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La povertà è un problema chiave socio - 

economica di scala globale. Per misurare 

utilizzando la "soglia di povertà", che 

rappresentano un certo livello di reddito, e 

dei poveri sono riconosciuti come cittadini 

con redditi al di sotto di questo valore. 

Soglia di povertà nazionale in ogni 

paese sviluppato 

secondo diversi criteri, ma di solito 

provengono da tre principali approcci 

concettuali alla misurazione della povertà : 

assolute, relative e soggettive. 

All'interno l'approccio assoluto soglia di 

povertà si basa sul livello minimo di 

sussistenza, ed i poveri sono coloro il cui 

reddito è al di sotto di questo valore. Linea 

di povertà relativa suggerisce che un 

individuo può essere classificato come 

povero se le sue risorse sono insufficienti 

per fornire cibo, condizioni di vita, che 

sono generalmente accettate nella società. 

In base a soglie di povertà soggettive sono 

stime degli intervistati circa la loro 

situazione finanziaria. 

Nella prassi internazionale, al fine di 

confrontare la povertà in diversi paesi 

adottate per stabilire la metodologia di 

"soglia di povertà internazionale" che è 

stato sviluppato dalla Banca Mondiale. [8] 

La povertà estrema è impostata 

utilizzando lo standard statistico - il reddito 

pro capite di 1,25 dollari per persona al 

giorno, come misurato dal potere 

d'acquisto. Un'altra categoria della Banca 

Mondiale - reddito tra 1,25 e 2,15 dollari al 

giorno è utilizzato per misurare la povertà 

moderata, che coinvolge solo la 

soddisfazione dei bisogni fondamentali. 

Nell'ambito della ricerca scientifica è 

stata analizzata e sistematizzata esperienza 

nella definizione di linee di povertà oltre 

venti paesi (Tavolo 1). 

Paesi europei impostazione della soglia 

di povertà si basano sul concetto relativo e 

usano due approcci di base [7]. La prima 

viene effettuata secondo la procedura 

dell'Organizzazione per la Cooperazione e 

lo Sviluppo Economico. Soglia di povertà è 

fissata al 60% del reddito mediano dello 

Stato, e il povero sono riconosciuti come 

cittadini con reddito al di sotto di questo 

valore [6]. Il secondo approccio è 

l'approccio dell'agenzia statistico europeo. 

Soglia di povertà è fissata al 50% del 
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reddito pro capite del paese. La povertà 

riguarda le persone con redditi al di sotto di 

questa linea. 

Oltre agli approcci di cui sopra in alcuni 

paesi europei ha il proprio metodo di 

costruzione della linea di povertà nazionale. 

Discussione particolarmente degna di 

nota della metodologia per misurare la 

povertà nel Regno Unito, sulla base di " 

studi di povertà e di esclusione sociale ". [1] 

Questo studio si basa su indicatori di 

deprivazione (deprivazione) che 

rispecchiano le esigenze della popolazione 

che sono insoddisfatte a causa della 

mancanza di risorse materiali. Il punto di 

partenza è quello di chiedere agli 

intervistati di selezionare da un elenco di 

beni e servizi che sono essenziali per la 

soddisfazione. Esso identifica la posizione 

della lista, che già sono, e quello che 

vorrebbe avere. Se più del 50% dei 

rispondenti definisce gli elementi essenziali 

list posizione vengono inseriti 

automaticamente nella lista di privazione di 

base. Poi calcola la relativa soglia di 

povertà monetaria si basa sullo standard 

dell'indice di vivere. 

Negli Stati Uniti per stabilire viene 

utilizzato l'approccio soglia di povertà 

assoluta [5]. A livello nazionale, ci sono 2 

della soglia di povertà. [2] La prima riga 

definisce la povertà dal Census Bureau per 

monitorare la povertà. si calcola 

secondo il metodo normativo e statistico 

per determinare il paniere di consumo. Per 

stabilire una seconda linea di povertà è 

quello di individuare i potenziali beneficiari 

di assistenza sociale, viene calcolato dalla 

prima linea della povertà, la media 

ponderata per l'anno precedente. 

Interesse di ricerca speciale è la 

valutazione quantitativa della linea di 

povertà nazionale in Russia. Secondo lo 

Stato Servizio Statistica federale 2000-

2012. minimo di sussistenza pro capite è 

aumentato più di cinque volte e nel 2012 è 

stato pari a 6510 rubli. [3]. Tuttavia, molti 

ricercatori nel campo della povertà 

nazionale criticano sussistenza, 

considerando che i suoi membri devono 

consentire l'accesso alle risorse informative, 

modificare i regolamenti in materia di 

abbigliamento. Quando questo accade la 

crescita della povertà almeno 2,5 - 3. [4] 

Secondo i dati ufficiali, la percentuale 

dei poveri in Russia è diminuita dal 29% 

nel 2000 al 11% nel 2012 [3]. Effettuare il 

calcolo della povertà in Russia attraverso 

gli approcci metodologici considerati 

alla definizione delle linee di povertà 

nazionali utilizzati negli Stati Uniti e in 

Europa, con la possibilità di statistiche 

ufficiali. 

