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1. Introduzione

Gli approcci tradizionali alla misurazione della povertà, a dispetto delle

differenti radici teoriche, condividono due caratteristiche di fondo. In

primo luogo, essi prevedono la dicotomizzazione della popolazione, la

quale viene divisa inesorabilmente in due sottopopolazioni distinte: quella

dei poveri e quella dei non poveri. In secondo luogo essi si basano esclusi-

vamente sullo studio di una variabile monetaria come il reddito o la spesa

per consumi.

Negli ultimi anni si è però sviluppato, in letteratura, un filone dedicato

all’analisi della povertà in chiave multidimensionale: un approccio basato

sulle diverse dimensioni della sfera economica e sociale offre, infatti, una

serie di vantaggi rispetto ai metodi che fanno riferimento alle sole variabi-

li monetarie. In primo luogo fornisce vaste prospettive di ricerca sulla na-

tura e sul significato della povertà, poiché permette al ricercatore di rico-

struire lo stile di vita delle famiglie. Inoltre, esso consente di tener conto

del fatto che determinati gruppi sociali possono usufruire più o meno di

altri di particolari servizi o benefici, la cui natura non monetaria non po-

trebbe essere catturata da una semplice comparazione tra livelli di reddito

o di consumo. Infine, una misura basata su una pluralità di indicatori è

meno soggetta alle fluttuazioni accidentali che caratterizzano in alcuni ca-

si il reddito. Essa può fornire, dunque, un quadro molto più attendibile

sullo stato di povertà di una popolazione.

Il metodo Totally Fuzzy and Relative (TFR) (Cheli e Lemmi, 1995) na-

sce proprio dall’intento di superare i limiti degli approcci tradizionali,

predisponendo uno strumento in grado di rispondere, in modo adeguato,

alle molteplici esigenze legate alla complessità del fenomeno in esame.

Questa nuova classe di misure di povertà è stata definita “sfocata” poiché

sfrutta la Teoria degli insiemi sfocati (Zadeh, 1965; Dubois e Prade, 1980),

assegnando a ciascuna famiglia un grado di appartenenza al sottoinsieme
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sfocato dei poveri. In particolare essa risulta totalmente sfocata perché

tale grado di appartenenza, se associato ad un indicatore continuo, assu-

me valori distinti nell’intero campo di variazione di quest’ultimo. Questo

risultato permette di evitare l’artificiosa distinzione tra poveri e non pove-

ri, senza peraltro dover ricorrere alla scelta arbitraria di un intervallo di

valori nel cui ambito andare poi a differenziare il grado di povertà asse-

gnato, come avveniva nei primi studi sull’applicazione del principio degli

insiemi sfocati alle misure di povertà (Cerioli e Zani, 1990).

La “totale relatività” di queste misure discende invece dall’impiego del-

la funzione di ripartizione degli indicatori nella loro derivazione.

L’intuizione che caratterizza questo approccio, infatti, consiste nel fare ri-

ferimento direttamente alla distribuzione degli indicatori piuttosto che ad

una sua particolare caratteristica come la media o la mediana.

Un limite degli indici TFR risiede, però, nella difficoltà legata alla loro

interpretazione: essi risultano preziosi per analisi intertemporali o cross-

section, basate cioè sul confronto tra situazioni diverse nel tempo o nello

spazio, ma i valori assunti dagli stessi non hanno di per sé un significato

ben definito. Questo fatto, in un certo senso, limita l’interpretabilità degli

indici TFR e da ciò discende anche una certa difficoltà nel confronto tra i

valori assunti in corrispondenza di aspetti diversi del fenomeno, quando

questi fanno riferimento ad indicatori di natura diversa. Un altro limite

riguarda invece il sistema di ponderazione dei diversi items finora adotta-

to ed originariamente proposto da Cerioli e Zani (1990). Da un lato la sua

specificazione è affetta da arbitrarietà, mentre dall’altro, affinché gli indici

TFR funzionino correttamente, è necessario che i pesi siano ancorati ad

una situazione di riferimento, ad esempio temporale, con l’inconveniente

principale che al passare del tempo essi sono soggetti ad “obsolescenza”,

in quanto non rispecchiano più le mutate distribuzioni degli items.

