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La statistica sui redditi e le condizioni di 
vita, abbreviata dall’acronimo SILC (Statistics 
on Income and Living Conditions), è stata intro-
dotta nel 2008 dall’Ufficio federale di statistica 
e si svolge a cadenza annuale intervistando un 
campione di 7.000 economie domestiche pari 
a 17.000 persone. Lo scopo di questa nuova in-
chiesta è di approfondire temi particolarmente 
sensibili quali la povertà, l’esclusione sociale e 
le condizioni di vita. Il tema del benessere è af-
frontato per la prima volta da diverse angolazioni 
e le fotografie che ne scaturiscono costituiscono 
spunti essenziali su cui si può e occorre riflettere. 
Con l’aiuto di questa statistica è possibile stima-
re, a livello nazionale e regionale1:
– privazioni materiali: quante persone non 

hanno accesso a beni ritenuti essenziali 
– rischio di povertà: quante persone vivono 

con un reddito disponibile inferiore a una 
certa soglia

– qualità di vita: il grado di soddisfazione in-
dividuale rispetto a una serie di condizioni 
come, ad esempio, lo stato di salute, la durata 
del tempo libero o le condizioni di abitazione.

Introduzione
“Come va?” È la domanda che si pone spesso 

ad amici e conoscenti, e viceversa. I più perples-
si si pongono la stessa domanda ogni mattina o 
ogni sera davanti allo specchio. Nonostante la 
palese ricorrenza della domanda, la risposta non 
è mai pienamente soddisfacente. Quasi sempre 
si preferisce dare una risposta rapida, positiva e 
sicura che non lascia alcuna possibilità di rilan-
cio e di approfondimento al proprio interlocutore: 
“Tutto a posto, grazie!”. Quando, per caso o for-
zatamente, si tenta una risposta, emergono chia-
ramente alcune difficoltà: “Il lavoro va bene e mi 
piace, anche per via dei colleghi, però non gua-
dagno granché”; “Non mi faccio mancare niente, 
tuttavia se arrivasse una spesa imprevista non 
saprei proprio come affrontarla”; “Non sto male, 
non posso lamentarmi di niente in particolare, 
ma c’è molta gente a cui va molto meglio di me.” 
L’esperienza quotidiana illustra in modo evidente 
come sia difficile soppesare il proprio benessere. 
L’ambizione di monitorare il benessere sociale 
collettivo appare allora come un’impresa ancora 
più ardua. Ma, proprio come nel caso individua-
le, non ci si può sempre esimere dalla risposta. 

L’indagine sui redditi e le condizioni di vita, abbreviata dall’acronimo 
SILC (Statistics on Income and Living Conditions), offre una serie 
di dati utili ad approfondire temi importanti come la povertà e 
l’esclusione sociale. Temi sicuramente centrali, ma che si tende a 
marginalizzare, a volte perfino a minimizzare. I risultati dell’indagine 
ci dicono che in Ticino il 7,8% della popolazione residente soffre 
a causa di disagi economici ed è esposta ad almeno tre privazioni 
materiali; che il 19,4% dispone di un reddito inferiore alla soglia di 
povertà relativa. A quale di questi approcci affidarsi per analizzare 
la questione? Queste cifre, fredde per definizione, sono sufficienti 
a comprendere il fenomeno? La nuova fonte statistica offre le basi 
per andare oltre la sola quantificazione della povertà e cerca di 
qualificarla attraverso una serie di approcci confrontabili tra loro, 
che vanno da un’accezione prettamente materiale fino a una lettura 
soggettiva della qualità di vita.
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MA QUANTO SI STA BENE IN TICINO?
RISULTATI DELL'INDAGINE SUI REDDITI
E LE CONDIZIONI DI VITA

