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Introduzione  
Il paradosso della scarsità nell’abbondanza:  
il caso della povertà alimentare 
 
di Luigi Campiglio e Giancarlo Rovati 
 
 
1. Mentre avanza il conto alla rovescia rispetto all’anno 2015, indicato dall’Onu come 
data di riferimento per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio (DMG)1, anche 
nei paesi più sviluppati continuano a manifestarsi preoccupanti segnali di indigenza 
nella parte più fragile della popolazione. Non dovrebbe dunque restare formale e 
retorica la decisione del Parlamento europeo e il  Consiglio di rendere il 2010 “anno 
europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale”2  a partire dalla constatazione 
che 78 milioni di persone, tra cui 19 milioni di bambini, risultano particolarmente 
esposti a entrambi questi rischi.  Al pari degli Stati Uniti d’America, anche l’Europa 
sperimenta il paradosso della scarsità nell’abbondanza, così definibile perché 
l’abbondanza dovrebbe consentire di sconfiggere la scarsità più agevolmente che nei 
paesi in via di sviluppo, e perché non mancano ingenti investimenti pubblici per le 
politiche di contrasto. Più che l’impegno finanziario – che la crisi economica in atto 
potrebbe ridurre drasticamente, compromettendo ulteriormente la situazione - sembra  
che le politiche contro la povertà manchino di uno strumento decisivo: la capacità di 
entrare in rapporto con le persone  più bisognose. 
Le cause di questa incapacità vanno ricercate tanto nella natura multidimensionale e 
cumulativa della povertà - che richiede interventi compositi (educativi, sanitari, 
lavorativi, abitativi, psico-sociali) tra loro coordinati -  quanto nella difficoltà di 
raggiungere le informazioni necessarie a  minimizzare il rischio di distribuire malamente 
le risorse che vengono messe a disposizione. Le tradizionali tecniche di misurazione 
della povertà materiale  vanno integrate con il monitoraggio degli interventi e dei loro 
beneficiari in modo da verificare l’efficacia delle policy. 
Le informazioni disponibili da lungo tempo indicano concordemente che le politiche di 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale debbano essere indirizzate 
prioritariamente verso i bambini e le loro famiglie per interrompere la trasmissione 
degli svantaggi sociali di generazione in generazione e ottenere effetti di lunga durata. 
Non meno importante è identificare i soggetti (istituzionali e sociali) più adatti per 
realizzare i singoli programmi generali e particolari.  
L’osservazione delle politiche di contrasto della povertà avviate nel contesto europeo ed 
americano offre importanti indicazioni di contenuto e di metodo su ciascuna delle 
questioni accennate. Mentre è innegabile che le politiche di contrasto della povertà 
richiedano, a livello finanziario, l’impegno massiccio dei governi e delle amministrazioni 
pubbliche, a livello operativo, le organizzazioni più efficaci sono quelle non 
burocratiche, sganciate da funzioni di controllo sociale e capaci di gestire, base 
universalistica, relazioni personalizzate. Un esempio emblematico di questa dinamica 

                                                 
1 UN, The Millennium Development Goals Report, New York 2008. La dichiarazione del millennio, 
adottata nel 2000 da tutti gli stati membri dell’Onu, prevede 8 obiettivi principali il primo dei quali 
è dimezzare entro il 2015 la povertà estrema (pari al reddito equivalente di 1 $ per persona al 
giorno) e la fame. 
2 cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7.11.2008 (Decisione n. 1098/2008/Ce del 
Parlamento Europeo e Del Consiglio del 22 ottobre 2008. 



 

viene dall’esperienza statunitense del food stamp program (FSP) e dei WIC3 che hanno 
un diverso grado di adesione a seconda che le agenzie che erogano gli aiuti siano 
pubbliche o di terzo settore. La differenza principale consiste nella centralità della 
relazione personale degli enti di assistenza, il che consente di valutare con attenzione e 
accuratezza la natura del bisogno e dell’aiuto, di cui l’aspetto materiale è solo una 
parte. 
E’ possibile, in pratica, prefigurare una divisione di ruoli in funzione degli obiettivi 
perseguiti e degli strumenti a disposizione. Il settore pubblico può porsi l’obiettivo di 
ridurre in modo efficace il rischio di povertà monetaria, focalizzando i trasferimenti 
monetari su famiglie, bambini e disabili; il settore non-profit e le imprese sociali 
possono invece porsi l’obiettivo di ridurre la deprivazione materiale e psico-sociale sulla 
base di un modello organizzativo differente sia rispetto al pubblico che al settore profit. 
 
2. Il paradosso della scarsità nell’abbondanza assume una connotazione  specifica nel 
caso della food insecurity e della componente alimentare della povertà che – come 
indicano le statistiche Ocse, europee ed italiane – sono diffuse in misura significativa in 
ciascun paese. La scarsità alimentare di una parte della popolazione va di pari passo 
non solo con lo spreco alimentare di gran parte di essa, ma anche con la 
sovrapproduzione e l’eccesso di offerta da parte delle imprese (eccedenze), per ragioni 
riconducibili sia alle distorsioni delle politiche protezionistiche nel campo 
agroalimentare,  sia  all’“errore razionale” delle imprese. A questo tipo di errore sono, 
in concreto, riconducibili sia i (previsti) margini di errore propri del processo produttivo 
e del packaging (estetica del prodotto e delle confezioni, scadenza ravvicinata), sia i 
rischi connessi al lancio di prodotti innovativi per combattere la concorrenza e per 
incontrare i mutevoli gusti dei consumatori.  
 
3. Il fenomeno delle eccedenze e degli sprechi alimentari apparirebbe ancor più 
insensato e moralmente insostenibile se alcuni innovatori non avessero trasformato 
questa contraddizione in una opportunità  positiva per le persone in stato di bisogno e 
per l’intero sistema sociale  ed economico, dando vita al fenomeno  delle banche 
alimentari  (food banks), cioè ad organizzazioni non profit specializzate nella raccolta 
delle eccedenze produttive delle imprese e degli agricoltori e nell’impiego diretto o 
indiretto rivolto alle famiglie in difficoltà4. I “banchi alimentari” rappresentano 
l’invenzione sociale che trasforma i beni sprecati, perché in eccesso di offerta ad un 
prezzo pari a zero, in beni con un valore d’uso positivo per le persone i cui bisogni 
alimentari di sussistenza sono invece razionati. La ben nota dialettica sfida-risposta, 
che sta alla base di tutte le innovazioni, si è qui imprevedibilmente tradotta  in una 
soluzione costruttiva per tutti, grazie al realismo, alla carità,  al senso di giustizia e 
solidarietà di alcuni.  

                                                 
3 Special Supplemental Nutritional Program for Women, Infants and Children 
4 L’esperienza dei banchi alimentari nasce nel 1967 negli Stati Uniti e nel 1984 in Europa: prima 
in Francia, per poi propagarsi negli anni successivi a Spagna, Belgio, Irlanda, Repubblica Ceca, 
Portogallo, Polonia, Regno Unito, Ucraina, Svizzera, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, 
Ungheria, Germania: In Italia l’esperienza nasce nel 1989. Pur nelle differenziazioni nazionali si 
tratta perciò di una risposta comune a un problema altrettanto generalizzato, quello cioè 
dell’insicurezza alimentare in paesi sviluppati.   
 
 



 

E’ per questa fortunata coincidenza che lo studio della povertà alimentare nei paesi 
economicamente più avanzati può tener conto non soltanto delle caratteristiche di 
questa forma di scarsità, ma anche della abbondanza di iniziative nate per aiutare le 
persone che vivono nell’indigenza.  
 
