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Introduzione 

Anche quest’anno, come nel 2009, il Servizio statistica della Direzione cen-
trale Programmazione, risorse economiche e finanziarie ha collaborato con 
l’Agenzia Regionale del Lavoro alla stesura di un intero capitolo del “Rapporto 
annuale” dell’Agenzia. L’edizione 2010 uscirà il prossimo settembre e sarà 
pubblicata dalla Franco Angeli di Milano. 

Qui presentiamo un estratto del contributo che il Servizio statistica ha elabo-
rato insieme alla dott.ssa Laura Chies, Professore associato di Politica econo-
mica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università di Trieste. Il testo offre un’analisi della condizione occupazio-
nale e reddituale dei componenti delle famiglie residenti in regione, oggetto 
della rilevazione “Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie”, condotta 
ogni anno a partire dal 2004 dall’Istat nell’ambito del progetto Eu-Silc (Stati-
stics on Income and Living Conditions), che coinvolge Eurostat e gli uffici di 
statistica degli Stati membri dell’UE. Sebbene il Regolamento Eu-Silc richieda 
solamente la produzione di indicatori a livello nazionale, in Italia la nuova in-
dagine è stata disegnata per assicurare stime affidabili anche a livello regionale. 

Le variabili studiate sono di notevole interesse, in quanto difficilmente rile-
vabili da altri contesti: non solo la situazione occupazionale della popolazione 
residente, ma anche i redditi percepiti dai lavoratori per tipologia di professio-
ne, il reddito disponibile delle famiglie, le condizioni di disagio economico, le 
integrazioni al reddito quali pensioni o assegni sociali, il prelievo fiscale, la re-
lazione tra condizione lavorativa e reddituale degli individui e le loro caratteri-
stiche anagrafiche, con particolare rilevanza delle differenze di genere. 
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3. L’analisi dei redditi e del mercato del lavoro in Friuli Venezia 
Giulia  
 
3.1 Le caratteristiche di reddito e partecipazione al lavoro individuale 
 

In questa parte verranno indagate le cause che possono aver inciso sul ral-
lentamento dell’aumento del reddito all’interno della regione, considerando in 
dettaglio quella parte dell’indagine Eu-Silc che permette di ricostruire il quadro 
dell’occupazione in Friuli Venezia Giulia arricchito dalle informazioni sui red-
diti derivanti dall’attività lavorativa e non. 

Occorre ricordare che il campione regionale per l’anno 2007 è costituito da 
1.774 individui, rappresentativi della popolazione composta da 1.059.953 per-
sone residenti di 15 anni è più1. 
 
3.1.1 Le caratteristiche dei lavoratori 
 

L’analisi della partecipazione al mercato del lavoro parte da una prima di-
stinzione di genere; l’occupazione maschile e femminile, infatti, assume carat-
teristiche profondamente diverse. È noto che nel nostro Paese il tasso di occu-
pazione femminile è piuttosto basso e molto lontano da quello maschile; nella 
nostra regione il gender gap risulta inferiore a quello italiano, tuttavia come 
conferma anche l’indagine Eu-Silc esso rimane ancora significativo.  

L’incidenza della disoccupazione sembra maggiore tra gli uomini, ma ben il 
20% delle donne dichiara di essere casalinga o in altra condizione (7,4%), posi-
zioni che nascondono spesso una condizione di inattività. 

La tipologia di orario è tipicamente legata alle caratteristiche di genere. Il 
part-time risulta poco diffuso tra gli uomini, mentre circa un quarto delle donne 
occupate ne usufruisce. Tra le donne che lavorano meno di 30 ore alla settima-
na, il 21% è motivata dalla necessità di occuparsi di lavori domestici, di assiste-
re i figli o altre persone; necessità non dichiarata dagli uomini, per i quali 
l’impiego a tempo parziale è spesso una volontà personale. Ci sono inoltre per-
sone che vorrebbero trovare un lavoro a tempo pieno, ma che non riescono o 
che nell’attuale occupazione non possono lavorare per più ore; in questa situa-
zione si trovano l’11% degli uomini e il 22% delle donne che lavorano meno di 
30 ore alla settimana. 
  