1 La SILC in Svizzera è in 
grado di fornire dati sino 
al livello di grandi regioni: 
Regione del Lemano (GE, 
VD e VS), Espace Mit-
telland (BE, FR, JU, NE 
e SO), Svizzera nordoc-
cidentale (AG, BL, BS), 
Zurigo, Svizzera orientale 
(AR, AI, GL, GR, SH, SG e 
TG), Svizzera centrale (LU, 
NW, OW, SZ, UR e ZG) e 
Ticino.
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La SILC è andata innanzitutto ad aggiungere 
un tassello importante alla statistica pubblica, ri-
spondendo al bisogno di conoscere lo stato e l’evo-
luzione delle condizioni di vita. Questo rilevamen-
to offre, inoltre, almeno altre tre opportunità. In 
primo luogo, la possibilità di confrontare i risultati 
a livello internazionale, considerato che l’Eurostat 
(l’ufficio statistico dell’Unione Europea) ha armo-
nizzato le definizioni chiave come, ad esempio, 
quelle di reddito disponibile, di lavoro retribuito o 
di privazione materiale. In secondo luogo, il cam-
pione d’indagine è intervistato per quattro anni 
consecutivi, per cui si potranno presto analizzare 
anche aspetti aggiuntivi quali quello della mobili-
tà sociale, cosicché sarà possibile identificare, ad 
esempio, quante persone sono riuscite a emergere 
da uno stato di povertà ed analizzare questo dato 
secondo il gruppo socio-demografico di apparte-
nenza o il tipo di economia domestica. Da ultimo, 
la SILC implementa ogni anno un modulo tema-
tico di approfondimento2; nel 2008 si è trattato il 
tema dell’indebitamento.

In questo breve articolo si presentano i dati 
attualmente a disposizione per lo studio del feno-
meno della povertà, partendo dall’interpretazione 
più restrittiva (povertà che si manifesta in priva-
zioni materiali), per passare in seguito al concetto 
relativo (povertà come rischio di non riuscire a 
mantenere uno standard di vita in linea con quello 
del paese in cui si vive), per arrivare infine all’ac-
cezione più soggettiva (povertà che si manifesta 
in un deterioramento della qualità di vita perce-
pita). Per ognuna di queste dimensioni è proposto 
un confronto regionale e, in conclusione, si illu-
strano i risultati dell’interconnessione dei diversi 
approcci. Per facilitare la lettura, nell’articolo si 
farà riferimento unicamente ai valori stimati sulla 
base dei dati raccolti. Occorre però tenere presente 
che, trattandosi di un’indagine a campione, questi 
rappresentano solo il valore centrale di un venta-
glio di valori possibili (il cosiddetto “intervallo di 
confidenza”, [Riquadro 1]). Nelle tabelle e nei grafici si 
indicheranno invece anche i valori limite dell’in-
tervallo di confidenza.

Riquadro 1 – Intervallo di confidenza
Un intervallo di confidenza è calcolato sulla base dei dati del campione ed identifica un intervallo di 
valori che racchiude con una certa probabilità il valore reale del parametro studiato. Detta probabi-
lità è normalmente fissata al 95% (ma si può ugualmente fissare al 90% o al 99%, a dipendenza se 
si vuole ottenere un intervallo meno ampio o se si vuole maggiore sicurezza). Ciò significa che, se la 
rilevazione fosse ripetuta un gran numero di volte in maniera indipendente e nelle stesse condizioni, 
in media nel 95% dei casi l’intervallo di confidenza conterrebbe effettivamente il valore reale del 
parametro. Ad esempio, dai risultati dell’indagine emerge che la quota di persone che riesce a per-
mettersi almeno una settimana di vacanza si situa tra l’8,7% (9,6% - 0,9%) e il 10,5% (9,6% + 0,9%) 
e la probabilità che il valore reale si situi all’interno di questo intervallo è pari al 95% [T. 1].
All’aumentare delle dimensioni del campione, diminuisce l’ampiezza dell’intervallo e quindi 
aumenta la precisione della stima. Gli intervalli di confidenza vanno presi in considerazione anche 
quando, partendo da uno stesso campione, si vogliano confrontare i valori stimati per due sottoin-
siemi della popolazione (ad esempio, la stima del reddito medio in due cantoni svizzeri): se gli 
intervalli di confidenza si sovrappongono, da un punto di vista statistico tra i risultati non esistono 
differenze significative (al 95%).

2 I moduli annuali di ap-
profondimento riguardano: 
nel  2008 l’indebitamento 
e l’esclusione finanziaria; 
nel 2009 la deprivazione 
materiale (già inclusa inte-
gralmente in Svizzera nei 
moduli di base); nel 2010 
la condivisione delle risorse 
all'interno della famiglia; 
nel 2011 la trasmissione 
intergenerazionale degli 
svantaggi sociali.
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Privazioni materiali
Un primo indicatore di povertà stima la quota 

di persone che non riesce a soddisfare una serie di 
bisogni. I nove bisogni, identificati dall’Eurostat, 
non rappresentano un paniere di beni di prima 
necessità, ma valutano la capacità di accedere a 
beni o far fronte a spese che sono considerate nor-
mali e ordinarie dalla società3. Secondo le norme 
internazionali, una persona si trova in uno stato di 
privazione materiale se tre delle nove condizioni 
non sono verificate. Se una persona è confrontata a 
quattro o più di queste situazioni, si parla allora di 
una forma di privazione materiale grave o severa. 
I nove bisogni sono, nell’ordine: 
1) far fronte a una spesa imprevista di 2.000 

franchi; 
2) finanziare una settimana di vacanza fuori casa; 
3) pagare tutte le fatture senza accumulare ritardi 

di pagamento; 
4) permettersi un pasto a base di carne o pesce 

(o equivalente vegetariano) almeno ogni due 
giorni;

5) riscaldare adeguatamente il proprio domicilio; 
6) permettersi una lavatrice;
7) permettersi un televisore a colori; 
8) permettersi un computer;
9) permettersi un’automobile.