4. Le analisi sviluppate in questo volume si riferiscono specificamente al caso italiano e 
puntano a promuovere tra i decisori politici e gli operatori economici una maggior 
consapevolezza sulle dinamiche della povertà alimentare nel nostro paese. Le 
tematiche trattate seguono un andamento a cerchi concentrici, dal macro livello delle 
problematiche globali, al micro livello delle difficoltà quotidiane di  chi vive 
nell’indigenza, fornendo, in ciascun passaggio, informazioni aggiornate ed innovative.  
Una prima novità emerge dal confronto diretto tra la povertà alimentare assoluta  in 
Italia e negli Stati Uniti che risulta sorprendentemente simile per alcune classi di età, 
specie  se si considerano le soglie delle regioni del  mezzogiorno: tali soglie oscillano 
tra i 64 euro mensili (per un bambino fino a tre anni) e i 115 euro mensili (per una 
persona di 18-59 anni) (capitolo 1). Nel caso italiano le stime elaborate potrebbero 
essere un utile punto di riferimento qualora si decidesse di proseguire l’esperienza della 
Carta Sociale.  
L’ impronta innovativa è riscontrabile anche nella stima di un’inedita soglia di povertà 
alimentare  (capitolo 2) resa confrontabile a livello regionale utilizzando la parità di 
potere d’acquisto messa a punto, in via sperimentale, dall’Istat. Nel 2007 la soglia di 
povertà alimentare per una famiglia di due persone è mediamente di 222 euro mensili 
a livello nazionale, ma oscilla tra i 233-252 euro nelle regioni settentrionali e i 196-207 
euro al mese nelle regioni del mezzogiorno, a parità di prodotti consumati.  
Al carattere innovativo dei banchi alimentari e ai loro effetti sistemici è dedicata una 
riflessione teorica generale,  applicata poi specificamente alla Fondazione Banco 
Alimentare onlus (FBA) che dal punto di vista organizzativo appartiene alle cosiddette 
“organizzazioni multilivello”  e che rispetto ad analoghe esperienze europee si 
contraddistingue per il coinvolgimento sistematico delle imprese del settore 
agroalimentare e della grande distribuzione (capitolo 3).   
La rete dei banchi alimentari (RBA) che opera in tutte le regioni italiane rappresenta 
non soltanto una decisiva risorsa operativa per rendere meno drammatiche le 
conseguenze della povertà alimentare, ma anche una risorsa conoscitiva che aiuta a 
comprendere le dimensioni del fenomeno, la sua distribuzione territoriale, l’efficacia 
pratica degli interventi finora intrapresi. Da questa fonte informativa prende avvio la 
prima mappa georeferenziata dei 7.088 enti convenzionati con la RBA che nel loro 
insieme danno un sostegno periodico a 1.409.000 persone  (capitolo 4). 
  
5. La seconda parte del volume raccoglie i risultati di una indagine campionaria sugli 
enti aderenti alla RBA per comprendere nel dettaglio le loro caratteristiche (identitarie, 
organizzative, economiche) e il profilo dei loro beneficiari in modo da ottenere 
indicazioni utili anche ai fini delle policy pubbliche (capitolo 5). A tale indagine si 
collegano due specifici approfondimenti qualitativi, basati su interviste a tutti i 
responsabili degli Enti campionati (capitolo 6) e a un gruppo di 100 adulti, portavoce di 
altrettanti nuclei familiari, per illustrare il loro tenore di vita (capitolo 7) e i loro percorsi 
esistenziali verso, dentro e oltre la povertà (capitolo 8). 
Attraverso i racconti dei responsabili degli Enti e degli adulti in difficoltà è stato 
possibile cogliere, in forma dinamica, le vicende che conducono alla grave indigenza 



 

economica, insieme agli stati d’animo, alle aspirazioni, alle risorse individuali e sociali 
che consentono ad alcuni assistiti di superare le difficoltà e di fuoriuscire dalla povertà. 
Pur avendo selezionato i 100 indigenti in base alla loro appartenenza alle tipologie 
familiari convenzionalmente utilizzate dall’Istat, le interviste hanno evidenziato una 
composizione effettiva dei nuclei familiari difforme da quella ufficialmente nota agli 
Enti; in più casi ci si è trovati in presenza di famiglie di fatto e di famiglie ricostituite a 
seguito di separazioni anch’esse informali, specie nel caso in cui uno dei coniugi è 
risultato cittadino straniero. 
La caduta in stato di povertà è spesso associata alla rottura di precedenti legami 
familiari (tra figli e genitori o tra coniugi) a seguito di conflitti, dipendenze, gravidanze 
e nascite indesiderate, abbandoni, separazioni, scelte migratorie. Tra le cause 
scatenanti  vi sono eventi traumatici anche di altra natura a cominciare dalla precarie 
condizioni di salute fino all’insorgere di gravi malattie invalidanti che non permettono di 
trovare (o mantenere) un lavoro e comunque abbassano drasticamente il livello del 
reddito e dei consumi. Nel caso delle donne, la perdita del lavoro coincide talora con la 
nascita di un figlio e con l’assenza di forme contrattuali che tutelano la maternità. In 
contesti economici e familiari già precari, la disoccupazione genera reazioni a catena 
che compromettono l’autostima oltre al reddito, producono effetti depressivi (specie tra 
gli uomini), generano incomprensioni e conflitti relazionali, con esisti devastanti. 
A fare maggiormente le spese delle molteplici forme di disagio materiale e sociale che 
connotano la famiglie in povertà sono i soggetti  non autosufficienti, a cominciare dai 
più giovani (in età infantile o adolescenziale) e dai disabili, fino ai più anziani che 
insieme al basso reddito e alla solitudine sperimentano il declino psico-fisico. 
Nei percorsi dentro e fuori dalla povertà si registrano differenze di rilievo rispetto al 
genere. Sono le donne a  mostrare una maggiore capacità di reazione-adattamento alle 
difficoltà anche quando rappresentano la componente più debole del nucleo familiare di 
appartenenza. Le ragioni di questo atteggiamento sono molteplici e non facilmente 
generalizzabili, si può tuttavia segnalare la loro capacità sia di trasformare il bisogno in 
domanda di aiuto, sia di attingere alle reti di aiuto esterne alla famiglia. Non va in 
proposito trascurato il fatto che anche chi eroga gli aiuti appartiene spesso al genere 
femminile e dunque contribuisce ad appianare le difficoltà di rapporto che nascono nelle 
situazioni fortemente asimmetriche. Sia per le donne che per gli uomini un importante 
stimolo all’impegno e al cambiamento proviene dalla presenza di figli in giovane età.  
Una parte consistente di chi si rivolge agli Enti della RBA appartiene al vasto mondo dei 
lavoratori poveri formato da coloro che pur avendo un’occupazione ed essendo 
attivamente impegnati nel provvedere a sé e ai propri familiari hanno una retribuzione 
mensile troppo bassa per sostenere le spese necessarie alla vita di tutti i giorni. Una 
seconda parte di utenti della RBA è formata da soggetti che hanno perso il lavoro e 
attualmente non riescono a svolgerne un altro per raggiunti limiti di età o a causa del 
basso livello di istruzione e di preparazione professionale che risulta deficitario 
soprattutto tra gli indigenti di nazionalità italiana. L’orientamento al lavoro manifestato 
da molti  intervistati rappresenta, in ogni caso, una risorsa di non poco conto sia a 
livello delle singole famiglie che delle politiche pubbliche, perché indica che il contrasto 
alla povertà deve e può far leva principalmente sul (re)inserimento nel mercato del 
lavoro.  
 