                                                 
1 Il campione è lievemente ridotto rispetto allo scorso anno, quando contava 1.849 individui per 
una popolazione di 1.049.483 residenti. 
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Tab. 5 – Popolazione per condizione professionale e sesso (distribuzione percentuale) 
Condizione professionale Maschi Femmine Totale 
Dipendente a tempo pieno 40,8 24,6 32,4 
Dipendente part-time 1,5 8,3 5,1 
Autonomo tempo pieno 10,6 4,4 7,4 
Autonomo part-time 0,8 0,9 0,8 
Disoccupato 2,8 2,4 2,5 
In cerca di primo lavoro 0,1 0,2 0,2 
Casalinga 0,3 20,0 10,5 
Studente 6,8 6,9 6,9 
Ritirato dal lavoro 31,5 23,3 27,2 
Inabile al lavoro 1,6 1,5 1,6 
Altro 3,4 7,4 5,5 
Totale 100 100 100 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Il lavoro autonomo è più diffuso tra gli uomini, aspetto che si accompagna 
alla maggior presenza femminile nel settore terziario, in particolare nella Pub-
blica Amministrazione (dove è impiegato il 30% delle donne e il 19% degli 
uomini). Come risulta dalla disaggregazione dei lavoratori per professione e 
sesso, le donne svolgono prevalentemente professioni tecniche, impiegatizie, 
nelle attività commerciali e nei servizi; gli uomini prevalgono tra gli operai, 
specializzati e non, e sono più presenti tra legislatori, dirigenti e imprenditori 
rispetto alle donne. La classificazione utilizzata rispecchia la Classificazione 
Europea delle Professioni – ISCO-88, che considera non solo il campo ma an-
che il livello di competenza del lavoratore. 

 
Tab. 6 – Occupati per professione e sesso (distribuzione percentuale) 
Professione Maschi Femmine Totale 
Legislatori, dirigenti e imprenditori 7,4 5,4 6,4 

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specia-
lizzazione 

8,3 8,1 8,2 

Professioni tecniche 15,8 19,1 17,4 
Impiegati 10,4 15,9 13,1 
Professioni qualificate in attività commerciali e servizi 6,4 17,0 11,6 
Professioni qualificate in agricoltura 3,4 5,9 4,6 
Operai specializzati 24,8 7,5 16,4 
Operai  15,8 10,0 12,9 
Professioni non qualificate 5,4 11,0 8,2 
Forze armate 2,2 - 1,1 
Totale 100 100 100 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
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Limitandosi ad analizzare la posizione lavorativa assunta dai dipendenti, si 

può vedere che quella femminile è piuttosto concentrata al livello impiegatizio 
e, in secondo luogo, operaio; il contrario avviene tra i maschi. Gli incarichi di-
rigenziali vedono sempre un forte squilibrio tra i due sessi, infatti sono ricoperti 
da uomini nel 92% dei casi.  

Va tenuta presente la forte relazione tra la posizione e l’età del lavoratore: i 
giovani sono in genere inseriti ai livelli di inquadramento più bassi (senza di-
stinzione di genere, il 14% dei lavoratori dipendenti tra 15 e 29 anni di età è in-
quadrato come apprendista e il 54% come operaio). 
 
Tab. 7 – Occupati dipendenti per posizione e sesso (distribuzione percentuale) 
Posizione Maschi Femmine Totale 
Dirigente 4,5 0,5 2,6 
Quadro 9,9 10,1 10,0 
Impiegato 30,6 50,9 39,8 
Operaio 53,9 35,6 45,6 
Apprendista 1,1 2,9 1,9 
Totale 100 100 100 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 
Analizzando i dati relativi alle ore lavorate nella settimana emerge che sono 

gli imprenditori a passare più tempo al lavoro, in particolare gli uomini, con 
una media di 54 ore settimanali (9 ore in più rispetto alle colleghe femmine). I 
lavoratori dipendenti lavorano in media 38 ore (41 gli uomini e 34 le donne), 
mentre i lavoratori con contratti di collaborazione e a progetto sono quelli che 
lavorano meno ore, in media 38 i maschi e 32 le femmine. Le differenze di ge-
nere sono quasi nulle tra i liberi professionisti e i lavoratori in proprio. Tra i la-
voratori dipendenti, non distinguendo per genere, vi sono 7 ore di differenza tra 
settore privato e settore pubblico (41 contro 34). 
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Graf. 12 – Ore lavorate alla settimana per tipo di attività principale e sesso (media) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 

 
Il titolo di studio è una componente determinante del tipo di occupazione 

che una persona svolge: ad alti livelli di istruzione corrispondono professioni 
più qualificate e viceversa. Vanno tenute presenti però le interazioni con il ses-
so e con l’età del lavoratore, dato che le giovani generazioni sono mediamente 
più istruite di quelle che le precedono.  

