di Gini: è una misura di dispersione/variabilita 
statistica.  

•  È definito matematicamente e anche geometricamente in 
relazione alla curva di Lorenz, che definisce graficamente 
la distribuzione del reddito: rappresentazione grafica della 
funzione di distribuzione cumulativa del reddito.  

•  Mostra per la x% di famiglie o individui (sull’asse x), la 
percentuale y% del reddito totale (sull’asse y) che hanno. 

•  È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del 
coefficiente indicano una distribuzione abbastanza 
omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura 
equidistribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti 
percepiscano esattamente lo stesso reddito; valori alti del 
coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il 
valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione.  



Misure della disuguaglianza 

•  La definizione matematica 
del coefficiente di Gini si 
basa sulla curva di Lorenz 
della distribuzione ed è 
legata all'area compresa 
fra la linea di perfetta 
uguaglianza e la curva di 
Lorenz.  

•  Il coefficiente di Gini è 
definito come il rapporto fra 
l'area compresa tra la linea 
di perfetta uguaglianza e la 
curva di Lorenz (A) e l'area 
totale sotto la linea di 
perfetta uguaglianza (A
+B), ovvero G = A / (A+B).  



Misure della disuguaglianza 

•  L’indice di Gini e una buona misura, perché non calcola 
semplicemente una media (come il prodotto pro-capite) 
ed è di facile confrontabilità e lettura. 

•  Però è vero che due distribuzioni diverse (con diverso 
grado di diseguaglianza) possono dare luogo allo stesso 
indice di Gini – vero per tutti gli indici. 

•  Maggiore il numero di quantili, maggiore la precisione, 
ma anche più basso tende ad essere l’indice. 

•  Il confronto internazionale è valido purché l’indice sia 
riferito alle medesime variabili e con lo stesso numero di 
quantili. 



Misure della disuguaglianza 



Misure della disuguaglianza 

•  Osservando la mappa mondiale del coefficiente 
di Gini sul reddito, si vede che i paesi scandinavi 
sono quelli dove il reddito è più equamente 
distribuito. Segue l’Europa centrale.  

•  Idee sulle ragioni? 
•  La maggior parte delle nazioni Europee 

sviluppate hanno coefficienti di Gini compresi tra 
0.24 e 0.36. Questo è anche il valore per 
l'Australia e il Canada.  

•  Il coefficiente di Gini degli Stati Uniti invece 
supera 0.4, indicando una maggiore 
disuguaglianza di reddito nella popolazione 
statunitense.  



La disuguaglianza in Italia 

•  Nel 2008, il reddito medio del 10% più ricco degli 
italiani era di 49.300 euro, dieci volte superiore 
al reddito medio del 10% più povero (4.877 
euro) indicando un aumento della 
disuguaglianza rispetto al rapporto di 8 a 1 di 
metà degli anni Ottanta.  

•  Secondo stime dell’Ocse, le imposte sui redditi e 
i sussidi sociali hanno un ruolo importante nella 
redistribuzione del reddito in Italia, riducendo la 
disuguaglianza di circa il 30% - la media OCSE 
è un quarto.  



La disuguaglianza in Italia 

•  La disuguaglianza dei 
redditi tra le persone in 
età lavorativa è 
aumentata 
drasticamente nei primi 
anni Novanta e da allora 
è rimasta a un livello 
elevato, nonostante un 
leggero calo verso la 
fine del primo decennio 
degli anni duemila.  

•  La disuguaglianza dei 
redditi in Italia è 
superiore alla media dei 
Paesi OCSE, più elevata 
che in Spagna ma 
inferiore che in 
Portogallo e nel Regno 
Unito.  Fonte: OECD (2011), Divided we stand. Paris: OECD. 



UK, USA, OECD 



La disuguaglianza in Italia 

•  OECD Database on Household Income Distribution and Poverty 
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La disuguaglianza in Italia 

Quali criticità dell’intervento pubblico in Italia si possono intuire da questa figura? 



La disuguaglianza in Italia 
•  La proporzione di reddito posseduta dalla classe coi redditi più elevati 

è aumentata di più di un terzo. L’1% più ricco degli italiani ha visto la 
proporzione del proprio reddito aumentare del 7% del reddito totale 
nel 1980 fino a quasi del 10% nel 2008.  

•  Allo stesso tempo, le aliquote marginali d’imposta sui redditi più 
alti si sono quasi dimezzate passando dal 72% nel 1981 al 43% 
nel 2010.  

•  Un ruolo maggiore del reddito da lavoro autonomo. L’aumento 
dei redditi da lavoro autonomo ha contribuito in maniera importante 
all’aumento della disuguaglianza dei redditi da lavoro: la loro quota 
sul totale dei redditi è aumentata del 10% dalla metà degli anni 
Ottanta e i redditi da lavoro autonomo sembrano ancora predominare 
tra le persone con i redditi più alti, al contrario di molti altri Paesi 
OCSE.  