 

 
 



 

La povertà alimentare in Italia  
Sintesi dei principali risultati 
1.  La diffusione della povertà alimentare in Italia 
 
La diffusione tra la popolazione italiana di concrete  difficoltà  a sostenere spese 
alimentari necessarie è da tempo monitorata dalle indagini statistiche ufficiali, non solo 
per studiare il grado di benessere/malessere delle famiglie, ma anche per l’evidente 
diffusione, a livello nazionale, di servizi alla persona, erogati da istituzioni pubbliche e 
private,  dedicati alla fornitura di aiuti alimentari ai più bisognosi. La stima di questo 
fenomeno si è però basata principalmente su indicatori di carattere soggettivo (grafico 
1), mentre è mancata la diffusione dei dati sulla “povertà alimentare” ricavabili dagli 
indicatori oggettivi usati nell’ambito delle indagini sui consumi e sui redditi.  
 Un passo in avanti è stato compiuto con la messa a punto della nuova tecnica di 
misurazione della povertà assoluta (aprile 2009) dove la componente alimentare viene 
stimata in modo accurato tenendo conto del differente costo della vita nelle diverse 
tipologie di comuni e nelle diverse regioni5.  
Grafico 1 – Famiglie in povertà relativa e famiglie in difficoltà per spese alimentari 
(valori %) 
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Fonte: Istat, “Indagine sui consumi delle famiglie” e “Condizioni di vita delle famiglie 
italiane” (anni vari) 
 

                                                 
5  Sono state considerate tre tipologie di comuni: area metropolitana - comuni con oltre 250.000 
abitanti; grandi comuni - comuni della periferia dell’area metropolitana e comuni con 50.000 
abitanti e più; piccoli comuni - comuni con meno di 50.000 abitanti. La nuova  metodologia  è 
stata divulgata dopo l’avvio della nostra ricerca e non è stato dunque possibile utilizzarla. Cfr. 
Istat, La povertà assoluta in Italia nel 2007, in “Statistiche in breve”, 22 aprile 2009; Istat, La 
misura della povertà assoluta, Metodi e Norme n. 39, Roma 2009.  



 

Nel nostro studio abbiamo scelto di utilizzare le potenzialità dei dati ufficiali disponibili 
al momento dell’indagine, elaborando – in via sperimentale – un’inedita soglia 
oggettiva di povertà alimentare relativa (standard food poverty line) sulla base della 
quale stimare la diffusione del problema nel nostro paese6. Lo scopo delle nostre stime 
si collega esplicitamente ad un interesse per le policy: valutare quante famiglie e 
quanti individui corrono il rischio di vivere in povertà alimentare e quale estensione 
dovrebbero avere le politiche pubbliche per ridurre e possibilmente debellare tale 
rischio. 
 
E’ bene precisare che la procedura qui adottata ha carattere relativo e non assoluto, 
differisce dunque profondamente dalla procedura adottata dall’Istat per la stima della 
componente alimentare della “povertà assoluta”. In pratica, è stata applicata alla sola 
spesa alimentare7 la metodologia definita dall’Istat per lo studio della povertà relativa8 
in modo tale da stimare la cosiddetta “soglia di povertà alimentare” per le famiglie 
residenti in Italia. Tale soglia è stata stimata a livello nazionale e quindi 
riproporzionata per ciascuna regione attraverso gli “indici di parità intra-nazionali del 
potere d’acquisto” relativi ai beni alimentari stimati recentemente da Istat9  in modo 
da tener conto delle differenze di prezzo dei beni alimentari presenti nel territorio 
nazionale. L’utilizzo di tale innovativa metodologia di correzione della soglia fa si che i 
risultati siano influenzati solo dalle differenze di prezzo presenti fra le regioni e non 
anche da quelle derivanti dalle abitudini di consumo10. Considerato che una bassa 
spesa alimentare potrebbe dipendere da abitudini di consumo estremamente sobrie da 
parte di famiglie e persone di per sé non povere (si pensi al caso di anziani che diete 

                                                 
6 Questa soglia di povertà oggettiva è stata calcolata sui microdati dell’indagine Istat sui consumi 
delle famiglie nel 2007 (ultimo anno disponibile. I microdati dell’indagine 2008 saranno messi a 
disposizione degli studiosi solo a gennaio 2010). 
7 Le voci di spesa considerate sono: pane e cereali, gelati, dolciumi e drogheria, carni e salumi, 
pesce, oli e grassi, latte, formaggi e uova, legumi e ortaggi, frutta, bevande e pasti fuori casa. 
8 Secondo la definizione Istat, una famiglia viene considerata povera in termini relativi quando ha 
una spesa per consumi uguale o inferiore rispetto ad uno standard fissato. Tale standard, definito 
soglia di povertà relativa, è pari per una famiglia di due componenti, alla spesa media pro-capite 
per consumi della popolazione di riferimento, mentre per famiglie con numero di componenti 
differente la soglia di povertà viene riponderata attraverso l’utilizzo di un’opportuna scala 
d’equivalenza. Per il confronto di famiglie con ampiezza differente, come suggerito da Istat, si è 
ricorso all’utilizzo della scala d’equivalenza Carbonaro che rende equivalente (e quindi 
confrontabile) la spesa delle famiglie con diverso numero di componenti. Viene associato peso 0,6 
alle famiglie di un componente, 1 a quelle di due, 1,33 a quelle di tre, 1,63 a quelle di quattro, 
1,90 a quelle di cinque, 2,16 a quelle di sei ed infine 2,40 a quelle di sette o più componenti. 
9 Istat, 2008, Le differenze nel livello dei prezzi tra i capoluoghi delle regioni italiane per alcune 
tipologie di beni, anno 2006. Ai fini delle nostre analisi i prezzi dei capoluoghi sono stati estesi 
all’intero territorio provinciale e successivamente all’intero territorio regionale applicando 
un’opportuna tecnica di ponderazione indicata in nota alla Figura 1 (v. infra).  
10 Il livello della spesa alimentare è infatti determinato tanto dai gusti e dalle preferenze di 
consumo quanto dal prezzo dei prodotti acquistati; una spesa più bassa non indica 
necessariamente l’esistenza di difficoltà economiche quanto la propensione a consumi più sobri 
per quantità e qualità. Sulle abitudini di consumo possono, d’altra parte,  incidere anche le 
disponibilità economiche, con effetti limitativi sulla  quantità e qualità dei beni acquistati. L’indice 
di correzione della soglia dei prezzi dà per scontate le abitudini di consumo e si limita alla loro 
valorizzazione economica nei diversi ambiti provinciali. Mostra la differenza dei costi territoriali a 
parità di consumi.  



 

poco costose), sono state considerate alimentarmente povere solo le famiglie povere 
con spesa alimentare pari o inferiore alla soglia-limite sopra indicata). 
 
Sulla base della metodologia sperimentale qui utilizzata, risulta che nel 2007 le 
famiglie di due componenti con una spesa per cibo e bevande pari o inferiore a 222,29 
euro al mese corrono il rischio di sacrificare le più elementari necessità nutrizionali, 
per via di una dieta scarsa e/o squilibrata11. Sotto tale soglia limite – che varia da 
regione a regione -  si trova il 4,4% delle famiglie residenti in Italia, che in valore 
assoluto corrispondono a 1 milione e 50 mila famiglie e a circa 3 milioni di individui 
appartenenti a tutte le fasce d’età (Figura 1). 
Le soglie di povertà alimentari oscillano nel settentrione tra i 233-252 euro, nelle 
regioni centrali tra i 207-233 euro mentre nel mezzogiorno tra i 196-207 euro. Gli 
estremi sono occupati dal Trentino Alto Adige, la regione più cara d’Italia in termini di 
alimenti, e dalla Campania, dove la stessa famiglia può spendere 56 euro in meno al 
mese per acquistare lo stesso paniere di beni. 
 

                                                 
11 A titolo di confronto, si segnala che per una famiglia di due persone adulte (30-49 anni) il 
valore monetario del paniere alimentare minimo per il 2007 è pari a 241 euro (cfr. Istat, La 
misura della povertà assoluta, Metodi e Norme n. 39 – 2009).  
 



 

Figura 1 – Le soglie regionali di povertà alimentare. Valori %. Italia, anno 
2007. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 
Nonostante il costo dei beni alimentari si riduca passando dal Nord al Sud Italia, la 
stessa cosa non avviene per quanto riguarda l’incidenza di povertà alimentare (Figura 
2): nel Nord Italia e nelle regioni centrali il rischio di povertà alimentare resta fra il 2 e 
il 4,2%, mentre nel Sud Italia e soprattutto nelle isole assume incidenze ben più 
preoccupanti comprese tra il 6 e il 10,8%. 
 



 

Figura 2 – L’incidenza di povertà alimentare nelle famiglie per regione. 
Valori %. Italia, anno 2007. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 
 
Il rischio di vivere in famiglie alimentarmente povere è nettamente più elevato per i 
più giovani (0-24enni), soprattutto se con età inferiore ai 14 anni, e  per i più anziani 
(70enni e più), tanto a livello nazionale quanto in alcune regioni (Grafico 2) 
 



 

I minorenni che vivono in famiglie costrette a comprimere in maniera significativa le 
spese alimentari sono complessivamente 648mila, pari al 6,4% del loro totale che 
supera la media dell’intera popolazione (5,1%). Il primato negativo spetta alle regioni 
meridionali e insulari dove circa 1 minorenne ogni 10 è alimentarmente povero (Figura 
3). 
 