La categoria dei liberi professionisti è quella con la presenza più consistente 
di giovani (il 24%) e, salvo rari casi (rientranti nelle età più mature), hanno al-
meno un diploma di scuola superiore. I lavoratori in proprio, invece, possiedo-
no un livello di istruzione medio più basso: il 46% di essi ha al massimo la li-
cenza media. Tra gli imprenditori, la categoria con l’età media più elevata (47 
anni), la maggioranza è diplomato, ma c’è anche una componente, non trascu-
rabile, senza titolo di studio. 
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Tab. 8 - Occupati per tipo di attività principale e titolo di studio (distribuzione percentuale) 

Attività principale 
Elementari 

o nessun 
titolo

Medie in-
feriori

Medie su-
periori

Formazio-
ne univer-

sitaria 
Totale 

Alle dipendenze 3,6 29,9 48,9 17,7 100 
Co. co. co. o a progetto 14,2 12,2 19,4 54,1 100 
Prestatore d'opera - 33,3 48,4 18,3 100 
Imprenditore 11,2 23,5 61,4 3,9 100 
Libero professionista 2,5 1,9 45,1 50,4 100 
In proprio 8,3 38,3 49,0 4,3 100 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Per i giovani l’ingresso nel mondo del lavoro si rivela difficile: il 35% dei 
lavoratori dipendenti compresi nella fascia di età 15-29 anni non ha un impiego 
stabile. Sono soprattutto le giovani donne a risentire del precariato, infatti tra di 
esse la percentuale di contratti a termine è pari addirittura al 65%. Il fenomeno 
si lega alla forte presenza femminile nel settore pubblico, dove negli ultimi anni 
sono state utilizzate forme contrattuali a tempo determinato e dove le giovani 
ricoprono spesso posti vacanti in ambito sanitario e nell’istruzione. Tra i ma-
schi la fase di precariato in avviamento al lavoro si conclude più velocemente, 
mentre si riscontra una ripresa del lavoro atipico a partire dai 55 anni. 
 

Tab. 9 – Occupati dipendenti per tipo di contratto, sesso e classe di età (distribuzione percentua-
le) 

15-29 30-54 55-64 Tipo di contratto 
M F M F M F 

A tempo determinato 12,7 65,4 9,9 8,6 11,5 4,6 
A tempo indeterminato 87,3 34,6 90,1 91,4 88,5 95,4 
Totale 100 100 100 100 100 100 

 Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 
3.1.2 Gli effetti delle caratteristiche personali sul reddito 
 

L’indagine Eu-Silc rileva i redditi correnti da lavoro dipendente, da lavoro 
autonomo, da pensioni e indennità, percepiti nell’ultimo anno dalla popolazione 
di 15 anni e più. In una prima tabella vengono presentati i valori mediani dei 
redditi netti da lavoro, da pensione e totale, per maschi e femmine del Friuli 
Venezia Giulia raggruppati per classi di età. È da tenere presente che una per-
sona può percepire più redditi provenienti da fonti diverse (da lavoro e da pen-
sione o da lavoro sia autonomo che dipendente).  
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L’indicatore di sintesi che si è scelto per rappresentare i redditi, data 
l’asimmetria della loro distribuzione, è la mediana, ovvero il valore che separa 
la popolazione tra la metà più ricca e quella più povera. A differenza della me-
dia, la mediana non viene influenzata da valori anomali come redditi partico-
larmente elevati.  