Come utilizzato negli Stati Uniti si 

avvicinano alla soglia di povertà è fissata al 

triplo del carrello della spesa. In particolare, 

la quota dei prodotti alimentari in Russia è 

pari a un salario di sussistenza per il IV 

trimestre del 2011, 36,5% (in termini 

assoluti -. 2266 rub) [3]. Triple il paniere 

alimentare in Russia, in questo caso, sarà 

pari 

6798 rubli. Nel 2011 circa il 15% dei 

cittadini russi aveva il reddito pro capite è 

inferiore a tale valore. Nel 2009, il tasso di 

povertà in Russia dalla metodologia M. 

Orshansky è stato del 17,7%, che è del 

3,4% al di sopra della soglia di povertà 

ufficiale negli Stati Uniti durante lo stesso 

periodo [3]. 

Sulla base dei metodi della 

Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico per il IV trimestre del 

2011 il reddito mediano Federazione russa 

calcolato secondo il Servizio Statistica 

Stato federale, pari a 15.603 rubli. al mese, 

e il 60% di esso - 9362 rubli. [3]. Circa il 

25% della popolazione della Russia nel 

2011 ha ricevuto un reddito inferiore al 

60% del reddito medio del paese. L'agenzia 

statistica europea fissa la soglia di povertà 

al 50% del reddito pro capite. Il reddito pro 

capite del paese nel 2011 è stato 20.755 

rubli, metà del reddito pro capite -. 10 378 

rubli. [3]. 

Durante il periodo di riferimento circa il 

29% della popolazione aveva un reddito 

inferiore alla metà del reddito pro capite. 

Sintesi dei risultati della valutazione della 

povertà nella Federazione russa sulla base 
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di diverse linee di povertà sono presentati 

nella tavolo. 2. 

I dati della tabella 2 indicano che la 

valutazione povertà 

in Russia, basato su linee nazionali 

adottate in altri paesi è molto superiore a 

valutazione povertà secondo 

con l'approccio ufficialmente accettata. 

Di conseguenza - una definizione plausibile 

contingente poveri, che richiede una 

revisione della metodologia nazionale per la 

misurazione della povertà. A nostro parere, 

la soglia di povertà assoluta è 

principalmente quello di essere utilizzato 

per le decisioni di gestione, vale a dire 

regolamentazione dei programmi sociali 

mirati per i poveri. Quando il monitoraggio 

è necessario invocare la soglia di povertà, 

costruito sulla base dei concetti relativi e 

soggettivi. 
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Tavolo 1 

Caratteristiche comparativi di approcci metodologici per la definizione di soglie di 

povertà nazionali 

Criterio 

Criterio per 

determinare la 

soglia di povertà 

nazionale 

I vantaggi di questo 

approccio 
svantaggi dell'approccio 

P
ae

si
 

d
el

l'U
n
io

ne
 

eu
ro

p
ea

 

1. Al 60% del 

reddito mediano 

1. La relativa semplicità dei 

calcoli 

1 . La mancata condurre 

un'analisi comparativa tra i paesi 

( linee riflettono i diversi livelli 

di benessere ) 

R
eg

no
 

U
ni

to
 

2. Al 50% la 

media 

2. Efficacia per l'uso 2 . Non influenzato da variazioni 

del livello di consumo ( livello di 

povertà dipende dalla 

distribuzione dei consumi) 

P
ae

si
 

B
as

si
 reddito nei paesi sviluppati La complessità dello sviluppo e 

applicazione pratica 
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G
li

 e
x

 

p
ae

si
 

so
ci

al
is

ti
 

(R
u

ss
ia

, 

U
n

g
h

er
ia

, 

B
u

lg
ar

ia
) Sulla base del 

livello di 

concentrazione di 

privazione 

con un certo livello di povertà 

assoluta 

1 . Il problema di stabilire la 

portata e la struttura di un 

campione della popolazione 

intervistati 
S

ta
ti

 U
n

it
i 

d
'A

m
er

ic
a 

Sulla base di un 

sondaggio della 

popolazione 

Valutazione del grado di 

soddisfazione dei bisogni, che 

risolve il problema di 

nascondere redditi 

2 . Rifiuto di rispondere alle 

domande della popolazione 

 

 
Tavolo 2 

La povertà di valutazione in Russia per il 2011 

Approccio alla definizione della 

soglia di povertà 

Incidenza di povertà,% la metodologia di calcolo 

La linea ufficiale di povertà 12,7 sulla base del minimo vitale 

Metodologia USA 15 al triplo del paniere alimentare 

(Nella valutazione) 25 al 60% del reddito mediano 

Secondo la metodologia OCSE 29 al 50% del reddito pro capite 

 