Gli anziani alimentarmente poveri sono circa  643mila con un’incidenza (5,5%) che 
supera la media dell’intera popolazione (5,1%), senza però raggiungere i livelli di 
gravità presenti tra i minorenni (6,4%) (Figura 4). 
 
 
 
Grafico 2 - Incidenza di povertà alimentare per età degli individui. 
Valori %. Italia. Anno 2007. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 



 

Figura 3 – L’incidenza di povertà alimentare nei minori (0-17enni) per 
regione. 
 Valori %. Italia, anno 2007. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 
La regione in cui la situazione è più drammatica è la Sardegna (incidenza del 17,5%) 
seguita dalle altre regioni meridionali che mantengono livelli di rischio abbastanza 
elevati, compresi tra il 7 e il 10%. 
 



 

Figura 4 – L’incidenza di povertà alimentare negli anziani (65enni e più) per 
regione. 
 Valori %. Italia, anno 2007. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 



 

2.  Povertà alimentare e profili familiari  
 
In linea con consolidate tendenze generali anche l’incidenza di povertà alimentare 
cresce all’aumentare del numero di componenti della famiglia (grafico 3) 
 
A maggior rischio sono anche le famiglie composte da coppie di anziani (5%), da 
coppie con due (5,1%) o più figli (10,3%) e da monogenitori (5%) (grafico 4).  
E inoltre le famiglie in cui è presente almeno un minore (5,5% vs. 4% delle famiglie 
senza minori) (grafico 5).  
 
Grafico 3 - Incidenza di povertà alimentare per numero di componenti della 
famiglia. Valori %. Italia. Anno 2007. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
Grafico 4 - Incidenza di povertà alimentare per tipologia familiare. 
Valori %. Italia. Anno 2007. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 



 

Grafico 5 - Incidenza di povertà alimentare per presenza di minori in famiglia. 
Valori %. Italia. Anno 2007. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 
3. Quantità e qualità del consumo alimentare: la dieta dei poveri 
 
Chi comprime le spese per il cibo al di sotto degli standard medi procapite non riduce 
solo la quantità dei prodotti, ma anche la qualità della sua dieta (stimata in base alla 
tipologia di generi alimentari acquistati)  
 
Le famiglie alimentarmente povere hanno una spesa media equivalente di 155 euro al 
mese, a fronte di una spesa media equivalente è di circa 525 euro delle famiglie non 
povere: la differenza è di 370 euro (tabella 1).  



 

 
Le differenze risultano particolarmente accentuate per alcuni generi alimentari 
(bevande, oli e grassi, pesce e gelati, dolciumi e drogheria):  sono invece meno 
sensibili per i farinacei.       
      
Tabella 1 - Spesa media mensile equivalente familiare in cibo per stato di 
povertà alimentare. Valori in Euro. Italia. Anno 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
       
In sintesi, le famiglie alimentarmente povere (grafico 6):  
• concentrano una quota più elevata delle proprie risorse in pane e cereali, latte, 

formaggi e uova, carni e salumi, frutta. 
• indirizzano una quota significativamente più ridotta delle proprie risorse 

all’acquisto di pesce, notoriamente più costoso degli altri alimenti di base, ma 
anche alle bevande, ai gelati, ai dolciumi e drogheria, agli oli e grassi e ai legumi 
e ortaggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Famiglie: 
Categoria di spesa 
alimentare 

Non 
alimentarmente 
povere 

Alimentarmente 
povere Totale 

Pane e cereali 62,86 28,85 61,37 
Gelati, dolciumi e 
drogheria 44,89 11,93 43,44 
Carni e salumi 99,88 35,05 97,03 
Pesce 39,76 10,26 38,46 
Oli e grassi 17,62 4,38 17,04 
Latte, Formaggi e uova 60,40 22,16 58,72 
Legumi e ortaggi 35,77 11,20 34,69 
Frutta 41,14 14,44 39,96 
Bevande 41,47 9,91 40,08 
Pasti fuori casa 80,02 6,53 76,79 
TOTALE ALIMENTARE 523,81 154,70 507,58 
NON ALIMENTARE 1.830,63 556,25 1.774,56 



 

 
Grafico 6 - Distribuzione della spesa per tipologia di consumo alimentare* per 
stato di povertà alimentare. Valori %. Italia. Anno 2007. 
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* Escluse le spese per pasti fuori casa. 
 Fonte: Elaborazioni su dati Istat “Indagine sui consumi delle famiglie”. 
 
 
4. La povertà alimentare attraverso gli Enti aderenti alla Rete Banco Alimentare 
 
Le informazioni statistiche fin qui esaminate sono frutto di indagini campionarie e 
lasciano irrisolto il problema – decisivo sul piano pratico - di come raggiungere le 
persone effettivamente in stato di necessità. Per risolvere questo problema le politiche 
pubbliche ricorrono normalmente ad altri parametri, ad esempio quelli previsti 
dall’Isee, mentre trascurano le fonti di informazione provenienti dall’esperienza di chi 
opera direttamente a contatto con le persone in povertà. Queste informazioni 
andrebbero invece considerate attentamente in sede di programmazione delle politiche 
nazionali e locali per evitare errori di valutazione e per giungere più efficacemente alle 
persone più indigenti.  
Al realismo delle politiche pubbliche può contribuire utilmente la parte di ricerca 
effettuata sull’attività degli Enti caritativi che partecipano alla Rete Banco Alimentare.  
 
Anche se non sono esaustivi rispetto alla totalità delle agenzie pubbliche e private che 
offrono sostegno ai poveri12, gli enti qui considerati forniscono elementi preziosi per un  

                                                 
12 In base agli ultimi dati ufficiali dell’Unione Europea, operano: 7 organizzazioni caritative 
designate dallo stato per operare a livello nazionale (1° livello); 249 organizzazioni a livello 
regionale/dipartimentale (2° livello); 14.973 organizzazioni caritative di 3° livello che 
distribuiscono derrate alimentari a 2 milioni e 300mila beneficiari finali (Cfr. Corte dei Conti 
Europea, Aiuto alimentare dell’Unione Europea a favore degli indigenti: valutazione degli obiettivi, 
dei mezzi e dei metodi impiegati, Relazione speciale n. 6, maggio 2009. Nel 2007, gli Enti 
convenzionati con la Rete Banco alimentare hanno erogato aiuti  al 65% di tutti beneficiari italiani 
degli aiuti europei. 



 

inedito ritratto della povertà effettiva nel nostro paese e per la stima della consistenza 
minima della povertà alimentare in Italia, nell’ipotesi limite che gli indigenti coincidano 
quantomeno con coloro che ricevono aiuti dalla RBA.  
 
Gli Enti osservati (a cui fanno capo oltre 7700 centri secondo i dati dell’anno 2007: 
tabella 2) costituiscono una rete di assistenza diffusa su tutto il territorio nazionale 
(2.203 comuni con 42milioni e 559 mila residenti: tabelle 3.1-3.2 e Figure 5 e 6) che 
aiuta regolarmente 1 milione e mezzo di persone in povertà conclamata (tabella 4).  
 