 
Tab. 10 – Reddito netto individuale per tipologia, classe di età e sesso (mediana, euro annui) 

Reddito da lavoro Reddito da pensione Reddito totale 
Età 

M F M F M F 
15-29 13.166 11.114 20.307 1.742 12.625 8.515 
30-54 19.166 15.196 5.577 8.125 20.401 14.903 
55-64 19.200 12.948 13.975 8.160 17.803 9.785 
65 e più 5.155 1.918 14.027 9.438 15.571 9.318 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

L’analisi di seguito proposta è incentrata sul reddito prodotto con l’attività 
lavorativa e sulle sue relazioni con le principali caratteristiche personali dei la-
voratori, in particolare quelli di età compresa tra 15 e 64 anni. 

Il 53,8% degli individui intervistati in regione percepisce un reddito da lavo-
ro e il reddito netto mediano è pari a 16.479 euro2. Nella classe 55-64 più della 
metà degli individui può contare su un reddito da pensione.  

I redditi dei lavoratori dipendenti risultano più elevati di quelli degli auto-
nomi; va tenuta presente, però, la maggiore variabilità dei secondi (da importi 
negativi – perdite – a importi molto elevati). Inoltre, il 3,6% dei lavoratori per-
cepisce redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo.  

È evidente la distanza tra i due sessi in termini di reddito percepito: la donna 
guadagna dal suo lavoro oltre il 20% in meno rispetto all’uomo. Il divario di 
genere risulta più contenuto se calcolato distintamente per i lavoratori full-time 
e part-time, a conseguenza della maggior presenza di donne occupate a tempo 
parziale (l’8,3%, contro l’1,5% degli uomini). Tra i lavoratori dipendenti part-
time i redditi netti percepiti dalle donne sono inferiori a quelli percepiti dai ma-
schi del 13,7%. 

 

                                                 
2 Nel 2006 tale reddito ammontava a 16.200 Euro. Fra coloro che hanno dichiarato 
un’occupazione i redditi mediani ammontano a 17.041 Euro annui nel 2006 e 17.000 nel 2007, 
anche se la base di calcolo è parzialmente diversa. 



 10

Tab. 11 – Reddito netto da lavoro per tipologia di reddito e sesso (mediana, euro annui) 
  Maschi Femmine Totale 

Reddito da lavoro 18.032 14.066 16.479 

   - lavoro dipendente 18.032 13.677 16.443 
         full-time 21.116 17.232 18.192 
         part-time 11.800 10.184 10.235 

   - lavoro autonomo 14.400 9.684 12.874 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Il reddito individuale da lavoro aumenta con l’età del percettore, anche se 
per le donne dopo i 55 anni il reddito subisce una contrazione, da cui consegue 
un amplificarsi del gap tra i due sessi nelle età più elevate. Per i giovani di età 
compresa tra 15 e 29 anni il valore mediano del reddito netto da lavoro supera 
di poco i 13.000 euro per i maschi e gli 11.000 euro per le femmine. Il reddito 
mediano da lavoro autonomo dei giovani (senza distinzione di sesso), pari a 
9.000 euro, si distanzia particolarmente da quello della fascia di età 30-54, pari 
a 14.191 euro. 
 
Graf. 13 – Reddito netto da lavoro per tipologia di reddito e classe di età (mediana, euro annui) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
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Il reddito netto è tanto maggiore quanto più alto è il livello di istruzione del 
lavoratore. Nel caso di un uomo laureato il reddito mediano risulta quasi dop-
pio rispetto a quello di un lavoratore con la licenza elementare o nessun titolo 
di studio. Per quanto riguarda le donne che non possiedono la licenza media in-
feriore, il reddito da lavoro è minimo e deriva quasi esclusivamente da lavoro 
autonomo; si tratta di donne in età più avanzata che percepiscono redditi da 
pensione e che svolgono piccoli lavori saltuari. 