In base a questo criterio, nel 2010 in Ticino il 
7,8% della popolazione risulta in una condizione 
di privazione e l’1,5% in una situazione di priva-
zione grave. La situazione cantonale non è stati-
sticamente differente rispetto a quella nazionale, 
anche perché gli intervalli di confidenza sono 
molto ampi. In generale, nessuna grande regio-
ne si differenzia statisticamente dalla situazione 
nazionale [F. 1].

Se si confrontano i risultati per singola doman-
da non sembrano emergere differenze particolari 
tra il Ticino ed il resto della Svizzera [T. 1]. Un’ecce-
zione importante è costituita dalle spese impreviste 
superiori ai 2.000 franchi, che sono considerate un 
problema da una persona ogni cinque in Svizzera 
ma addirittura da una persona ogni tre in Ticino. 

F. 1
Tassi di privazione materiale, per grande regione, in Svizzera, nel 2010

� Privazioni materiali           � Privazioni materiali gravi

Le linee verticali indicano i limiti dell'intervallo di confidenza al 95%.
Fonte: UST, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2010
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T. 1
Privazioni materiali, in Svizzera e in Ticino nel 2010

Svizzera Ticino

Incidenza +/-1 Incidenza +/-1

Privazioni materiali 5,8 0,8 7,8 4,8

Privazioni materiali severe 1,8 0,5 1,5 1,3

Far fronte a una spesa imprevista di 2.000 franchi 21,3 1,3 32,5 7,3

Finanziare una settimana di vacanza 9,6 0,9 14,6 5,0

Pagare tutte le bollette 8,8 1,0 14,6 5,9

Permettersi un pasto a base di carne (o equivalente vegetariano) almeno ogni due giorni 1,6 0,4 2,8 2,1

Riscaldare adeguatamente il proprio domicilio 7,4 0,9 6,5 3,6

Utilizzare a titolo privato una lavatrice 0,0 0,0 0,0 0,0

Comprare un televisore a colori 0,2 0,1 0,2 0,4

Comprare un computer 1,0 0,3 2,0 2,2

Comprare un’automobile 3,8 0,6 3,7 3,7

1 Limiti dell'intervallo di confidenza al 95%.
In azzurro si evidenziano le differenze statisticamente significative rispetto al dato per il Ticino
Fonte: UST, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2010. 

3 Alcune voci possono 
sorprendere e apparire 
perlomeno mal calibrate, bi-
sogna allora tenere presente 
che il metodo d’indagine 
è stato coordinato a livello 
europeo.
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Da questa prima analisi emergono diverse in-
formazioni. La prima, per certi versi scontata, è 
che per la grande maggioranza dei ticinesi quelle 
che sono le necessità primarie (un pasto adeguato 
ogni due giorni e il riscaldamento dell’abitazione) 
non figurano tra i problemi più urgenti, in termi-
ni di quota di persone colpite. Le preoccupazioni 
maggiori si legano alle difficoltà a far fronte a 
situazioni che, sebbene non riflettano una neces-
sità primaria impellente, sono abituali nella no-
stra società e a cui ogni economia domestica è 

confrontata periodicamente (bollette) o che deve 
prendere in considerazione (spese impreviste). 
Sembra quindi profilarsi un problema non solo di 
disponibilità economiche ma anche di gestione 
di queste risorse, più che di privazione in termi-
ni assoluti. Tesi che si conferma se si osservano 
alcuni dati che di primo acchito appaiono perlo-
meno strani: come è possibile che il numero di 
persone che non riesce a comprare un’automobile 
è inferiore a quello che non riesce a pagare tut-
te le bollette? Oppure, come mai tutti riescono 
a comprare un televisore, mentre 7 persone ogni 
100 non riescono a riscaldare a sufficienza la loro 
abitazione? L’indagine sulle privazioni materiali 
non solo ci dice quante persone sono in una situa-
zione di difficoltà, ma tratteggiano anche la scala 
di valori della società in cui viviamo.