•  I lavoratori meglio pagati lavorano più ore. In Italia la differenza 
tra le ore di lavoro dei lavoratori meglio e peggio retribuiti è 
aumentata, confermando l’andamento visto nella maggior parte dei 
Paesi OCSE. Dalla metà degli anni Ottanta, il numero annuale di ore 
di lavoro dei lavoratori dipendenti meno pagati è diminuito, passando 
da 1580 a 1440 ore; anche quello dei lavoratori meglio pagati è 
diminuito, ma in minor misura, passando da 2170 a 2080 ore.  



La disuguaglianza in Italia 

•  Sempre più persone si sposano con persone 
con redditi da lavoro simili ai loro. Questo 
cambiamento sociale ha contribuito ad un terzo 
dell'aumento della disuguaglianza di reddito da 
lavoro tra le famiglie.  

•  L’aumento della disuguaglianza dei redditi da 
lavoro maschile rimane, tuttavia, la prima causa 
dell’aumento della disuguaglianza totale 
spiegandone la metà.  



La disuguaglianza in Italia 
•  La redistribuzione attraverso i servizi pubblici è 

diminuita. Come in molti paesi OCSE, in Italia sanità, 
istruzione e servizi pubblici destinati alla salute contribuiscono 
a ridurre di circa un quinto la disuguaglianza di reddito. Gli 
stessi contribuivano a una riduzione della disuguaglianza pari 
a circa un quarto nel 2000. 



Le raccomandazioni dell’Ocse 
•  Cenni al ruolo dell’Ocse. OECD Economic Surveys e 

OECD Jobs Strategy. 
•  L’occupazione è il modo per migliore di ridurre le 

disparità. La sfida principale consiste nel creare posti di 
lavoro qualitativamente e quantitativamente migliori, che 
offrano buone prospettive di carriera e la possibilità 
concreta di sfuggire alla povertà.  

•  Capitale umano: è essenziale investire nelle risorse 
umane, un processo che deve iniziare dalla prima 
infanzia ed essere sostenuto per tutto il ciclo di istruzione 
obbligatoria.  

•  Life-long learning: una volta realizzata la transizione 
dalla scuola al lavoro, occorre fornire incentivi sufficienti 
affinché tanto i lavoratori che i datori di lavoro investano 
nelle competenze lungo l’intero arco della vita 
lavorativa.  



•  La riforma delle politiche fiscali e previdenziali costituisce lo 
strumento più diretto per accrescere gli effetti redistributivi. 
Perdite ampie e persistenti di reddito per i gruppi a basso 
reddito in coincidenza con le fasi recessive evidenziano 
l’importanza del ruolo degli ammortizzatori sociali, dei 
trasferimenti pubblici e delle politiche di sostegno del reddito. 
Tali meccanismi devono essere ben congegnati al fine di 
ottenere i risultati sperati.  

•  La quota crescente di reddito per la popolazione con le 
retribuzioni più elevate suggerisce che la sua capacità 
contributiva è aumentata. In tale contesto, le autorità 
potrebbero riesaminare il ruolo redistributivo della fiscalità 
onde assicurare che i soggetti più abbienti contribuiscano in 
giusta misura al pagamento degli oneri impositivi.  

•  L’offerta di servizi pubblici gratuiti e di qualità elevata in ambiti 
quali l’istruzione, la sanità e l’assistenza familiare riveste un 
ruolo importante.  

Le raccomandazioni dell’Ocse 



Riepilogo 
•  Quadro teorico per un’analisi delle scelte sociali 
•  Valutazione del trade-off 
•  Funzione del benessere sociale 
•  Critiche alla funzione del benessere sociale 
•  Le scelte sociali in pratica 
•  Misurazione dei benefici e delle perdite in termini di 

efficienza 
•  Misurazione dei benefici e delle perdite in termini di 

equità: povertà e disuguaglianza. 
•  Misure della povertà 
•  La povertà in Italia 
•  Misure della disuguaglianza – Indice di Gini 
•  La disuguaglianza in Italia 



Termini chiave 

•  Curva di indifferenza sociale 

•  Utilità marginale decrescente 

•  Trade-off efficienza-equità 

•  Funzione del benessere sociale  

•  FBS utilitarista 

•  FBS rawlsiana 

•  Disponibilità a pagare 

•  Curva di domanda compensata 

•  Effetto sostituzione 

•  Effetto reddito 

•  Surplus del consumatore 

•  Imposta in somma fissa 

•  Perdita di benessere 

•  Eccesso di pressione 
dell’imposta 

•  Benefici netti ponderati 



Possibili domande d’esame 

•  Si discutano i diversi tipi di funzione del 
benessere sociale, illustrando, anche 
mediante rappresentazioni grafiche: 1) la loro 
utilità ai fini dell’analisi delle scelte sociali. 2) 
I limiti di questo approccio teorico. 

•  Si dia una definizione di surplus del 
consumatore e si illustri graficamente 
l’inefficienza associata all’introduzione di 
un’imposta. 