Il presente contributo vuole fornire gli strumenti per superare i limiti

appena descritti, uniformando il trattamento delle diverse tipologie di in-
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dicatori e proponendo una nuova chiave di lettura per le misure di pover-

tà TFR. Tutto questo attraverso una nuova specificazione della funzione di

appartenenza (f.a.) e del sistema dei pesi che caratterizzano l’approccio.

Il presente articolo si compone di quattro paragrafi e di un’Appendice

in cui sono riportati alcuni passaggi matematici. Nel paragrafo 2 ci si oc-

cupa della f.a., da prima mettendo in luce i difetti della specificazione ori-

ginale (sottopar.2.1), quindi proponendo una specificazione alternativa

che consente di superare i suddetti limiti (sottopar.2.2); Inoltre nel sotto-

par.2.3 si prende in esame il caso particolare in cui la f.a. si riferisce ad

indicatori di povertà dicotomici. Nel paragrafo 3 si affrontano invece i

problemi connessi al sistema di ponderazione dei vari indicatori e, dopo

avere ricavato una condizione sufficiente per il rispetto di un certo insie-

me di proprietà desiderabili, si propone una particolare formulazione dei

pesi che rispetta tale condizione. Infine, nel paragrafo 4 si espongono le

conclusioni.

2. La funzione di appartenenza

2.1. La formulazione originale

Il metodo TFR prevede la seguente specificazione, relativamente all’i-

esima famiglia, della misura della privazione associata all’indicatore X:

dove H indica la funzione di ripartizione campionaria di X. In base alla

teoria degli insiemi sfocati, g(xi) è interpretabile come funzione di appar-

tenenza (f.a.) della i-esima unità al sottoinsieme sfocato dei poveri.

Quando X è una variabile di tipo ordinale e la frequenza associata a una

delle modalità estreme (o ai valori estremi, se la variabile è quantitativa

discreta) è piuttosto elevata, viene invece proposta una soluzione del tipo:
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 (2.1.1)

dove x(1),…, x(m) rappresentano le modalità di X ordinate in senso cre-

scente rispetto al rischio di povertà. Si può mostrare come, attraverso dei

semplici passaggi, la formula che definisce la f.a. può essere sviluppata ot-

tenendo:

 (2.1.2)

dove h() associa alle modalità dell’indicatore X le rispettive frequenze

relative campionarie. In pratica, alle modalità (o ai valori) corrispondenti

al più basso ed al più elevato rischio di povertà vengono sempre associati

dei valori della f.a. rispettivamente pari a 0 e ad 1. I valori associati alle

modalità intermedie, calcolati escludendo l’influenza della prima modali-

tà, sono invece tutti compresi tra questi due estremi e dipendono dalla di-

stribuzione del carattere nella popolazione.

Una volta specificata la funzione di appartenenza, l’indice TFR relativo

all’indicatore X viene definito come media della funzione stessa nella po-

polazione:

 (2.1.3)

Tentiamo ora di mettere in luce, attraverso un semplice esempio, le dif-

ficoltà inerenti all’interpretazione delle misure TFR cui si è fatto cenno

nella sezione introduttiva. Supponiamo di disporre della distribuzione di

una variabile X associata alla valutazione soggettiva del tenore di vita per-

sonale, suscettibile di assumere tre distinte modalità: “soddisfacente”,

“medio” o “insoddisfacente”. In Tab. 1 viene illustrato lo schema per il cal-
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colo del relativo indice TFR (ottenuto come media della f.a. nella popola-

zione), basato sulle formulazioni presentate in precedenza e con riferi-

mento a due situazioni alternative (A e B).

