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Sommario
Le elaborazioni di Unioncamere sul reddito disponibile e sul patrimonio delle famiglie consentono di
ottenere elementi oggettivi con riferimento alla dimensione economica del benessere su scala territoriale.
Una elaborazione di scenario fornisce indicazioni su possibili sviluppi del rapporto tra queste grandezze in
presenza di un persistere in futuro di cali occupazionali. 

1. La dimensione economica del
benessere
La recessione economica che ha messo in
difficoltà i principali sistemi produttivi mondiali
ha prodotto effetti particolarmente negativi sulle
condizioni economiche delle persone, tale da
spostare l’attenzione di molti economisti e istituti
di ricerca sullo studio dell’impatto della crisi sulle
disponibilità economiche dei soggetti e sugli
equilibri sociali della comunità, riaprendo e
intensificando
il
filone
di
ricerca
sull’individuazione di misurazioni alternative al
PIL con l’intento cogliere, ad esempio, la reale
qualità della produzione stessa o l’effettivo
benessere del Paese.
Molte di queste analisi finalizzate alla
misurazione del benessere e del progresso sociale,
pongono in risalto la componente della domanda.
Si pensi ad esempio agli approcci fondati sui
lavori di Nordhaus e Tobin (1972), finalizzati
all’ottenimento di
una misura di benessere
economico (MEW - measure of economic
wellbeing), che anche in Italia hanno avuto un
significativo sviluppo da parte degli statistici
economici (Giannone, 1975; 1983). Tali temi sono
stati ripresi, inseriti in una ampia riflessione sul
benessere, nel ben noto Rapporto della
Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009).
In tale contesto assumono un valore di rilievo gli
indicatori attinenti alle famiglie, riconducibili al
reddito disponibile, al patrimonio e ai consumi,
esplicitamente richiamati anche nella costruzione

degli indicatori nel progetto BES1 (Benessere
Equo e Sostenibile) nato da un’iniziativa del Cnel
e dell’Istat.
Fra questi il reddito disponibile, in particolare,
sembra garantire una maggiore aderenza
all’evoluzione degli standard materiali di vita di
quanto non riesca a fare il PIL: ad esempio, è
possibile che la produzione si espanda mentre i
redditi si contraggono, o viceversa. Senza
dimenticare, poi, l’effetto redistributivo della
ricchezza da parte dello Stato che lo stesso reddito
disponibile incorpora, a differenza del PIL.
Posta in questa termini, l’attività di ricerca portata
avanti da Unioncamere (2012) sulle valutazioni
inerenti reddito disponibile e patrimonio delle
famiglie tenta di rispondere a queste esigenze
conoscitive. Come è noto, infatti, il Sistema
camerale da anni concentra parte del proprio
impegno di ricerca nelle elaborazioni di stime a
livello territoriale di questi aggregati.

2. I dati territoriali su reddito e
patrimonio: principali evidenze
Sulla base delle indagini dirette realizzate da
Unioncamere, nel 2011, causa la recessione
economica, il 60% delle famiglie ha dichiarato di
far ricorso al proprio patrimonio per effettuare
spese di ordinaria amministrazione.
A mettere in difficoltà le famiglie italiane è stata

1

Ci si riferisce in particolare alla terza dimensione
individuata (“Benessere economico”). Si veda in
proposito il sito: http://www.misuredelbenessere.it.

34

Statistica & Società/Anno 1, N. 3/Statistiche ufficiali

la progressiva erosione del reddito, che, tra 2009 e
2010, è aumentato meno di quanto non siano
invece cresciuti i prezzi al consumo, con
l’evidente conseguenza di ridurre la capacità di
spesa quotidiana. Se questo fenomeno è palese nel
quadro nazionale, in alcune realtà territoriali, tutte
del Mezzogiorno, assume contorni che destano
preoccupazione. Ad esempio, mentre a Milano il
reddito pro capite ha superato nel 2010 i 25mila
euro (8mila euro oltre la media nazionale), a
Crotone si è fermato a 10.639. Anche sul fronte
delle ricchezze accumulate il Sud sperimenta un
forte ritardo rispetto al resto del Paese, con un
patrimonio per famiglia valutabile in 269mila
euro, il 29% in meno della media nazionale.
Fra il 2009 e il 2010 il reddito disponibile delle
famiglie italiane è cresciuto in termini nominali
dello 0,9%. Una decisa ripresa rispetto al 2008,
quando tale variazione si era collocata in territorio
negativo. L’incremento, però, è stato del tutto
insufficiente a preservare il potere di acquisto
delle famiglie considerando che, nello stesso arco
temporale, l’indice dei prezzi al consumo per
l’intera collettività è cresciuto dell’1,5%. In
questo
contesto
globalmente
grigio,
il
Mezzogiorno consegue risultanti ancora meno
significativi, con una crescita fra 2009 e 2010 di
solo lo 0,5% e con un valore pro capite che si
colloca intorno ai 12.800 euro, vedendo ampliare
ulteriormente il suo divario con il Centro-Nord,
che tocca i 19.300 euro (superiore del 50,6%).
Il risultato è che tutte le prime 57 posizioni della
graduatoria provinciale sono monopolio di
province del Centro-Nord. La prima delle
province meridionali, al 58° posto, è OlbiaTempio con 15.878 pro capite. La provincia di
Milano, con un livello di reddito pro capite che
sfiora i 25.300 euro, guida la graduatoria. Segue
Bologna, con un distacco di quasi 1.800 euro a
persona dal capoluogo lombardo. Chiude il podio
Trieste, con 22.656 euro. In quarta posizione
Firenze, prima provincia del Centro, con oltre
22mila euro di reddito pro capite. Solo decima
Roma (poco sopra i 20mila euro). Alle spalle di
Firenze, in quinta posizione, Forlì-Cesena, quindi
Bolzano e Biella, prima delle province
piemontesi, anticipando di 7 posti Torino. A
Caserta va il poco lusinghiero titolo di “maglia
nera” della classifica con 10.639 euro. Nelle
posizioni immediatamente precedenti, Agrigento,
Enna, Crotone, Medio Campidano e Vibo
Valentia.
Poiché l’accumulazione degli stock di ricchezza
delle famiglie deriva essenzialmente dai flussi di
reddito con particolare riferimento ai redditi da
lavoro è abbastanza evidente che le risultanze