Disuguaglianze e rischio di povertà
Ad ogni modo rimane il fatto che per potersi 

permettere dei beni o per affrontare delle spese 
bisogna innanzitutto disporre di un reddito suffi-
ciente, motivo per cui la variabile reddito rimane 
un indicatore utile per confrontare le condizioni 
di vita. Un semplice paragone del reddito lordo tra 
economie domestiche, tuttavia, sorvola sul fatto che 
queste differiscono per dimensioni, composizione, 
imposte pagate e sussidi ricevuti. La SILC utilizza 
quindi come grandezza di riferimento il reddito di-
sponibile equivalente, che permette di confrontare 
il reddito effettivamente spendibile di economie do-
mestiche diverse tra loro [Riquadro 2]. 

Una volta resi comparabili i dati sul reddito, 
si può procedere ad un’analisi della loro distribu-
zione;  diventa così possibile esprimersi su due 
temi importanti quali la disuguaglianza e la po-
vertà relativa. Dall’indagine risulta che nel 2010 

Riquadro 2 – Reddito lordo, reddito disponibile e reddito equivalente
Com’è possibile paragonare le condizioni materiali quando i nuclei famigliari sono diversi gli uni 
dagli altri non solo in quanto a reddito, ma anche in termini di composizione, imposte pagate o 
sussidi ricevuti? Per tener conto di tutte queste dimensioni, si suole ricorrere al concetto di reddito 
disponibile equivalente, ottenuto nel modo seguente:
– il reddito lordo è il punto di partenza, costituito dalla somma dei redditi di tutti i membri 

dell’economia domestica, cioè i redditi da lavoro e da capitale, le rendite, i trasferimenti sociali, 
le pensioni alimentari, ecc. Inoltre, per le economie domestiche che vivono in un’abitazione di 
proprietà o che beneficiano di un affitto sussidiato, si aggiunge un “affitto ipotetico” corrispon-
dente al valore d’uso dell’alloggio, dedotte le spese abitative effettive;

– il reddito disponibile è ottenuto sottraendo dal reddito lordo le spese di trasferimento obbliga-
torie: imposte, contributi alle assicurazioni sociali, premi di cassa malati obbligatoria e pensioni 
alimentari pagate.

– il reddito disponibile equivalente è calcolato infine tenendo conto del numero di persone che 
compongono l’economia domestica. Bisogna infatti considerare l’esistenza di economie di scala 
(ad esempio, una coppia spende meno del doppio di una persona sola per avere lo stesso tenore 
di vita). Si assegna quindi un valore di 1 alla persona più anziana, di 0,5 a ciascuna delle altre 
persone con un età superiore ai 14 anni e di 0,3 ad ogni persona con meno di 14 anni (la cosid-
detta “scala OCSE modificata”). La “dimensione equivalente” dell’economia domestica corri-
sponde alla somma dei valori attribuiti. Il reddito disponibile equivalente è ottenuto dividendo il 
reddito disponibile per la dimensione equivalente.
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la popolazione residente in Ticino si ripartisce 
nel modo  seguente [T. 2]: il 10% più povero (ov-
vero il 1° decile) ha un reddito disponibile equi-
valente di meno di 24.000 franchi all’anno (vale 
a dire meno di 2.000 franchi al mese), mentre il 
10% più ricco (cioè il 9° decile) di oltre 74.000 
franchi; la mediana, cioè l’ammontare di cui di-
spone almeno il 50% della popolazione, è poco 
meno di 44.000 franchi. I dati per il Ticino non 
si distinguono da quelli nazionali, dal momento 
che gli intervalli di confidenza attorno a questi 
valori centrali sono sempre molto ampi. Esisto-
no invece differenze significative rispetto ad al-
tre regioni. A titolo di paragone si cita Zurigo, 
dove si misurano i redditi più alti: i valori limite 
si fissano a 28.692 franchi per il 10% più povero 
e 101.689 franchi per il 10% più ricco, mentre la 
mediana si situa a 53.300 franchi.

Un modo semplice per sintetizzare la disper-
sione dei redditi è quello di rapportare il reddito 
del 10% più ricco della popolazione a quello del 
10% più povero: più è elevato l’indicatore risultan-
te, maggiore è il grado di disuguaglianza. Effet-
tuando questo calcolo per il Ticino si ottiene un 

valore pari a 3,1; il dato è statisticamente indistin-
guibile da quello nazionale, dove la fascia più ric-
ca della popolazione ha a disposizione un reddito 
equivalente pari a 3,4 volte quello della fascia più 
povera4. La standardizzazione dei dati e delle defi-
nizioni a livello internazionale permette inoltre di 
paragonare la Svizzera ai paesi dell’Unione Euro-
pea, dove l’indice oscilla tra 2,7 (Norvegia, Svezia 
e Repubblica Ceca) e 5,0 (Spagna e Romania).