 
Graf. 14 – Reddito netto da lavoro per sesso e titolo di studio (mediana, euro annui) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Come evidenziato in precedenza, i redditi da lavoro delle donne sono infe-
riori, anche di molto, a quelli degli uomini e la distanza si amplifica 
all’aumentare dell’età. Analizzando il gender gap nelle tre fasce d’età conside-
rate, emerge che tra i giovani, per alcune professioni, le donne guadagnano più 
degli uomini. In particolare tra i liberi professionisti il reddito mediano delle 
giovani donne è superiore del 22% rispetto a quello dei loro colleghi.  
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Tab. 12 – Reddito netto da lavoro per attività principale e classe di età ( differenza % F/M) 
Attività principale 15-29 30-54 55-64 
Alle dipendenze -12,3 -18,2 -17,1 
Imprenditore - -16,3 -89,6 
Libero professionista 22,2 -47,1 -72,7 
In proprio - -11,8 -23,5 
Contratti atipici -57,1 -34,6 - 
Totale -15,6 -20,7 -32,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Nella classe di età 15-29 anni il reddito mediano delle donne è più elevato di 
quello degli uomini del 39% tra coloro che svolgono professioni intellettuali e 
del 12% tra gli impiegati. Tra legislatori, dirigenti e imprenditori, maschi e 
femmine percepiscono un reddito di pari livello. 

Superata la fase di avviamento al lavoro, il reddito degli uomini cresce in 
misura maggiore rispetto al reddito delle donne, per tutte le professioni, rag-
giungendo nella classe di età 55-64 anni differenziali di reddito superiori anche 
del 90%. Le professioni in cui il gender gap risulta più contenuto sono quelle 
tecniche e quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. 

In conclusione, sembra che le giovani donne riescano a tenere il passo degli 
uomini nei primi anni di carriera, grazie anche al livello medio di istruzione 
sempre più elevato che consente loro di raggiungere da subito buone posizioni 
lavorative. Nelle età più elevate si sconta l’eredità storica di una minore parte-
cipazione al lavoro delle donne, accompagnata da un’istruzione media inferiore 
agli uomini. Questo comporta effetti negativi sulla carriera lavorativa e profes-
sionale e conseguentemente sul reddito che ne risulta penalizzato. 
 

Tab. 13 – Reddito netto da lavoro per professione e classe di età  (differenza % F/M) 
Professione 15-29 30-54 55-64 
Legislatori, dirigenti e imprenditori 0,0 -47,0 -73,2 
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata spe-
cializzazione 38,8 -26,3 -11,0 

Professioni tecniche -22,5 -14,8 -2,9 
Impiegati 11,9 -24,8 -24,5 
Professioni qualificate in attività commerciali e servizi -33,8 -41,9 -48,2 
Professioni qualificate in agricoltura - 19,3 -94,8 
Operai specializzati -38,8 -24,0 -61,8 
Operai  -9,7 -24,1 -97,3 
Professioni non qualificate -33,4 -41,7 -54,5 
Totale -15,6 -20,7 -32,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
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3.2 I redditi delle famiglie 
 

Il campione dell’indagine condotta sul territorio del Friuli Venezia Giulia è 
composto da 891 unità familiari, a rappresentare le 543.541 famiglie residenti 
in regione nel 2007. Le analisi che seguono riguardano le diverse componenti 
del reddito familiare: i redditi da lavoro (dipendente e autonomo), da pensione, 
da trasferimenti pubblici e privati, e i redditi da capitale e da proventi di affitti 
di terreni e fabbricati, al netto del prelievo tributario e contributivo e di altre 
imposte. Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie unipersonali e ai dif-
ferenziali di reddito femminile e maschile all’interno della stessa famiglia. 
 
3.2.1 Le tipologie di reddito familiare 
 

Il reddito totale mediano dichiarato dalle famiglie residenti in Friuli Venezia 
Giulia nel 2007 risulta pari a 29.745 euro annui, compresi i fitti figurativi, e 
24.947 euro annui senza l’imputazione del reddito figurativo delle abitazioni 
occupate dai proprietari. Il valore dell’affitto imputato è stimato dallo stesso 
proprietario dell’abitazione in base al prezzo che egli ritiene si dovrebbe pagare 
per vivere in affitto nella sua abitazione.  

Il reddito totale di cui dispone una famiglia è dato dalla somma di più tipo-
logie reddituali. Il 67% delle famiglie percepisce reddito da lavoro, che costi-
tuisce il 79% del reddito totale e si attesta sui 25.324 euro annui, in mediana. Il 
54% delle famiglie percepisce redditi da pensione, per circa 14.000 euro annui. 
Di minore entità i redditi da trasferimenti sociali e assegni (1.663 euro annui, 
corrisposti al 37% delle famiglie) e di redditi da capitale finanziario e reale. 
 