Tab. 1

Situazione A Situazione B
X h(x) H(x) g(x) h(x) H(x) g(x)

Soddisfacente 0.05 0.05 0.0000 0.05 0.05 0.0000
Medio 0.90 0.95 0.9474 0.94 0.99 0.9895
Insoddisfacente 0.05 1.00 1.0000 0.01 1.00 1.0000
P  (indice TFR) 0.9026 0.9401

In primo luogo, per una questione di intuitività, sarebbe desiderabile

che queste misure assumessero un valore prossimo a 0,5 quando, come

nella situazione A di Tab. 1, si è in presenza di una distribuzione simme-

trica intorno ad una modalità associata ad un rischio medio di povertà,

considerando che il campo di variazione delle stesse è costituito

dall’intervallo [0,1]. In secondo luogo sorge un problema quando si vanno

a confrontare le situazioni A e B. Nell’esempio di Tab. 1 si verifica una in-

discutibile diminuzione della privazione soggettiva nel passaggio da A a B,

ma paradossalmente l’indice di privazione TFR aumenta da 0,9026 a

0,9401. Per evitare questo problema, gli Autori (cfr. Cheli et al.,1994) rac-

comandano di effettuare i confronti ancorando la f.a. ad una situazione

base, ad esempio A, di modo che l’indice di privazione in B con base A ri-

sulterebbe:

= 0,9006

riflettendo così l’effettivo miglioramento. Questo modo di procedere ri-

sulta operativamente corretto, ma rimane il fatto che il valore assunto

dall’indice nelle varie situazioni dipende da quale base si sceglie e questo

costituisce un ostacolo alla sua interpretabilità.
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Queste osservazioni, naturalmente, nulla tolgono alla coerenza che sta

alla base delle analisi e degli studi svolti mediante questo approccio: del

resto, gli stessi Autori tengono ripetutamente a precisare come gli indici

TFR non rappresentino in alcun modo delle misure con una qualche va-

lenza cardinale. In definitiva, quello che si ottiene è un complesso di indici

che, sebbene non intrinsecamente interpretabili, se valutati congiunta-

mente permettono di ricostruire la dinamica dell’evoluzione temporale

della povertà nei suoi vari aspetti, predisponendo contestualmente gli

strumenti necessari per un’analisi disaggregata del fenomeno, condotta in

base alle caratteristiche della popolazione ritenute maggiormente signifi-

cative.

Il nostro intento è quello di sviluppare queste potenzialità, sfruttando la

solidità concettuale che sta alla base del metodo. Nel prossimo paragrafo

presentiamo una specificazione alternativa della f.a. che, pur rimanendo

perfettamente coerente con l’impostazione di base, consente di evitare gli

inconvenienti menzionati sopra.

2.2. La specificazione alternativa

Indichiamo con x(1),…, x(m) le modalità o i valori della variabile X in or-

dine crescente e definiamo la seguente trasformazione della funzione di

ripartizione campionaria:

Se vogliamo rendere più compatta la precedente definizione e contem-

poraneamente estenderla al caso in cui X può essere sia discreta che con-

tinua, possiamo scrivere:

, i = 1,…, n  (2.2.1)
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dove per convenzione H(x(0)) = 0 e h(x) = 0 quando x{x(1),…, x(m)} e

dove mn nell’ipotesi di valori di X tutti distinti nella popolazione di rife-

rimento.

A questo punto, la funzione di appartenenza e l’indice di povertà TFR

associato possono essere definiti semplicemente ponendo:

 (2.2.2)

 (2.2.3)

In pratica, il meccanismo utilizzato per generare i valori della f.a. è con-

cettualmente identico a quello originario: si vuole assegnare a ciascuna

famiglia, come grado di appartenenza al sottoinsieme sfocato dei poveri,

la proporzione delle famiglie che stanno meglio rispetto ad essa, con rife-

rimento al particolare indicatore prescelto.