Il reddito disponibile equivalente serve poi a 
calcolare la soglia di povertà relativa. Secondo 
le direttive definite a livello europeo dall’Euro-
stat, questa si fissa al 60% del reddito disponibile 
equivalente mediano nazionale. Le persone che 
hanno un reddito disponibile equivalente infe-
riore a questa soglia sono definite a rischio di 
povertà. L’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico (OCSE) fissa invece la 
soglia al 50% del reddito disponibile equivalente 
mediano. In entrambi i casi, si tratta di concetti 
relativi di povertà (una persona è definita povera 
in base al confronto del suo reddito con quello 
di tutta la popolazione), distinti dal concetto di 
povertà assoluta [Riquadro 3].

T. 2 
Distribuzione del reddito disponibile equivalente delle economie domestiche (in franchi), per grande regione, in Svizzera, nel 2010

1° decile1 Mediana1 9° decile1

Ammontare 
annuo +/-2

Ammontare 
annuo +/-2

Ammontare 
annuo +/-2

Svizzera 25.553 672 47.567 791 86.784 1.658

Zurigo 28.692 1.439 53.300 2.491 101.689 10.623

Svizzera centrale 25.439 2.401 48.046 2.332 91.176 6.334

Svizzera nordoccidentale 29.873 2.004 51.101 2.630 90.871 4.639

Regione del Lemano 25.400 1.629 47.588 1.857 85.233 3.695

Svizzera orientale 25.520 1.521 45.091 1.967 79.445 3.427

Espace Mittelland 22.948 1.243 44.250 1.715 78.340 3.093

Ticino 23.872 2.422 43.774 4.187 74.653 10.852

1 I decili sono i valori che suddividono l'insieme delle osservazioni in dieci parti uguali, ordinandole secondo il reddito disponibile equivalente: il 
10% più povero si trova al di sotto del 1° decile, il 10% più ricco si situa al di sopra del 9° decile. La mediana è il valore corrispondente al 5° 
decile, che divide a metà la popolazione.

2 Limiti dell'intervallo di confidenza al 95%.
Fonte: UST, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2010. In blu si evidenziano le differenze statisticamente significative rispetto al dato per il Ticino.

Riquadro 3 – Soglia di povertà assoluta e soglia di povertà relativa
L’Ufficio federale di statistica continua a calcolare, oltre al rischio di povertà, anche il tasso di pover-
tà. Quest’ultimo rappresenta la quota di persone che vivono in un’economia domestica con un reddito 
disponibile inferiore alla soglia di povertà assoluta. La soglia di povertà assoluta è stabilita partendo 
da un paniere di beni e servizi considerati come essenziali, riferendosi alla spesa media della popola-
zione per assicurarsi questi beni. La soglia di povertà varia in funzione dell’economia domestica e si 
fissa a 2.243 franchi mensili per le persone che vivono sole, a 3.582 franchi per le famiglie monopa-
rentali con due bambini e a 3.990 franchi per le coppie con due bambini. Secondo questo approccio, 
in Svizzera nel 2010 il 7,8% delle persone vive in un’economia domestica con un reddito inferiore 
alla soglia di povertà, dato simile al 7,6% che risulta utilizzando la soglia relativa pari al 50% del 
reddito disponibile equivalente. L’applicazione di metodi diversi porta però a trovare anche risultati 
differenti. Secondo l’approccio assoluto un quarto degli anziani che vivono da soli e un quarto delle 
famiglie monoparentali dispongono di un reddito inferiore alla soglia di povertà, quote che scendo-
no, rispettivamente, a 14,9% e a 19,8% secondo l’approccio relativo. Certo è che queste due categorie 
socio-demografiche, che rappresentano l’8% della popolazione totale, costituiscono il 28% dei poveri 
secondo l’approccio assoluto e poco meno del 20% secondo l’approccio relativo.