Tab. 14 -Redditi familiari (mediana, euro annui) 

  
% sul totale 

delle famiglie Mediana Contributo medio 
al reddito familiare 

Redditi da lavoro 66,9 25.324 78,8 
Redditi da pensione 54,3 13.962 62,6 
Trasferimenti sociali e assegni 
(escluse pensioni) 36,6 1.663 9,7 
Proventi da affitti di terreni e 
fabbricati 6,5 3.000 11,6 
Redditi da capitale 51,0 615 4,7 
Tutte le famiglie 100,0 24.947 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
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Gli assegni familiari e i trasferimenti sociali (escluse le pensioni) contribui-
scono al totale del reddito familiare, per quei nuclei familiari che li percepisco-
no, per meno del 10% del reddito totale. 

Considerando solamente i redditi da lavoro e da pensione, emerge la diversa 
rilevanza dei proventi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. Il 60% dei 
nuclei familiari percepisce redditi da lavoro dipendente per un ammontare an-
nuo pari a 25.324. Inferiore la portata dei redditi da lavoro autonomo, pari a 
14.400 euro corrisposti al 22% delle famiglie. Solo il 4% di esse, però, ha come 
unica entrata un reddito da attività autonoma, mentre oltre un terzo delle fami-
glie percepisce solo redditi da pensione, e un altro terzo solo redditi da lavoro 
dipendente. 
 
Graf. 15 - Redditi familiari da lavoro e da pensione (mediana, euro annui) e percentuale di fa-
miglie che li percepiscono 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 
3.2.2 Il reddito per tipologia familiare 
 

Nell’analisi del reddito per tipologia familiare occorre sottolineare che, ag-
giungendo i fitti imputati alle altre entrate, aumentano i redditi delle famiglie 
caratterizzate da una maggiore percentuale di proprietari di casa, di usufruttuari 
oppure di inquilini che pagano un affitto inferiore al prezzo di mercato, come 
persone sole e coppie anziane. La tipologia familiare con maggiori disponibilità 
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è formata da persone senza figli a carico che non vivono in coppia, ovvero che 
includono nel loro nucleo familiare altri componenti come il genitore di un co-
niuge o un figlio non a carico. Questa tipologia non facilmente classificabile 
comprende in realtà oltre il 10% delle famiglie residenti in regione ed è quindi 
tutt’altro che residuale. Inoltre, considerando le diverse fonti di reddito che i 
suoi componenti percepiscono, emerge una combinazione di redditi da lavoro, 
da pensione ecc. più varia rispetto alle altre famiglie. 
 

Tab.15 - Reddito familiare totale per tipologia famigliare (mediana, euro annui) 

  
Composi-

zione %
Inclusi i fitti fi-

gurativi
Esclusi i fitti fi-

gurativi 

Persone sole 32,5 19.179 14.559 
Coppia senza figli 13,7 35.371 30.698 
Coppia senza figli anziana 15,1 27.105 20.663 
Altro senza figli a carico 11,6 48.117 42.606 
Monogenitori 3,3 22.984 18.177 
Coppia con un figlio 10,3 37.344 31.468 
Coppia con due figli 9,1 40.918 35.930 
Coppia con tre o più figli 1,4 44.494 40.789 
Altre famiglie con figli a carico 3,0 46.390 39.384 
Totale 100,0 29.745 24.947 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 
Il reddito mediano delle coppie senza figli, esclusi i fitti figurativi, è pari a 

30.698 euro, ma scende a 20.663 se almeno un elemento della coppia ha 65 an-
ni o più. Fra le famiglie con figli, quelle in cui è presente un solo genitore (in 
Friuli Venezia Giulia sono pari al 3,3%) presentano i redditi più bassi: la metà 
delle famiglie monogenitoriali ha percepito meno di 18.177 euro. Tali differen-
ze tra le varie tipologie familiari permangono anche se si includono i fitti figu-
rativi nel calcolo del reddito disponibile. 
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Graf. 16 - Composizione del reddito familiare totale, esclusi i fitti figurativi, per tipologia fami-
liare (valori medi) 
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Per confrontare le condizioni economiche delle famiglie con diversa nume-

rosità e composizione è più corretto l’utilizzo del reddito equivalente, ossia del 
reddito familiare rapportato alla dimensione familiare standard secondo la scala 
di equivalenza dell'OCSE3. In tal modo si potrà notare che le famiglie numero-
se, con quattro o più componenti (il 17% del totale), a fronte di un reddito grez-
zo superiore ai 35 mila euro annui dispone di un reddito equivalente inferiore a 
quello di famiglie meno numerose, con, inoltre, un minore peso dei fitti figura-
tivi. 
Tab.16 - Reddito familiare totale per dimensione familiare (mediana, euro annui) 