La differenza sostanziale sta nel fatto che, nella nuova specificazione

della f.a., vengono considerate più agiate di una determinata famiglia solo

la metà delle famiglie che con essa condividono la medesima modalità del

carattere in esame, mentre in precedenza queste venivano implicitamente

anteposte rispetto ad essa. Questo modo di operare appare del resto più

corretto e risulta quindi pienamente giustificabile, non essendovi un altro

criterio per discriminare tra famiglie che risultano identiche sulla base del

solo indicatore considerato. Quando non viene adottato un simile accor-

gimento, la funzione di appartenenza e l’indice di povertà assumono un

valore maggiore e l’entità di questa differenza dipende dalla presenza di

frequenze relative particolarmente elevate nella distribuzione. Essa risulta

così inevitabilmente cospicua in caso di variabili ordinali con un numero

limitato di modalità, mentre tende generalmente ad annullarsi al diverge-

re di m nel caso di un indicatore di tipo continuo.
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Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio gli effetti prodotti dalla nuova

specificazione nel calcolo degli indici di povertà TFR. Attraverso una serie

di passaggi che riportiamo in Appendice si può mostrare che, per la popo-

lazione di riferimento e indipendentemente dalla distribuzione e dalla na-

tura della variabile X, vale il seguente risultato:

 (2.2.4)

Nel caso di una variabile continua, comunque, si può seguire la proce-

dura adottata nei lavori precedenti ed utilizzare un modello teorico in luo-

go della distribuzione campionaria di X. In questo caso, sotto una precisa

ipotesi funzionale H(x;), si procede stimando il vettore dei parametri del

modello sulla base dei valori campionari. Il conseguente indice TFR,

nell’ipotesi che il rischio di povertà diminuisca al crescere di X (si pensi al

reddito o alla spesa per consumi), sarà ottenuto come:

 (2.2.5)

Ricordando che per la trasformazione integrale di probabilità

H(X)~U[0,1], da cui E[H(x)]=0.5, sempre in relazione alla popolazione di

riferimento l’indice P tenderà ad assumere valori campionari prossimi a

1/2 che rappresenta il suo valore atteso.

Per quanto riguarda l’interpretazione, l’indice P esprime la posizione

sociale relativa occupata da ciascuna famiglia nella collettività di riferi-

mento, in base esclusivamente alle informazioni fornite dall’indicatore in

esame. Una volta specificata la funzione di appartenenza, l’indice P calco-

lato in relazione ad una determinata collettività rappresenta la posizione

sociale relativa della famiglia ‘media’ della stessa collettività nella popola-

zione di riferimento. In altri termini, indicando con A la popolazione di ri-

ferimento e con B quella da confrontare con A, la posizione della famiglia

rappresentativa di B nella scala sociale di A viene ricavata attraverso una
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media delle posizioni occupate in tale scala dalle singole famiglie di B. Se

per la variabile può essere approntato un modello distributivo continuo,

la famiglia ‘media’ nel senso di cui sopra è definita come quella famiglia

che presenta un valore della variabile pari al quantile di ordine P nella di-

stribuzione di riferimento. In questo senso il valore 1/2, che rappresenta

la famiglia ‘media’ della stessa popolazione di riferimento, è ottenuto co-

me media dei valori della f.a. in A e costituisce il valore della f.a. associato

alla mediana della distribuzione della variabile.

Esemplifichiamo il calcolo e l’utilizzo della nuova specificazione della

f.a. data dalla (2.2.1) con i dati della Tab.1 precedente. La situazione è illu-

strata in Tab.2.

Tab. 2
Situazione A Situazione B

X h(x) g(x) h(x) g(x)

Soddisfacente 0.05 0.025 0.025 0.05 0.025 0.025
Medio 0.90 0.50 0.50 0.94 0.52 0.52
Insoddisfacente 0.05 0.975 0.975 0.01 0.995 0.995
P  (indice TFR) 0.5 0.5

Si vede come, pur variando la distribuzione di X l’indice TFR, dato dalla

media di g(x), assume sempre il valore 0.5 nelle due situazioni. Il con-

fronto tra le due situazioni può essere fatto calcolando l’indice di B con ri-

ferimento ad A (o alternativamente quello di A con riferimento a B) nel

seguente modo:

= 0.481

da cui si percepisce che si è verificato un miglioramento. Ciò si può in-

terpretare nel senso che la famiglia mediana in B è meno povera rispetto a

quella di A. Più precisamente, se trasportiamo tale famiglia da B ad A, la

proporzione di famiglie più benestanti di essa scende da 0.5 a 0.481.
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Naturalmente A e B possono rappresentare due collettività distinte, ma

possiamo anche pensare a B come sottogruppo o come proiezione nel

tempo della popolazione A. Questo ci permette di intraprendere uno stu-

dio sulle condizioni di vita di una popolazione sia a livello cross-section

che a livello temporale, estendendo a questo genere di analisi

l’interpretazione appena descritta per la funzione di appartenenza e per

gli indici di povertà TFR.