Tabella 2 – Numero di centri  per tipologia di assistiti (valori assoluti e percentuali) 
 
Tipologia di assistiti Numero di Centri % 
Indigenti più disagiati 689 8,9 
Indigenti assistiti per tutta la giornata 
e per l'intero anno 306 4,0 
Indigenti assistiti saltuariamente 6.710 87,1 
Totale* 7.705 100,0 

 
Tabella 3.1 – Copertura territoriale e demografica della rilevazione; numero di comuni 
e relativa popolazione residente interessata per grandi ripartizioni e classi di ampiezza 
demografica 
 

 Numero di comuni  coperti 
Corrispondente popolazione 
residente 

Ripartizioni Valori 
assoluti % 

% sul 
numero di  
comuni 
dell’area 

Valori 
assoluti* % 

% sulla 
popola
zione 
totale 
residen
te 
nell’are
a 

Nord occid. 567 25,7 18,5 10.146.505 23,8 64,3 
Nord orientale 352 16,0 23,8 6.976.377 16,4 61,5 
Centrale 324 14,7 32,3 9.288.586 21,8 79,6 
Meridionale 641 29,1 35,8 10.627.888 25,0 75,2 
Insulare 319 14,5 41,6 5.519.664 13,0 82,4 
Classi di ampiezza demografica 
< 5.000 754 34,2           13,2  2.034.814  4,8 19,6 
5.000 – 20.000 979 44,4           52,3  10.084.044  23,7 56,9 
20.000 – 50.000 302 13,7           89,3  9.107.049  21,4 90,7 
50.000 – 100.000 60 2,7          98,4  3.719.328  8,7 97,4 
>= 100.000 2 0,1          100,0  233.166  0,5 100,0 
Capoluoghi 106 4,8           99,1  17.380.619  40,8 99,9 
Totale 2.203 100,0 27,2 42.559.020 100,0 71,4 
* Nei comuni dell’area, in cui è stato rilevato almeno un centro al 31.12.2007 

 

                                                                                                                                                                           
 



 

Tabella 3.2 – Copertura territoriale e demografica della rilevazione; numero di comuni 
e relativa popolazione residente interessata per regioni 
 

 Numero di comuni coperti Corrispondente 
popolazione residente 

Regioni Valori 
assoluti % 

% sul 
numero 

di  
comuni 

dell’area 

Valori 
assoluti* % 

% 
sulla 

popola
zione 
reside

nte 
nell’ar

ea 
Piemonte 211 9,6 17,5 3.108.347 70,6 7,3 
Valle d’Aosta 15 0,7 20,3 71.509 56,8 0,2 
Lombardia 291 13,2 18,8 5.708.612 59,2 13,4 
Trentino A. A. 3 0,1 0,9 249.715 24,8 0,6 
Veneto 137 6,2 23,6 2.589.182 53,6 6,1 
Friuli V. G. 52 2,4 23,7 757.286 62,0 1,8 
Liguria 50 2,3 21,3 1.258.037 78,1 3,0 
Emilia-Romagna 160 7,3 46,9 3.380.194 79,1 7,9 
Toscana 105 4,8 36,6 2.823.633 76,8 6,6 
Umbria 43 2,0 46,7 773.636 87,5 1,8 
Marche 82 3,7 33,3 1.107.152 71,3 2,6 
Lazio 94 4,3 24,9 4.584.165 82,4 10,8 
Abruzzo 71 3,2 23,3 924.729 69,8 2,2 
Molise 21 1,0 15,4 143.776 44,8 0,3 
Campania 227 10,3 41,2 4.738.733 81,5 11,1 
Puglia 124 5,6 48,1 3.068.357 75,3 7,2 
Basilicata 8 0,4 6,1 194.124 32,8 0,5 
Calabria 190 8,6 46,5 1.558.169 77,6 3,7 
Sicilia 214 9,7 54,9 4.363.476 86,8 10,3 
Sardegna 105 4,8 27,9 1.156.188 69,4 2,7 
Totale 2203 100,0 27,2 42.559.020 71,4 100,0 
* Nei comuni dell’area, in cui è stato rilevato almeno un centro al 31.12.2007 

 
 



 

Figura 5 – Copertura territoriale dell’indagine: 7705 centri in 2203  comuni 
 

 



 

Figura 6 – Numero di centri per 100.000 residenti 
 

 
 
 



 

Tabella 4 – Distribuzione del numero di assistiti (e % sul totale assistiti) per categoria 
di appartenenza e tipo di attività svolta dal centro 
 

Categoria di assistiti 

Tipo attività* Indigenti più 
disagiati 

Indigenti assistiti 
per tutta la 
giornata e per 
l'intero anno 

Indigenti 
assistiti 
saltuariamen
te 

Totale 

Assistenza continuativa per 
famiglie e anziani 

81.662 
(5,4%) - - 81.662 

(5,4%) 
Centri di accoglienza e mense 213 (0,0%) - - 213  

(0,0%) 
n.d. 4.007 (0,3%)   4.007 

(0,3%) 

Comunità per disabili - 588 (0,0%) - 588 
(0,0%) 

Comunità per anziani - 121 (0,0%) - 121 
(0,0%) 

Comunità per minori e ragazze 
madri - 231 (0,0%) - 231 

(0,0%) 
Comunità per tossico-dipendenti 
e malati AIDS - 349 (0,0%) - 349 

(0,0%) 
n.d.  10.739 (0,7%)  10.739 

(0,7%) 

Sostegno periodico a bisognosi - - 1.408.900 
(93,5%) 

1.408.900 
(93,5%) 

Totale 

85.882 
(5,7%) 12.028 (0,8%) 1.408.900 

(93,5%) 

1.506.810

 
 
La distribuzione territoriale degli enti e l’elevato numero degli assistiti (1 milione e 500 
mila unità) consente di calcolare, in modo affidabile, l’incidenza nazionale e provinciale 
di quella che possiamo definire  povertà alimentare assistita. (Figure 7 e 8). 
 
Per l’intero territorio nazionale, l’incidenza del numero di assistiti sulla popolazione 
residente varia da un valore minimo di 25 per 1.000 (nell’ipotesi che il bacino di 
utenza dei centri corrisponda all’intero territorio nazionale e all’intera popolazione 
residente pari a 58 milioni e 757 mila unità) ad un massimo pari al 35 per 1.000 
residenti (valore relativo all’ipotesi che la popolazione esposta al rischio sia 
concentrata solo nei comuni sedi di centri, che contano 42 milioni e 559 mila 
residenti).  
 
 



 

Figura 7 – N. assistiti in ciascuna  provincia per 1.000 residenti 

 
           



 

Figura 8 – Incidenza media della povertà alimentare per provincia (per 1000 residenti) 

        
        
 L’analisi della povertà alimentare assistita condotta a livello di grandi ripartizioni 
indica che essa raggiunge l’incidenza massima (per entrambe le ipotesi) in 
corrispondenza della ripartizione insulare (rispettivamente con 55 assistiti ogni 1000 
residenti in tutti i comuni dell’area e 66 ogni 1000 residenti nei soli comuni sedi di 
centri) (tabella 5).  
 



 

Tabella 5 – Numero di centri osservati, numero medio annuo di assistiti e incidenza 
della povertà sulla popolazione residente, nei comuni in cui è stato osservato almeno 
un centro e nella popolazione residente complessiva dell’area, per grandi ripartizioni, 
classi di ampiezza demografica 
 

Incidenza della povertà* sulla 
popolazione residente (per 

1.000) Ripartizioni Totale 
assistiti 

nei comuni 
sede di centri 

complessiva 
dell’area 

Nord occidentale 258.222 25,4 16,4 
Nord orientale 169.636 24,3 15,0 
Centrale 228.142 24,6 19,5 
Meridionale 485.604 45,7 34,4 
Insulare 365.206 66,2 54,5 
< 5.000  97.685  48,0 9,4 
5.000 – 20.000  290.242  28,8 16,4 
20.000 – 50.000  278.400  30,6 27,7 
50.000 – 100.000  129.415  34,8 33,9 
>= 100.000  6.890  29,5 29,5 
Capoluoghi  704.178  40,5 40,5 
Totale 1.506.810 35,4 25,3 

 
 
Anche i dati relativi al dettaglio regionale sono eloquenti: l’indigenza colpisce 
maggiormente le regioni economicamente meno sviluppate del Mezzogiorno, come la 
Sicilia (61-70 assistiti per 1.000 residenti), la Calabria (46-59 per 1.000) o la 
Campania (45-56 per 1.000), ma anche del Centro, come l’Umbria (28-32 per 1.000) 
o, infine, del Nord, come la Liguria (33-42 per 1.000), seppure con minore intensità. 
Le regioni che, invece, rappresentano il motore economico del Paese, la Lombardia e 
(almeno negli anni più recenti) il Veneto, sono caratterizzate da una minore incidenza 
della povertà (circa 11-21 assistiti per 1.000 residenti) (tabella 6). 