tracciate con riferimento al reddito disponibile
possano essere traslate quasi automaticamente sul
versante dell’analisi del patrimonio con solo
qualche differenza.
La prima di queste è il trend storico di questo
aggregato, che in termini nominali è cresciuto nel
2010 dello 0,3% facendo il paio con una crescita
molto simile (+0,2%) osservata nel 2009, a
differenza di quanto accaduto con il reddito che
nello stesso anno aveva subito una pesante
contrazione. Un trend di crescita che però non è
andato di pari passo con l’andamento del numero
delle famiglie e che ha avuto come conseguenza
che il patrimonio medio per famiglia sia oggi di
378.800 euro con una erosione continua dal 2007.
Un’altra significativa differenza tra reddito
disponibile e patrimonio sta nel fatto che per
quest’ultimo il Mezzogiorno sembra tenere di più
il passo del Centro-Nord, visto che per il terzo
anno di fila la variazione del patrimonio
complessivo in termini nominali nel Meridione è
stata
superiore
alla
media
nazionale.
Probabilmente premiante in tal senso è la
composizione del patrimonio delle famiglie del
Sud decisamente più orientata al “mattone”
rispetto a quella del Centro-Nord, dove una parte
più rilevante è giocata dalle attività finanziarie,
decisamente più volatili, tanto più in un periodo
dominato da incertezze. In ogni caso, il
patrimonio medio di una famiglia del
Mezzogiorno è valutabile intorno ai 269mila euro,
inferiori quindi del 29% rispetto alla media
nazionale. In testa alla classifica provinciale, si
posiziona la Valle d’Aosta, seguita dalla provincia
di Sondrio. “Solo” terza Milano, che comunque
registra un livello di patrimonio medio superiore
ai 500mila euro. L’elevata ricchezza patrimoniale
sembra una realtà peraltro che connota tutte le
realtà interamente montane del nostro Paese. Oltre
alle due già citate, ottime posizioni vengono
raggiunte anche da Belluno (quarta, con 485mila
euro di patrimonio medio familiare) e Bolzano
(quinta, con poco più di 480mila euro). A seguire
nella top ten Rimini, Modena, Mantova, Piacenza
e Lecco.
Nel
Mezzogiorno
la
ricchezza
scende
notevolmente, con sole 5 province in cui il
patrimonio per famiglia supera i 300mila euro.
Nell’ambito delle singole regioni, la situazione
più critica appare quella della Calabria, che
occupa con i propri territori quattro delle ultime
cinque posizioni di classifica, con Crotone e Vibo
Valentia (ultime in classifica) ad attestarsi sotto i
200mila euro di valore medio.
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3. Le “aspettative di vita
economica” del patrimonio delle
famiglie
La riduzione del potere d’acquisto del reddito
disponibile, congiuntamente alla riduzione
progressiva del risparmio testimoniata da più
fonti, induce a porsi la domanda su quanto la
ricchezza delle famiglie possa in prospettiva
rappresentare una protezione duratura a fronte di
prospettive di riduzione occupazionale. Tornando
a una centralità dell’economia reale, l’impressione
è infatti che il lavoro rappresenti il fattore dal
quale dipende e dipenderà sempre più il benessere
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di gran parte della popolazione.
Ma se la sostenibilità futura del nostro patrimonio
passa inevitabilmente dal valore del lavoro, ci si
può porre la domanda su quale sia la speranza di
vita dei nostri risparmi. Fondamentale,
ovviamente, è sempre il livello attuale di
ricchezza sul quale può contare una famiglia,
anche in rapporto al reddito annuo disponibile.
Basti pensare che nel 2010 nelle regioni del
Centro-Nord, le famiglie, per ogni euro di reddito
a loro disposizione, possono contare su uno stock
di patrimonio di 962 euro circa, vale a dire oltre
150 euro in più rispetto agli 804 circa del
Mezzogiorno.

Figura 1 - Patrimonio delle famiglie in rapporto al reddito disponibile, per regione
Anno 2010 (indice percentuale)

Fonte: Unioncamere

Considerando che i redditi da lavoro dipendente
spiegano quasi i due terzi del reddito disponibile
di una famiglia, nel caso in cui, come risulta dagli
scenari elaborati da Unioncamere, l’occupazione
dipendente diminuisse di un punto percentuale
l’anno, tenendo costante l’attuale stile di vita,
nella media nazionale si raggiungerebbe una
situazione di assenza di risparmio da parte delle
famiglie nel giro di 11 anni, per poi entrare in una
fase ipotetica di erosione del patrimonio che
durerebbe non più di 9 anni: come dire che, nello
scenario ipotizzato, la speranza media di vita della
ricchezza delle famiglie italiane sarebbe di 20
anni.
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