Infine, è importante sottolineare come, grazie alla nuova specificazione

della funzione di appartenenza, gli indici calcolati sulla base dei diversi

indicatori rappresentino ora un complesso di misure omogenee e simil-

mente interpretabili. Essi si prestano dunque meglio ad essere aggregati,

fornendo così un quadro generale risultante dalla sintesi dei vari aspetti

del fenomeno. I nuovi indici che ne derivano possono essere assimilati a

quelli che li hanno generati, conservandone il significato.

2.3 Il caso particolare degli indicatori dicotomici

Un indicatore che testimonia semplicemente l’eventuale presenza di un

determinato sintomo di povertà, si presta ad essere trattato mediante

l’ausilio di una variabile dicotomica. Indicando con xj(0) e xj(1) rispettiva-

mente le modalità relative all’assenza e alla presenza del sintomo di po-

vertà cui fa riferimento l’indicatore Xj, la funzione di appartenenza defini-

ta in base alle (2.2.1) e (2.2.2) risulta la seguente:

 (2.3.1)

dove pj indica la proporzione di famiglie che presentano il j-esimo sin-

tomo di povertà (ovvero che assumono la modalità xj(1)) nella popolazione

di riferimento.
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Questa specificazione della funzione di appartenenza, coerentemente

con la relatività dell’approccio, ci permette di differenziare i valori asse-

gnati alle due modalità in base alla proporzione osservata, anziché asse-

gnare semplicemente i valori 0 ed 1 indipendentemente dalla distribuzio-

ne della variabile. Anche nel caso di un indicatore dicotomico, dunque, la

f.a. fornisce una stima della posizione sociale relativa di ciascuna famiglia

nella collettività, basata sull’informazione apportata dall’indicatore in e-

same. Del resto, un indicatore dicotomico può essere visto come un caso

particolare di indicatore di tipo ordinale.

Indicando ora con la proporzione di famiglie che presentano il j-

esimo sintomo di povertà nella popolazione A e con l’analoga propor-

zione nella popolazione B, l’indice di privazione di B in riferimento ad A è

dato da:

 (2.3.2)

che risulta quindi essere funzione della differenza tra le proporzioni di

coloro che presentano il sintomo nelle due popolazioni. Inoltre discende

immediatamente che .

Generalmente, gli indicatori dicotomici vengono raggruppati, in modo

tale da rappresentare congiuntamente un determinato aspetto delle con-

dizioni di una famiglia. Dal punto di vista metodologico, questa aggrega-

zione può essere ottenuta seguendo lo stesso schema presentato nella se-

zione che segue.
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3. Il sistema dei pesi

3.1. L’aggregazione dei vari aspetti del fenomeno e il sistema dei pesi

Gli indici TFR discendono da un approccio multidimensionale alla mi-

sura della povertà, dove ciascuna dimensione corrisponde ad un partico-

lare aspetto del fenomeno indagato. Una volta specificate le K funzioni di

appartenenza g1(xi1),…,gK(xiK) relative alle rispettive dimensioni, si pone il

problema di sintetizzarle al fine di ottenere un grado di appartenenza al

sottoinsieme sfocato dei poveri basato sulla globalità delle informazioni

raccolte. Definiamo per questo una f.a. globale ottenuta come media pon-

derata delle singole funzioni di appartenenza che risulta:

 (3.1.1)

che rappresenta un indice individuale di povertà globale. Facendo la

media di questo indice su tutte le unità che compongono la popolazione

analizzata, si ottiene poi un indice collettivo di povertà globale, dato da:

 (3.1.2)