 

 
Tabella 6 – Numero di centri osservati, numero medio annuo di assistiti e incidenza 
della povertà sulla popolazione residente, nei comuni in cui è stato osservato almeno 
un centro e nella popolazione residente complessiva dell’area per regione 
 
 

Incidenza della povertà* sulla 
popolazione residente (per 1.000) Regioni Totale 

assistiti nei comuni 
sede di centri 

complessiva 
dell’area 

Piemonte 100.006 32,2 22,7 
Valle d’Aosta 995 13,9 7,9 
Lombardia 104.959 18,4 10,9 
Trentino A. A. 4.582 18,3 4,5 
Veneto 54.723 21,1 11,3 
Friuli V. G. 20.004 26,4 16,4 
Liguria 52.262 41,5 32,5 
Emilia-R. 90.327 26,7 21,1 
Toscana 63.211 22,4 17,2 
Umbria 24.449 31,6 27,6 
Marche 29.679 26,8 19,1 
Lazio 110.803 24,2 19,9 
Abruzzo 31.591 34,2 23,9 
Molise 3.875 27,0 12,1 
Campania 263.140 55,5 45,3 
Puglia 90.187 29,4 22,1 
Basilicata 5.459 28,1 9,2 
Calabria 91.352 58,6 45,5 
Sicilia 307.155 70,4 61,1 
Sardegna 58.051 50,2 34,9 
Totale 1.506.810 35,4 25,3 

 
Altri elementi di interesse derivano dall’analisi dei dati secondo la ripartizione del 
territorio in Sistemi Locali del Lavoro, formati da comuni contigui aggregati in base alla 
capacità di autocontenimento dell’indice di pendolarismo lavorativo (Figura 9). Tali 
aree possiedono la caratteristica di essere indipendenti dalle classificazioni 
amministrative del territorio superiori a quella comunale (alcuni sistemi locali sono 
costituiti, infatti, da comuni appartenenti a province diverse), pertanto consentono di 
attenuare le distorsioni nei risultati, indotte da una suddivisione del territorio che ha 
poco a che fare con le sue caratteristiche strutturali.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 9 – Incidenza media della povertà alimentare nei  
Sistemi Locali del Lavoro (per 1000 residenti) 

 



 

 
In corrispondenza dei 543 Sistemi Locali del Lavoro qui considerati (dei 686 
complessivamente esistenti) l’incidenza della povertà si attesta mediamente su circa 
33 assistiti per 1000 residenti con scarti tra  povertà massima e minima 
sostanzialmente contenuti. 
Tra i sistemi locali del lavoro più poveri l’area di Palermo (e più in generale della 
Sicilia) risulta particolarmente colpita; in un contesto in cui le province meridionali 
prevalgono non mancano tuttavia alcune insospettabili sacche di povertà nelle aree 
centrali ma soprattutto settentrionali del paese, in particolare nelle ricche Lombardia e 
Veneto. 
 
 
5. Rispondere alla povertà alimentare: il divario da colmare 
 
Con le stime elaborate in base alla food standard poverty line  (par. 1) abbiamo 
identificato, su basi oggettive, l’incidenza della povertà alimentare relativa, ovvero  il 
numero massimo di persone che sono a rischio di indigenza a livello nazionale e in 
ciascuna regione.  
 
Con le successive stime sul rapporto tra il numero di assistiti dagli enti aderenti alla 
RBA e il numero di residenti nei corrispondenti territori abbiamo identificato, sempre 
su basi oggettive, quella che possiamo definire incidenza della povertà alimentare 
assistita che coincide con il numero minimo di persone in stato di effettiva indigenza e 
che per questo domandano (e ricevono) aiuti alimentari. 
 
Il confronto tra questi due risultati ci consente ora di stimare quanti sono gli indigenti 
(effettivi o potenziali) che restano fuori dal sistema di aiuti qui considerati e che – in 
assenza di altre fonti di aiuto – si trovano, verosimilmente, in stato di difficoltà (più o 
meno accentuata). Tra i  3 milioni di persone che hanno una spesa alimentare al di 
sotto della media e il sottoinsieme di coloro che vivono nella stessa situazione e però 
ricevono regolarmente degli aiuti alimentari dalla RBA, si collocano (nell’anno 2007) un 
milione e mezzo di persone anch’esse potenzialmente indigenti.  
 
Quale è, in concreto, la situazione di costoro? Sono totalmente privi di protezione o 
beneficiano di qualche misura di sostegno?  
 
Una prima risposta può venire dai dati ufficiali della Commissione Europea sui 
beneficiari degli aiuti alimentari destinati all’Italia pari a  2 milioni e 300 mila unità 
(dati 2005) (BOX 1 e BOX 2)13  
 
Considerando che il flusso degli aiuti è rimasto sostanzialmente stabile anche nel 
biennio successivo, si può ragionevolmente ritenere che il numero degli indigenti 
escluso da tale flusso si riduca per così dire a 700 mila unità: si tratta di un numero 

                                                 
13 (Fonte: Relazione Corte dei Conti europea, Aiuto alimentare dell’Unione Europea a favore degli 
indigenti: valutazione degli obiettivi, dei mezzi e dei metodi impiegati, Relazione speciale n. 6 – 
maggio 2009) 
 



 

imponente  di persone a cui dovrebbero essere offerte ex novo opportunità e risorse 
aggiuntive. 
 
Alla luce di questi dati si può stimare che  nel 2007  gli enti convenzionati alla RBA 
hanno erogato aiuti al 50% dei soggetti potenzialmente indigenti e sono entrati in 
rapporto con il 65% di tutti i beneficiari degli aiuti europei.   
 
BOX 1 – LE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO AL PROGRAMMA UE 

 
Fonte: Relazione Corte dei Conti europea, n 6 – maggio 2009 



 

BOX 2 - PRODOTTI ASSEGNATI E BENEFICIARI FINALI : PIANO ANNUALE 
2005 

 
La problematica qui considerata in termini complessivi trova una documentazione 
analitica  nel grafico 6 che mostra l’entità del divario da colmare in ciascuna regione in 
termini di valori assoluti, particolarmente utili per dare l’idea dello sforzo operativo che 
dovrebbe essere compiuto dai singoli enti, dagli organismi (di 1° e 2° livello, secondo 
la classificazione europea) che raccolgono e distribuiscono gli approvvigionamenti 
alimentari, dalle organizzazioni pubbliche e dalle imprese che forniscono sussidi.  
 



 

Grafico 6 –Indigenti assistiti da RBA e totale indigenti (effettivi e potenziali) per 
regione. Anno 2007 
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Al divario esistente tra il numero degli assisti effettivi e il numero complessivo dei 
potenziali bisognosi (700 mila unità) si aggiunge il divario tra quanto si dona e quanto 
sarebbe necessario per raggiungere standard quantitativi e qualitativi più elevati a 
favore di chi già riceve qualche forma di sostegno alimentare.  
 
Dall’indagine campionaria effettuata su 100 Enti (vedi infra) risulta che nel 2007 il 
totale degli aiuti alimentari ricevuti dalla RBA equivale al 72%  del fabbisogno in 
termini di peso (mediana 80%) e al 73% in termini di valore monetario (mediana 
80%). 
 
La copertura media del fabbisogno alimentare (in peso e in valore monetario) 
corrisponde a differenze anche significative tra gli Enti: al di sopra della copertura 
media troviamo poco meno della metà degli Enti (46-48%), vi è però anche quasi un 
quinto di Enti (17-20%) che ottiene una copertura che abbiamo definita bassa (fino al 
40%) sia in termini di peso che di valore in euro e un restante terzo con copertura 
media (41-80%) (Tabella 6). 