4 Con i dati della Rilevazione 
svizzera della struttura dei 
salari (RSS), si ottiene un 
indice di disuguaglianza di 
2,6. Confrontando diretta-
mente il reddito disponi-
bile, la SILC fornisce una 
visione più ampia perché, 
in primo luogo, considera 
l’intera popolazione mentre 
la RSS ha come universo 
solo i lavoratori. In secondo 
luogo, la RSS si basa su 
salari standardizzati, cal-
colati cioè a tempo pieno, 
relativizzando la differenza 
tra lavoratori che dispon-
gono solo di un salario a 
tempo parziale e lavoratori 
a tempo pieno.
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Secondo la definizione Eurostat, nel 2010 la 
soglia di povertà relativa in Svizzera è di 28.540 
franchi annui (pari al 60% di 47.567 franchi). Il 
14,2% della popolazione nazionale dispone di un 
reddito inferiore, mentre in Ticino la proporzione 
di persone a rischio di povertà raggiunge quota 
19,4% [F. 2]. Nuovamente, il risultato del Canton 
Ticino non è statisticamente differente dal dato 
nazionale, mentre si può affermare che in Tici-
no ci sono relativamente più persone a rischio di 
povertà che nel Canton Zurigo e nella Svizzera 
nordoccidentale. L’unica regione a differenziarsi 
con significatività statistica dal dato nazionale è la 
regione dell’Espace Mitteland, dove il 19,4% delle 
persone è a rischio di povertà. 

Se la soglia di povertà viene fissata al 50% 
del reddito disponibile equivalente mediano na-
zionale (definizione OCSE), la quota di persone 
residenti a rischio di povertà scende a 7,6%, circa 
la metà del dato precedente. Lungi dall’essere un 
mero tecnicismo, ciò significa che in Svizzera 
circa la metà delle persone a rischio di povertà 
(definizione Eurostat) si situano relativamente 
vicine alla soglia fissata al 60% del reddito di-
sponibile equivalente mediano nazionale. In altre 
parole, un aumento moderato del reddito dispo-
nibile equivalente potrebbe permettere alla metà 
delle persone a rischio di povertà di sottrarvisi. 
Più in generale, le forti oscillazioni del numero 
di persone a rischio di povertà che si manifestano 

F. 2
Tasso di rischio di povertà, per grande regione e in Svizzera, nel 2010

� RDE < 60% mediana           � RDE < 50 % mediana

Le linee verticali indicano i limiti dell'intervallo di confidenza al 95%.
Fonte: UST, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2010
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in seguito a variazioni abbastanza modeste della 
soglia considerata costituiscono un suggerimento 
a non enfatizzare in misura eccessivamente posi-
tiva o negativa i risultati. 

In conclusione, i dati presentati in questa se-
zione mostrano, se interpretati con le dovute cau-
tele, come gli indicatori di disuguaglianza e di 
rischio di povertà possano aggiungere informa-
zioni preziose all’analisi basata sulle privazioni 
materiali. I due problemi sono chiaramente cor-
relati: in Svizzera il tasso di persone in privazio-
ne materiale è del 17,1% tra le persone a rischio 
di povertà e si fissa al 3,9% tra chi ha un reddito 
superiore alla soglia di povertà relativa. Dati che 
confermano nuovamente che la variabile reddito 
influenza le condizioni di vita individuali, anche 
se è opportuno verificare come viene utilizzato 
e, quando possibile, misurare la soddisfazione 
individuale rispetto al reddito e/o rispetto alle 
proprie condizioni di vita.

Valutazioni soggettive della qualità di vita
Un approccio complementare a quelli presen-

tati fin qui consiste nel chiedere direttamente agli 
intervistati di esprimere la loro soddisfazione ri-
spetto ad una serie di condizioni personali, quali il 
reddito da lavoro, lo stato di salute, o la situazione 
famigliare [Riquadro 4]. Si tratta evidentemente di un 
approccio che rileva indicazioni di natura eminen-
temente soggettiva, ma che ha il pregio di amplia-
re la prospettiva alle componenti non prettamente 
materiali del benessere individuale. 

Un’analisi dettagliata delle singole risposte 
esula dallo scopo del presente articolo. In sintesi, 
si può comunque affermare che:
– Un’alta percentuale di persone si dice molto 

soddisfatta della propria vita, in Ticino come 
in Svizzera. Il reddito da lavoro e la situazione 
finanziaria sono invece le dimensioni che fan-
no registrare più malcontento.

– Il Ticino non si scosta di molto dalla media 
Svizzera; a livello regionale, esistono differen-
ze leggermente più marcate tra Ticino e Sviz-
zera centrale, orientale e nordoccidentale.