Per quanto riguarda la specificazione della funzione peso w(), coeren-

temente con la relatività dell’approccio, si può decidere di adottare una

funzione di Pj decrescente nell’intervallo [0,1]. In tal modo, coerentemen-

te alla concezione relativa della povertà, ci si basa sul principio di attribui-

re maggiore importanza agli items più diffusi e perciò più rappresentativi

dello stile di vita prevalente (Principio 1). La specificazione logaritmica
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wj=ln(1/Pj), utilizzata da Cerioli e Zani (1990) e riproposta da Cheli e

Lemmi (1995), pur rispettando il principio, pone due tipi di problemi:

i) dato che ci sono infiniti sistemi di pesi che rispettano il Principio 1, la

suddetta specificazione risulta affetta da un elevato grado di arbitrarietà;

ii) un altro problema sorge nel caso di confronti temporali: affinché

l’aumento della proporzione dei deprivati rispetto ad un certo item (ferme

restando tutte le altre proporzioni) produca sempre un aumento

dell’indice aggregato (Principio 2), è necessario ancorare il sistema di pesi

ln(1/Pj) ad un anno base; cioè occorre che i pesi siano calcolati una sola

volta in base alle distribuzioni dei corrispondenti item in un anno di rife-

rimento e che lo stesso sistema di ponderazione così calcolato venga ap-

plicato nella costruzione degli indici aggregati di ogni anno della serie sto-

rica. Così facendo, però, si presenta l’inconveniente che con il passare del

tempo il sistema dei pesi è soggetto a “obsolescenza”, in quanto le distri-

buzioni degli indicatori tendono a cambiare. Un inconveniente analogo ri-

guarda anche il confronto trasversale, in quanto per confrontare tra loro

due o più popolazioni, i pesi devono essere calcolati su di una popolazione

di riferimento, rappresentata di solito dall’unione di tutte le popolazioni

considerate.

Se invece si pone come argomento di w() il valore di Pj nella situazione

corrente piuttosto che in quella di riferimento, si tiene in debita conside-

razione il carattere mutevole della distribuzione delle variabili, cogliendo-

ne l’aspetto evolutivo nella specificazione dei pesi. In questo caso, però, se

vogliamo che la media ponderata attraverso questi pesi rispetti oltre al

Principio 1 anche il Principio 2, occorre prestare attenzione alla forma

funzionale di w.

Fissate le funzioni di appartenenza gj(), occorre innanzi tutto che la lo-

ro media ponderata riferita alla i-esima unità risulti monotona crescente

rispetto a ciascun termine gj(xij), j = 1,…, k. A tale proposito, senza perdere
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in generalità, valutiamo l’entità della derivata parziale rispetto al primo

indicatore:

 (3.1.3)

Dunque affinché la f.a. globale fosse monotona crescente rispetto alla

f.a. specifica per il primo indicatore sarebbe sufficiente che il termine tra

parentesi quadre risultasse positivo per ogni j = 1,…, K. Tale condizione

sufficiente può essere espressa nella forma:

 (3.1.4)

dove almeno in un’occasione il primo membro della disuguaglianza de-

ve risultare strettamente maggiore del secondo.

La specificazione logaritmica originariamente proposta, in questo con-

testo presenta dei problemi in corrispondenza dei valori elevati

dell’argomento della funzione. Senza entrare nei dettagli, risulta comun-

que evidente come:
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il che, pur facendo riferimento ad una situazione estrema, verifica il

contrario della condizione sufficiente (3.1.4). Vale la pena di aggiungere

che tale condizione non è rispettata neanche da altre specificazioni (sem-

pre coerenti con il Principio 1) a cui viene spontaneo di pensare come al-

ternative a quella logaritmica (ad esempio:

, , , ).