 

 
Tabella 6 – Copertura percentuale  (bassa , media, alta) del fabbisogno 
complessivo di aiuti alimentari garantita dalla Rete Banco Alimentare 
nell'anno 2007 in Kg e in euro   
 kg Euro 

copertura 
% enti Media 

Kg 
% enti Valore medio in euro 

bassa (fino 
40%) 

20,4 20,4 16,9 16,9 

media (41-
80%) 

33,3 33,3 35,4 35,4 

alta (oltre 
80%) 

46,2 46,2 47,7 47,7 

 
 
Per compensare la parziale insufficienza dei beni alimentari che la RBA è in grado di 
fornire gli Enti possono perseguire tre strategie: acquistare i prodotti mancanti a prezzi 
di mercato, acquistarli a prezzo scontato, ricorrere a donazioni di altra provenienza 
(imprese, enti pubblici, gruppi di persone). La prassi più diffusa è l’acquisto diretto 
(67%), per lo più a prezzo pieno (45%) mentre le donazioni aggiuntive sono meno 
frequenti (34%).  In via di fatto però queste strategie si combinano tra loro14, dando 
vita a un più complesso profilo dei costi e dei benefici aggiuntivi (Grafico 7).  
 
Grafico 7 - Modalità di approvigionamento dei prodotti alimentari non forniti dalla RBA 
(valori %) 
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14 La domanda prevedeva la possibilità di risposte multiple 



 

I costi sono massimi per quegli Enti che acquistano interamente i prodotti mancanti a 
prezzo di mercato (42%), sono invece minimi per quelli che beneficiano interamente di 
donazioni (18%); in posizione intermedia si trova infine il restante 40% che adotta 
solo alcune delle possibili combinazioni15. 
 
A fronte dell’aumento degli assistiti nel biennio precedente (2006-2007) e 
dell’aggravarsi delle difficoltà economiche intervenute nel 2008-2009 gli Enti ritengono 
che non sia affatto scontata la possibilità di mantenere anche per il futuro il livello di 
approvvigionamento gratuito fin qui ottenuto dai diversi donatori (Grafico 8).   
  
 
Grafico 7 – Previsione andamento aiuti alimentari per fonte di aiuto (valori %) 
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6. Il profilo degli assistiti attraverso l’indagine campionaria sugli Enti aderenti alla RBA 
 
Alla mappa dei servizi erogati dalla RBA si collega direttamente l’indagine campionaria 
su un gruppo di 100 unità  per approfondirne le attività, le caratteristiche 
organizzative, le  tipologie dei beneficiari. Al termine di una prima intervista 
strutturata, i responsabili degli Enti hanno accettato di approfondire, in senso 
qualitativo, anche  i metodi di lavoro, il tipo di rapporto che si instaura con i loro 
assistiti (con particolare attenzione alla  capacità di ascolto-attivazione), le condizioni 
per promuovere l’uscita dalla povertà o per lo meno per non aggravare il loro stato di 
bisogno complessivo. 
 
La maggior parte degli enti eroga più forme di aiuto (media  e mediana uguali a 4) e 
riesce dunque a farsi carico di situazioni personali e familiari tendenzialmente 
complesse. La maggioranza relativa degli intervistati (35%) gestisce, in particolare, 
cinque o più servizi, con il caso limite di due enti che erogano tutti e 9 i servizi 

                                                 
15 Nessuno ha indicato la possibile combinazione tra  acquisti a prezzi di mercato e a prezzi 
scontati. 



 

teoricamente effettuabili, mentre solo il 12% degli Enti eroga un solo servizio (grafico 
9).  
La gran parte di questi servizi richiede non soltanto risorse umane, ma anche strutture 
logistiche adeguate che rappresentano uno dei bisogni più avvertiti  da parte dei 
gestori degli Enti. 
Grafico 9 – Tipo di servizi erogati dagli Enti aderenti alla RBA (valori %) 
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La fonte di finanziamento più  importante coincide con le donazioni private  a cui fanno 
ricorso l’80% circa degli Enti che hanno risposto, ricavando in media  il 55% delle 
entrate dell’anno 2007: alquanto diffusa è anche la presenza delle quote associative 
(46%) che costituiscono una forma altrettanto ordinaria di partecipazione agli scopi 
sociali degli Enti, anche se la loro incidenza sul fabbisogno economico risulta piuttosto 
modesta essendo pari al 9,5%. Da queste fonti di finanziamento resta escluso il 
contributo monetario equivalente agli aiuti alimentari ricevuti dalla RBA. 
 
L’orientamento a stabilire rapporti con le istituzioni pubbliche che operano a favore 
degli indigenti appartiene alla impostazione di base di molti enti, sia come attuatori di 
programmi istituzionali, sia come responsabili di progetti innovativi che trovano 
sostegno pubblico. Il 52% degli Enti dichiara di essere coinvolto almeno in parte nella 
erogazione di servizi a rete in partnership con amministrazioni pubbliche o con altre 
organizzazioni sociali.  
 
La propensione all’innovazione da parte degli Enti è documentata da alcune 
trasformazioni avviate nel corso degli ultimi due anni (2006-2007). Il 21% degli Enti 
dichiara di aver cambiato la tipologia dei propri utenti e  il 27% di aver  aperto nuovi 



 

servizi, In pratica, il 46% degli Enti16 ha  sperimentato almeno uno di questi 
cambiamenti, che mentre indicano un innegabile capacità di adattamento-innovazione, 
indicano anche uno sviluppo oneroso, a causa dei costi connessi alla crescita della 
domanda di aiuti.  
 
6.1 Gli assistiti nel loro complesso 
 
La composizione anagrafica degli assistiti vede, in generale, un certo equilibrio tra la 
componente maschile e quella femminile. La componente femminile è però 
maggioritaria nella fruizione dell’assistenza sanitaria, dei pacchi alimentari, del 
vestiario, dei servizi di ascolto/orientamento e di assistenza al lavoro; la componente 
maschile abbonda invece tra gli utenti delle mense che forniscono pasti completi.  
 
A correzione dell’idea prevalente che i più bisognosi di aiuto siano gli anziani, va 
sottolineato che  un consistente numero di assistiti appartiene alla prima infanzia e 
all’adolescenza (grafico 10). I bambini e gli adolescenti seguono le sorti delle famiglia 
di appartenenza e risultano doppiamente fragili a causa delle difficoltà presenti e di 
quelle che si profilano nel loro futuro. I bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie 
povere ricevono un’alimentazione meno equilibrata, hanno meno opportunità 
formative e culturali, hanno maggiore probabilità di abbandonare gli studi 
precocemente e di trovare lavori meno qualificati e remunerativi, con svantaggi che si 
cumulano e tendono a conservarsi nel tempo. È per queste ragioni che il contrasto 
della povertà minorile – che in pratica si dovrebbe esprimere nel sostegno complessivo 
alle famiglie povere con figli minori – dovrebbe rappresentare una priorità assoluta, sia 
per il bene dei diretti interessati che della collettività. 
 

                                                 
16 A questo risultato si giunge misurando l’effetto combinato di ciascuna delle tre possibili risposte 
non autoescludentesi. 



 

Grafico 10 – Distribuzione % media degli assistiti per tipo di servizio e fascia di età 
(valori %) 
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6.2 Gli assistiti stranieri  
 
Sul totale degli utenti che nel corso del 2007 si sono rivolti convenzionati agli Enti 
convenzionati con la RBA, le persone di nazionalità non italiana rappresentano il 41%; 
con la sola eccezione dei servizi di alloggio/dormitorio, delle mense e delle attività di 
2^ accoglienza,  la componente femminile sopravanza quella maschile, specie per 
quanto riguarda l’assistenza alla ricerca del lavoro e i servizi di ascolto/orientamento.  
La composizione per classi di età presenta molte peculiarità rispetto all’analoga 
composizione di tutti gli utenti; se gli anziani sono meno presenti,  assai più 
consistente è la percentuale dei minori appartenenti alla prima infanzia e 
all’adolescenza, specialmente nei centri di 2^ accoglienza che notoriamente ospitano 
soggetti bisognosi di specifiche tutele e protezioni. Si tratta di un segnale ambivalente 
che mentre indica l’esistenza di queste forme di protezione, evidenzia anche uno stato 
di necessità altamente problematico (Grafico 11). 
 