– Quando i livelli di soddisfazione espressa dai 
ticinesi sono diversi da quelli delle altre regio-
ni, essi tendono ad essere lievemente inferiori. 
Nel caso della salute e del tempo libero, il Ti-
cino si differenzia più nettamente in negativo 
da tutte le altre regioni della Svizzera, ad ecce-
zione della Regione del Lemano. In assenza di 
indizi sull’esistenza di differenze considerevo-
li dello stato di salute oggettivo o delle attività 
svolte nel tempo libero, tali discrepanze vanno 
probabilmente ascritte almeno in parte a fatto-
ri di tipo culturale.

Riquadro 4 – Soddisfazione soggettiva
Per ottenere dati facilmente aggregabili e comparabili, si chiede alla popolazione, di almeno 16 
anni di età, di esprimere una valutazione su una scala da 0 a 10, dove 0 significa "per niente soddi-
sfatto" e 10 "pienamente soddisfatto". Le domande poste sono le seguenti:
– In linea di massima, in che misura è soddisfatto/a della Sua vita? 
– In che misura è soddisfatto/a della vita in comune nella Sua economia domestica? Per la do-

manda alternativa – In che misura è soddisfatto/a di vivere solo/a? – non sono disponibili dati 
per il Ticino a causa delle esigue dimensioni del campione.

– È soddisfatto/a delle Sue relazioni personali familiari e sociali?
– È soddisfatto/a della Sua salute?
– Qual è il Suo grado di soddisfazione rispetto alle attività che svolge durante il tempo libero, 

inclusi i fine settimana?
– Quanto è soddisfatto/a della Sua situazione finanziaria?
– Qual è globalmente il Suo grado di soddisfazione riguardo al Suo alloggio? 
– Qual è il Suo grado di soddisfazione relativo alle attività casalinghe? 
– In che misura è soddisfatto/a della ripartizione dei compiti casalinghi, cioè lavare, cucinare, 

pulire, all'interno della Sua economia domestica?
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Un approccio più funzionale allo studio del 
fenomeno della povertà consiste nell’effettuare 
alcuni incroci con le dimensioni illustrate nelle 
sezioni precedenti, sebbene questi siano dispo-
nibili solo a livello nazionale. In altre parole, 
come influiscono il rischio di povertà e l’esposi-
zione a privazioni materiali sulla qualità di vita 
percepita? Nel grafico [F. 3] sono rappresentate le 
percentuali di coloro che si dicono molto soddi-
sfatti, (punteggio uguale o superiore a 8 su 10), 
distinguendo tra chi appartiene alla categoria “a 
rischio di povertà” e chi non vi appartiene, tra 
chi soffre di privazioni materiali e chi non vi è 
esposto. Le persone a rischio di povertà si distin-
guono dalle altre per una minore soddisfazione 
rispetto a dimensioni importanti quali la propria 
vita, la salute e l’alloggio, oltre, come facilmente 
prevedibile, alla propria situazione finanziaria e 
al reddito da lavoro. In alcuni casi, le persone a 
rischio di povertà condividono comunque livelli 
di soddisfazione non distinguibili dagli altri. È il 
caso, ad esempio, delle relazioni personali e degli 
aspetti non monetari del proprio lavoro.

 Un divario più netto si apre qualora si di-
stingua tra chi è esposto a privazioni materiali 
e chi no. Con l’unica eccezione delle condizioni 
e dell’ambiente di lavoro (per chi ne ha uno, ov-
viamente), la percentuale di soddisfatti è sempre 
inferiore tra le persone esposte a privazioni ma-
teriali. Se ciò può non sorprendere più di tanto 
per quanto riguarda le dimensioni “materiali” 
(situazione finanziaria, alloggio o attività svolte 
nel tempo libero), va notato come la presenza di 
privazioni condizioni fortemente in negativo an-
che la valutazione soggettiva di aspetti più imma-
teriali quali la salute e le relazioni personali e, in 
generale, la soddisfazione per la propria vita. In 

quest’ultimo caso, ad esempio, la percentuale che 
si dichiara molto soddisfatta è pari al 41,8%, con-
tro il 75,3% della media della popolazione. Que-
sti risultati suggeriscono che, sebbene il rischio 
di povertà condizioni negativamente la soddisfa-
zione personale, è nel caso di persone sottoposte 
a privazioni materiali che sembra esistere una più 
chiara percezione dell’esclusione, che condiziona 
negativamente e in maniera marcata il livello di 
soddisfazione individuale.