In generale, sempre nell’ipotesi che le K funzioni gj() siano già comple-

tamente specificate, ogni indice di privazione specifica Pj risulterebbe co-

munque crescente rispetto ai singoli valori gj(x1j),…, gj(xnj) relativi alle di-

verse famiglie. La verifica della condizione sufficiente mostrata in prece-

denza garantisce però, per ciascuna famiglia, la monotonicità crescente di

f(xi) rispetto ai valori g1(xi1),…, gK(xiK) relativi ai vari indicatori, essendo i

pesi funzione delle stesse grandezze e pertanto liberi di variare. Da

quest’ultimo risultato discende inoltre la monotonicità crescente

dell’indice aggregato P rispetto ai medesimi valori, essendo ottenuto come

media delle grandezze f(x1),…, f(xn). Resta ora da verificare la relazione e-

sistente tra ciascun indice di povertà Pj e lo stesso indice P.

Si può mostrare, analogamente a quanto fatto sopra, che una condizio-

ne sufficiente affinché P risulti crescente rispetto al generico indice P1 è

data da:

(3.1.5)

Il soddisfacimento della condizione (3.1.5) non implica necessariamen-

te la verifica della (3.1.4) e viceversa: se vogliamo che la funzione peso

porti in dote entrambe le proprietà che tali condizioni assicurano, è però

sufficiente che la (3.1.4) sia soddisfatta per tutti gli i = 1, …, n. In tal caso,

infatti, è immediato dimostrare che risulta contemporaneamente soddi-
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sfatta anche la (3.1.5). In conclusione, la condizione sufficiente a cui dob-

biamo riferirci è la seguente:

 (3.1.6)

La forma funzionale per i pesi che risponde meglio in questi termini è

quella esponenziale:

 (3.1.7)

per la quale si ottiene:

In questo caso, infatti, la condizione (3.1.6) risulta soddisfatta indipen-

dentemente dalla specificazione delle funzioni di appartenenza gj(). Le

proprietà derivanti dalla funzione peso di tipo esponenziale possono dun-

que essere riassunte secondo lo schema seguente:

 i-esima famiglia: gj(xij) > 0  (j=1,…, K)  f(xi) > 0  P > 0

 j-esimo indicatore: gj(xij) > 0  (i=1,…, n)  Pj > 0  P > 0

In pratica, un peggioramento della condizione dell’i-esima famiglia ri-

spetto al j-esimo indicatore provoca, a parità delle altre condizioni, un

aumento dell’indice di povertà globale, passando per un aumento delle

misure di povertà associate alla famiglia e all’indicatore in questione.

Per concludere il discorso concernente il sistema dei pesi, osserviamo

che il rapporto tra la funzione peso wj e la sua derivata assume una rile-

vanza fondamentale per il soddisfacimento delle condizioni sufficienti il-

lustrate in precedenza. Questo si traduce, da un punto di vista geometrico,

in particolari vincoli sulla relazione tra il livello e la pendenza della curva
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disegnata dalla funzione peso. Nella Figura 1 vengono riportati i grafici di

due particolari forme funzionali di w: quella logaritmica e quella espo-

nenziale, che come abbiamo visto soddisfa le suddette condizioni.

Il divario tra le due funzioni, che per valori di Pj prossimi a 1/2 non ap-

pare particolarmente significativo, tende a crescere in prossimità degli e-

stremi dell’intervallo di definizione. In concreto questo comporta, per la

specificazione esponenziale, una minore sensibilità dei pesi generati ri-

spetto alla diffusione del corrispondente sintomo di povertà, con partico-

lare riferimento ai sintomi scarsamente diffusi nella popolazione (pj pros-

simo a 0. Dunque, il ridimensionamento della capacità di discriminare i

diversi gradi di diffusione è un prezzo che occorre pagare, se si desidera

che il sistema dei pesi adottato assicuri alle misure TFR le proprietà illu-

strate nel corso di questa sezione.

