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Povertà assoluta e povertà relativa
Analisi tematiche

Sono considerate in povertà assoluta le famiglie e le persone che non possono permettersi le spese minime per condurre

una vita accettabile. La soglia di spesa sotto la quale si è assolutamente poveri è definita da Istat attraverso il paniere di

povertà assoluta. Questo comprende l’insieme di beni e servizi che, nel contesto italiano, vengono considerati essenziali. Ad

esempio le spese per la casa, quelle per la salute e il vestiario. L’entità di queste spese varia in base a dove abita la famiglia,

alla sua numerosità e ad altri fattori come l’età dei componenti. Negli ultimi anni la quota di persone in povertà assoluta è

aumentata, nel 2005 si trovava in queste condizioni il 3,3% della popolazione residente in Italia; dodici anni dopo, nel 2017,

erano l’8,4%. Nel 2021 sono saliti al 9,4%. In termini assoluti, siamo passati da 1,9 milioni di individui poveri a circa 5 milioni

tra 2017 e 2018. La pandemia ha portato a un nuovo aumento delle persone in povertà assoluta, che sono circa 5,6 milioni

nel 2020 e nel 2021.

Fonte: ISTAT



Povertà assoluta e povertà relativa
Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni sperimentali ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati ISTAT

L’indicatore di povertà relativa è dato dalla percentuale di individui che vivono in famiglie con un reddito disponibile

equivalente inferiore ad una soglia di povertà convenzionale, data dal 60% della mediana della distribuzione

del reddito familiare equivalente nel paese di residenza. Il tasso di povertà relativa viene calcolato da Istat solo a

livello regionale. L’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese ha stimato il tasso di povertà relativa

a livello provinciale in funzione del tasso di occupazione dal momento che quest’ultimo riesce a spiegare

«statisticamente» circa l’85% di questo indicatore.

In Lombardia il tasso di povertà relativa

nel 2020 era 9,3% e nel 2021 era 8,2%.

Per il 2020, l’analisi stima al 7,03% la

povertà relativa in provincia di Varese e

per il 2021 al 6,65%.

La povertà è un fenomeno complesso

che viene influenzato da molti fattori

congiuntamente.

Di seguito, proponiamo alcuni passaggi

dell’analisi, illustrando tutti gli indicatori

che abbiamo preso in considerazione e

testato per spiegare la povertà relativa,

pur avendo scelto in ultima analisi, il solo

tasso di occupazione essendo il più

esplicativo.

L’analisi è stata effettuata con l’utilizzo del software statistico R, stimando il tasso di povertà relativa regionale come funzione di diverse variabili statistiche. La variabile utilizzata per la stima puntuale è stata quella del tasso di

occupazione, dal punto di vista statistico altamente significativa per spiegare il tasso di povertà relativa regionale.



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati ISTAT

Tasso di occupazione
Analisi tematiche

Nel 2021 la provincia con il tasso

di occupazione più alto è Lodi 

(68%), seguita a breve distanza

da Milano (67,9%) e da Monza e 

Brianza (67,7%). 

Varese si trova in quarta

posizione, con un tasso di 

occupazione del 66,2% (era il

64,7% nel 2020).

Fanalino di coda della classifica è 

la provincia di Sondrio, con un 

tasso del 64%.

Numero di occupati 
in provincia di Varese 
2021: 373mila



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati INPS

Cartogramma: Report trimestrale RdC aprile 2019-giugno 2022, INPS

Tasso di inclusione
Analisi tematiche

Il tasso di inclusione misura

quante persone sono coinvolte

ogni 1.000 residenti dal Reddito o 

Pensione di Cittadinanza.

Per il 2021, INPS stima a 29 il

tasso di inclusione per la 

provincia di Varese.

Le province con un tasso di 

inclusione maggiore sono Milano 

e Pavia, entrambe a 44.

Alcune province mostrano alti

tassi di inclusione e, 

contemporaneamente, alti tassi di 

occupazione: ad esempio Milano 

è tra le prime posizioni per 

entrambe queste misure.

Numero di persone coinvolte 

in provincia di Varese 2021:

RdC 12.154

PdC 1.124



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di 

Commercio di Varese su dati MEF

Reddito
Analisi tematiche

Il reddito medio, sulla base delle

ultime dichiarazioni dei redditi è, 

in Lombardia, di oltre 25mila euro 

per contribuente.