F. 3
Proporzione di persone che si dicono molto soddisfatte secondo il rischio di povertà e secondo l’esposizione a privazioni, 
in Svizzera, nel 2010

� Pop. a rischio (RDE < 60%)           � Pop. non a rischio (RDE > 60%)           � Esposto a privazioni           � Non esposto a privazioni

Le linee verticali indicano i limiti dell'intervallo di confidenza al 95%.               Fonte: UST, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, 2010
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Conclusioni
L’indagine sul reddito e le condizioni di vita 

(SILC) apre una finestra su temi cruciali, quali 
la povertà e l’esclusione sociale, fornendo un’am-
pia collezione di informazioni. Dare una risposta 
completa e convincente alla domanda “Come va?” 
si conferma ancora più complesso di quanto si im-
magini. Anche aspetti in apparenza oggettivabili, 
come quelli legati al reddito, risultano perlopiù 
ambigui. Ciò non è dovuto a limiti dell’indagi-
ne statistica, ma alle complesse sfaccettature del 
fenomeno analizzato. Per misurare la povertà 
bisogna definire innanzitutto una soglia, che si 
può riferire al reddito o alle privazioni, in termini 
assoluti o relativi, oggettivi o soggettivi. La com-
plessità del fenomeno non permette di ottenere 
una risposta netta e, se si cede alla tentazione di 
semplificare eccessivamente, si rischia di perdere 
sfumature estremamente informative.

In Ticino, il reddito equivalente disponibile 
mediano è pari a circa 43.800 franchi, simile a 
quello nazionale. La soglia di povertà relativa de-
finita a livello nazionale è pari a 28.540 franchi 
(60% della mediana). Il 19,4% della popolazione 
ticinese si situa al di sotto di essa e viene quindi 
definito “a rischio di povertà”. Considerando una 
soglia alternativa (il 50% della mediana), le perso-
ne a rischio di povertà si dimezzano, scendendo al 
9,4%. Ciò sembra indicare che una buona parte di 
coloro che sono a rischio di povertà, si situano leg-
germente al di sotto della soglia del 60%. Passan-
do ad una prospettiva di povertà assoluta, il tasso 
di privazione materiale (la percentuale di persone 
che non riesce a far fronte ad alcuni bisogni) è pari 
al 7,8% in Ticino, inferiore quindi anche alla più 
restrittiva delle definizioni di rischio di povertà. 

Due elementi si situano un po’ a margine 
dell’analisi, sebbene giochino un ruolo essenziale 
nel determinare le condizioni di vita: il patrimonio 
e i consumi. Sul primo punto, ci si potrebbe aspet-
tare che gli intervistati – perlomeno quelli al di so-

pra della soglia di povertà – abbiano dei risparmi 
a cui possano ricorrere in caso di necessità. Tutta-
via, il 32,5% degli intervistati in Ticino ammette 
di non essere in grado di far fronte ad una spesa 
imprevista di 2.000 franchi. Quando si considera 
poi la percezione soggettiva, neppure la metà del-
le persone si dice molto soddisfatta della propria 
situazione finanziaria ed i benestanti non fanno 
eccezione. Può darsi quindi che la chiave inter-
pretativa vada cercata nei consumi. È possibile ad 
esempio che, pur facendo fronte alla maggioranza 
dei bisogni essenziali, il reddito non permetta di 
garantire uno stile di vita giudicato soddisfacente 
nella cerchia in cui si vive. La differenza consi-
stente tra percentuale di insoddisfatti del proprio 
reddito e percentuale di persone che sono effetti-
vamente esposte a privazioni potrebbe essere cor-
relata al possesso di particolari beni, manifesta-
mente non essenziali, ma a cui viene riconosciuto 
un ruolo di distinzione sociale (come l’automobile 
o una settimana di vacanza). La differenza nasce 
allora non tanto dal possesso o consumo di tali 
beni ma piuttosto dallo iato qualitativo tra lo stan-
dard desiderato e quello raggiunto. Comportamen-
ti che mettono pure in dubbio la capacità dell’ho-
mo œconomicus di effettuare scelte di consumo 
razionali e sembrano indicare nei consumi l’anello 
di congiunzione tra reddito e felicità. Preminen-
za del consumo confermata anche dai risultati 
dell’approfondimento sull’indebitamento svolto 
nel 2008, che rivelava come in Svizzera il 30% 
delle economie domestiche ha bisogno di chiedere 
un prestito, quota che sale al 50% in Ticino.

Appaiono allora chiari quali possano essere 
gli sviluppi e gli approfondimenti possibili volti a 
dipanare l’intricata matassa costituita da privazio-
ni materiali, disponibilità economiche e condizio-
ni di vita. La SILC continuerà a contribuirvi nei 
prossimi anni aggiungendo nuove informazioni 
provenienti da approfondimenti tematici annuali e 
dalle indagini longitudinali.