Figura 1
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4. Conclusioni

Nel presente articolo abbiamo affrontato due limiti del metodo TFR per

la misurazione della povertà, fornendo una soluzione organica e coerente

con l’impostazione concettuale e metodologica di fondo. Il primo proble-

ma su cui ci siamo concentrati è la mancanza di significato intrinseco dei

valori assunti dagli indici TFR relativi a variabili qualitative o discrete, che

condiziona anche la possibilità di aggregare diversi indici di privazione

specifica per formare un indice globale. Questo limite può essere superato

adottando una forma alternativa per la funzione di appartenenza (f.a.) re-

lativa ad ogni singolo indicatore. La variante proposta, in linea di princi-

pio, è del tutto coerente con la formulazione originale ed in pratica com-

porta un reale cambiamento soltanto rispetto al trattamento delle variabi-

li dicotomiche e ordinali, mentre per quanto riguarda il trattamento delle

variabili continue essa coincide con la specificazione originale.

Il secondo problema riguarda il sistema di ponderazione dei diversi in-

dicatori (o items) di povertà finora impiegato, definito in base al principio

molto generale di attribuire maggiore importanza agli items più diffusi e

perciò più rappresentativi dello stile di vita prevalente (Principio 1). La

specificazione logaritmica wj=ln(1/Pj), utilizzata da Cerioli e Zani (1990) e

riproposta da Cheli e Lemmi (1995), pur rispettando questo principio, po-

ne due tipi di problemi:

i) innanzi tutto un problema di arbitrarietà in quanto, essendo il Prin-

cipio 1 estremamente generico, esistono infinite specificazioni che lo sod-

disfano;

ii) un altro problema sorge nel caso di confronti temporali: affinché

l’aumento della proporzione dei deprivati rispetto ad un certo item (ferme

restando tutte le altre) produca sempre un aumento dell’indice aggregato

(Principio 2), è necessario ancorare il sistema di pesi ln(1/Pj) ad un anno

base; cioè occorre che i pesi siano calcolati una sola volta in base alle di-

stribuzioni dei corrispondenti item in un anno di riferimento e che lo stes-
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so sistema di ponderazione così calcolato venga applicato nella costruzio-

ne degli indici aggregati di ogni anno della serie storica. Così facendo, pe-

rò, si presenta l’inconveniente che con il passare del tempo il sistema dei

pesi è soggetto a “obsolescenza”, in quanto le distribuzioni degli indicatori

tendono a cambiare. Un inconveniente analogo riguarda anche il confron-

to trasversale, in quanto per confrontare tra loro due o più popolazioni, i

pesi devono essere calcolati su di una popolazione di riferimento, rappre-

sentata di solito dall’unione di tutte le popolazioni considerate.

Nel presente lavoro abbiamo ricercato una definizione dei pesi, sempre

coerente con il Principio 1, in grado però di soddisfare il Principio 2 senza

dovere ancorare i pesi stessi ad un anno base, facendo in modo cioè che i

pesi impiegati in ogni anno dell’analisi riflettano le distribuzioni dei ri-

spettivi indicatori in quello stesso anno. La nostra proposta consiste in

una funzione peso di tipo esponenziale: . Va per altro segna-

lato che in tal modo il rispetto congiunto dei principi 1 e 2 comporta un

prezzo da pagare, dato dal fatto che i pesi specificati come sopra, rispetto

a quelli originali, risultano assai meno sensibili a variazioni nella diffusio-

ne dei vari items.

In sintesi, combinando le varianti proposte per le f.a. specifiche e per i

pesi, l’indice collettivo di privazione globale assume la seguente forma:

dove:
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Per concludere vogliamo accennare al fatto che si sono già effettuate al-

cune prove empiriche (Filippone, 1998) consistenti nel prendere alcuni

degli indici TFR contenuti in una ricerca pubblicata (Lemmi et al., 1997) e

nel ricalcolarli seguendo le varianti qui proposte. Dal confronto delle due

serie di misure emerge una sostanziale concordanza di indicazioni riguar-

do alla povertà nelle situazioni esaminate e ciò può considerarsi una veri-

fica empirica, sia pure parziale, della robustezza del metodo TFR rispetto

alle varianti considerate. Per altro è evidente che tale robustezza dovrebbe

essere valutata adeguatamente in un contesto più generale.

APPENDICE

Di seguito si fornisce la dimostrazione del risultato fornito alla (2.2.4). Fa-

remo riferimento solo al caso in cui , in quanto per il caso

la dimostrazione è del tutto analoga.
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