La provincia con reddito medio

per contribuente maggiore è 

Milano (oltre 29mila euro). Varese 

è nella parte alta della classifica

(23.643 euro).

In Lombardia la percentuale di 

contribuenti che dichiara un 

reddito maggiore di 75mila è del 

3,5%. A Milano la percentuale è 

di oltre il 5%. Varese si posiziona

in quarta posizione con il 2,9% di 

contribuenti più abbienti.

Numero di contribuenti in provincia di 
Varese con reddito >75mila: 17.644



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati ISTAT

Cartogramma: Public Tableau – BES dei territori

Pensioni di basso importo (%)
Analisi tematiche

I pensionati si trovano in una

posizione svantaggiata rispetto

ad altri gruppi sociali, in quanto

normalmente il loro reddito è più

basso di quello che avevano

quando erano ancora attivi.

La percentuale di pensioni di 

basso importo (cioè inferiori a 500 

euro lordi al mese) in Lombardia

è del 7,2% (2020).

La provincia di Mantova registra

la percentuale minore di 

pensionati in questa categoria

(6,1%), mentre nella provincia di 

Sondrio quasi il 10% dei

pensionati riceve meno di 500 

euro lordi al mese.

A Varese tale percentuale è pari

al 9% del totale dei pensionati.

Varese % di 

pensionate con basso 

importo: 9,5%

% di pensionati con 

basso importo: 8,5%



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di 

Commercio di Varese su dati ISTAT

Cartogramma: Public Tableau – BES dei territori

Tassi in ingresso di sofferenza dei prestiti bancari
Analisi tematiche

Il tasso preso in esame è il

rapporto percentuale tra i nuovi

prestiti in sofferenza, cioè

dichiarati insolventi o difficili da 

recuperare durante l’anno, e lo 

stock del periodo precedente.

In Lombardia nel 2021 questo

tasso è dello 0,4%. La provincia

di Varese è in linea con questo

dato (nel 2020 era dello 0,5%).

La provincia più virtuosa è quella

di Milano (0,3%) mentre le 

province di Lodi, Lecco e Pavia 

hanno un tasso dello 0,6%. 



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati ISTAT

Percentuale di residenti (>15 anni) laureati
Analisi tematiche

Avere un titolo di istruzione

superiore protegge gli individui

dal rischio di povertà. 

In Lombardia è in possesso di 

un titolo accademico il 16,5% 

dei residenti con 15 anni e oltre

(dati 2020).

La provincia di Milano risulta

essere quella con il maggior

numero di residenti in 

possesso di laurea (22,6%), 

mentre la provincia con la 

percentuale più bassa, rispetto

alle altre province lombarde, è 

Sondrio, con solo il 9,7% di 

residenti laureati. A Varese 

questa quota si attesta al 

14,4% dei residenti. 

Numero di laureati in 

provincia di Varese 

2020: 110.800



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di 

Commercio di Varese su dati ACI

Automobili di grande e piccola cilindrata
Analisi tematiche

Il possesso di auto di grande e 

piccolo cilindrata è in genere

legato allo stato di benessere

economico dell’individuo.

In provincia di Varese il 28,1% 

delle autovetture immatricolate ha 

una cilindrata inferiore a 1.200 

cm3, la percentuale maggiore tra

le province lombarde. La media 

lombarda è del 25% del parco

veicolare.

Lo 0,7% delle auto immatricolate

in provincia di Varese, assieme a 

Como, Sondrio e Lecco, ha una

cilindrata che supera i 3.000 cm3.

Milano è la provincia con la 

percentuale relativa maggiore

(1%). 

Provincia di Varese 2021

N° di auto di piccola 

cilindrata: 167.171

N° di auto di grande 

cilindrata: 4.401



Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati ISTAT e StockView-UnionCamere

Densità del tessuto imprenditoriale
Analisi tematiche

La densità del tessuto

imprenditoriale in Lombardia è di 

quasi 48 unità locali per km2

(2021).

La provincia di Varese si attesta

sul podio in terza posizione, con 

64 imprese ogni km2.

Le prime posizioni spettano a 

Milano (249) e Monza e Brianza

(201).

Fanalino di coda della classifica è 

la provincia di Sondrio (meno di 

18 imprese per km2).

Numero di UL attive 

in provincia di Varese 

2021: 76.750