 



 

Grafico 11 – Distribuzione % media degli assistiti stranieri per tipo di servizio e fascia 
di età (valori %) 
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6.3  I nuclei familiari assistiti 
 
Rispetto all’insieme delle famiglie assistite, le tipologie più rappresentate sono 
mediamente quelle delle coppie con figli a carico, con una prevalenza di quelle con 2 e 
3 figli rispetto a quelle con un solo figlio; il numero dei componenti della famiglia si 
conferma in tal modo una causa non secondaria delle difficoltà di chi si rivolge agli Enti 
della Rete Banco  Alimentare. In linea con le ben note tendenze generali è anche la 
forte presenza dei nuclei familiari anziani e delle famiglie con 1 o più figli; in 
controtendenza è invece la forte presenza di persone sole non anziane  che in termini 
medi (28 nuclei) superano i single anziani (22 nuclei) (Grafico 12). 
  
 
Va segnalato che l’incidenza assoluta e percentuale delle famiglie convenzionalmente 
inserite nella categoria “altro” risulta particolarmente elevata, a indicare la diffusione 
delle situazioni familiari “atipiche” tra coloro che si rivolgono ai centri di aiuto 
disseminati in ogni parte del Paese; si tratta di un segnale  eloquente dell’intreccio che 
esiste tra le conclamate situazioni di disagio economico e sociale e la 
fragilità/problematicità delle relazioni familiari, a cui si uniscono spesso più generali 
difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali. 
 



 

Grafico 12 – N. medio dei nuclei familiari assistiti e dei componenti di tali nuclei (valori 
assoluti) 
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L’imponente massa di aiuti erogata dagli Enti convenzionati con la RBA e, ancor più, il 
diretto e capillare rapporto che questi Enti instaurano con le persone che vivono in 
stato di povertà rende particolarmente importante  la loro esperienza non soltanto sul 
piano operativo, ma anche sul piano conoscitivo. Ciò che viene registrato da questi 
Enti a riguardo delle caratteristiche e delle tendenze delle persone in difficoltà 
costituisce, in altri termini, un’importante fonte di informazione che tutti i protagonisti 
(istituzionali e sociali)  delle politiche sociali  dovrebbero ascoltare e valutare 
attentamente. Questo fatto dovrebbe peraltro far comprendere ai singoli Enti quanto 
importante sia – per loro stessi e per tutti – dedicare maggiore attenzione alla raccolta 
e alla diffusione di dati sempre più analitici ed affidabili.  
 
7. La Rete Banco Alimentare e le politiche di sussidiarietà 
 
L’azione svolta dalla Rete Banco Alimentare non avrebbe raggiunto le attuali 
dimensioni se non ci fosse stato un importante sostegno da parte delle istituzioni 
pubbliche (Agea, Ministeri, Regioni, Comuni) attraverso l’assegnazione delle eccedenze 
alimentari, l’erogazione di contributi economici, la messa a disposizione di strutture e 
servizi. Le istituzioni pubbliche  non riuscirebbero però a essere ugualmente efficaci se 
non esistesse la vasta e capillare rete degli Enti convenzionati con la RBA, che in modo 
diretto e personalizzato raggiungono migliaia di famiglie e di persone in tutte le 
regioni.  
L’esperienza della Rete Banco Alimentare documenta un altro importante aspetto: la 
collaborazione tra il settore profit e il settore non profit, tra le imprese e le 
organizzazioni di solidarietà sociale. In questo senso la Fondazione  Banco Alimentare 



 

ha reso operativa la responsabilità sociale d’impresa prima ancora che venisse 
teorizzata e codificata. 
In termini operativi, il potenziamento di questa risposta sussidiaria richiede:  
1) una chiara ripartizione dei ruoli tra: 
istituzioni pubbliche  a cui spetta il ruolo:  
-   normativo/regolativo, 
- finanziario 
- comunicativo; 
imprese a cui spetta la realizzazione di  azioni concrete di  responsabilità sociale; 
organizzazioni non profit  a cui spetta il ruolo operativo per  limitare la deprivazione 
materiale e relazionale. 
fund raising rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche  disponibili a versare 
contributi economici a favore di uno specifico fondo di solidarietà alimentare. 
2) il coordinamento e la tempestività  degli interventi: il fattore tempo incide infatti 
fortemente sia sui percorsi individuali che conducono alla povertà sia sulla efficacia 
degli interventi messi in atto per contrastare le situazioni di povertà. Quanto più lenta 
è la macchina degli aiuti tanto più ampie diventano sia le difficoltà delle famiglie sia la 
quantità di risorse economiche ed umane da impiegate per contrastare la situazione. 
 
 
8. La gara contro il tempo 
Nell’ambito delle difficoltà e delle risorse per andare oltre l’indigenza va considerato 
attentamente il fattore tempo, che incide fortemente sia sui percorsi individuali che 
conducono alla povertà (temporanea o cronica), sia sulla efficacia degli interventi 
messi in atto per contrastare le situazioni di povertà. (figura 7.10).  
 
I percorsi dentro alla povertà sono raffigurabili come un piano inclinato che diventa 
sempre più ripido e scivoloso quanto più lungo è il tempo che intercorre tra l’emergere 
dello stato di bisogno e l’intervento di aiuti efficaci. Se si scivola troppo in basso è 
facile rimanere intrappolati, mentre la risalita diventa molto difficile se non impossibile. 
Da qui la necessità di prevedere politiche di pronto intervento capaci di affrontare e 
rimuovere le difficoltà che le singole famiglie non riescono a risolvere da sole.  
Alla tempestività si lega non soltanto l’efficacia ma anche l’entità degli aiuti materiali 
necessari e la loro sostenibilità nel corso del tempo: quanto più lenta è la macchina 
degli aiuti, tanto più ampie diventano sia le difficoltà, sia le risorse economiche ed 
umane che debbono essere impiegate per contrastare la situazione. 
Alla gara della solidarietà deve dunque aggiungersi la gara contro il tempo. 
 
 
 



 

9. Per concludere  
 
Le analisi condotte nel corso della ricerca documentano come l’intervento degli enti 
caritativi e non profit sia in grado di affrontare una parte consistente delle persone in 
condizioni di povertà presenti nel nostro Paese. Questa rete di soggetti mostra una 
capacità sociale e comunitaria di risposta al bisogno particolarmente mirata, in grado 
di affrontare il problema alimentare e di creare relazioni fiduciarie indispensabili alle 
persone per uscire dalla condizione di disagio e di emarginazione. Tra le cause 
principali della povertà c’è infatti la solitudine, che richiede forme di aiuto materiali 
capaci di generare anche nuovi rapporti personali e sociali. 



 

 



 

 
 
Il contrasto alla povertà alimentare dipende in modo determinante dall’azione di 
questa rete di enti che ogni giorno distribuisce cibo donato dall’Unione Europea, dalle 
imprese della filiera agro-alimentare, dalla grande distribuzione, da singole famiglie.  
 
Senza questa attività capillare, i poveri sarebbero più numerosi e vivrebbero in 
condizioni peggiori. Bisogna dunque impedire che questa rete si indebolisca, erogando 
maggiori aiuti pubblici e privati, in modo coordinato e tempestivo. Gli aiuti aggiuntivi 
servono anche a potenziare i servizi, a promuovere l’innovazione gestionale, a 
sviluppare il sistema informativo degli enti coinvolti. 
 
In questa opera di difesa e di potenziamento risulta determinante il ruolo della 
Fondazione Banco Alimentare onlus  a) per favorire  il dialogo e le alleanze operative 
tra le imprese della filiera agro-alimentare e tra queste e le istituzioni pubbliche; b) 
per fornire  agli Enti più eccedenze, donazioni, stimoli all’innovazione; c) per portare a 
conoscenza le informazione sulla povertà alimentare al fine di favorire policy più 
efficienti ed efficaci; d) per educare le persone alla condivisione e al dono. 
Una politica sociale esplicitamente orientata al sostegno dei singoli enti e delle loro reti 
potrebbe generare un rapporto autenticamente sussidiario tra istituzioni pubbliche, 
corpi sociali intermedi e cittadini: si tratta di una possibilità concreta, alla portata di 
tutti coloro che hanno responsabilità decisionali a livello politico, economico, 
finanziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