Reddito totale Reddito equivalente N. com-
ponenti 

Composi-
zione % Inclusi i fitti figu-

rativi
Esclusi i fitti fi-

gurativi
Inclusi i fitti figu-

rativi
Esclusi i fitti fi-

gurativi 

1 32,5 19.179 14.559 19.179 14.559 
2 31,2 31.172 25.699 20.802 17.133 
3 19,8 41.412 36.195 21.527 18.489 
4 14,2 42.944 37.322 18.458 16.117 
5 o più 2,3 48.451 42.666 18.255 16.410 
Totale 100,0 29.745 24.947 19.961 16.448 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 

                                                 
3 3 Essa prevede un coefficiente pari a 1 per il capofamiglia, 0,5 per i componenti con 14 anni e 
più e 0,3 per i soggetti con meno di 14 anni. Per ciascuna vengono sommati i coefficienti relativi 
a ciascun componente e il reddito familiare viene poi diviso per tale somma. 
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Le famiglie unipersonali costituiscono oltre il 30% del totale e dichiarano 
un reddito mediano pari a 14.559 euro annui. Metà di esse sono persone con 
almeno 65 anni e per il 40% dei casi donne anziane, il cui reddito, pari a poco 
più di 11 mila euro, colloca questa categoria di persone tra quelle a maggior ri-
schio di povertà, al di sotto della soglia del 60% del reddito mediano regionale 
che costituisce il limite per considerare una famiglia povera. In generale, le dif-
ferenze tra il reddito maschile e femminile delle famiglie unipersonali è mitiga-
to tra i ‘single’ più giovani. Per essi, il reddito disponibile è superiore al reddito 
totale equivalente delle famiglie della regione. 
 
Tab.17 - Reddito familiare totale  delle famiglie unipersonali (mediana, euro annui) 

    
Composi-

zione %
Inclusi i fitti 

figurativi
Esclusi i fitti 

figurativi 

Maschi  11,7 20.280 14.559 
Femmine 39,6 15.934 11.148 

Persone sole con 65 
anni o più 

Totale 51,3 16.914 11.988 
Maschi  26,7 24.400 18.951 
Femmine 22,0 20.218 17.059 

Persone sole con meno 
di 65 anni 

Totale 48,7 23.105 17.628 
Maschi  38,3 23.404 18.233 
Femmine 61,7 17.612 12.737 

Totale famiglie uniper-
sonali 

Totale 100,0 19.179 14.559 
 
3.2.3 La disuguaglianza nei redditi: uno sguardo di genere 
 

Le analisi che seguono mirano a confrontare la condizione professionale 
dell’elemento maschile e di quello femminile all’interno della coppia. Questo 
approfondimento ha una doppia validità: da un lato studia le differenze di gene-
re date le stesse condizioni di contesto (come dimensioni della famiglia e luogo 
di residenza), dall’altro può fornire qualche indicazione sulle valutazioni, le 
opportunità e gli equilibri tra i due versanti della coppia. 

I dati riguardano un campione di 553 unità, a rappresentare 315.686 coppie 
(coniugi o conviventi) residenti sul territorio regionale nell’anno 2007. Altri 
sottoinsiemi di studio sono stati presi in considerazione nonostante le numero-
sità ridotte. Sono, tra l’altro, state definite “giovani” le coppie in cui l’elemento 
femminile ha meno di 45 anni. La scelta di questo specifico sottoinsieme è det-
tata dalla supposizione che entro questa età la donna sia più fortemente condi-
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zionata nelle sue scelte e nelle sue opportunità dall’essere in età fertile e/o 
dall’essere gravata della cura di figli minori. 

Alcune caratteristiche anagrafiche sono note: la differenza d’età è a favore 
della parte maschile, e supera sovente i 10 anni. Il confronto tra i livelli di i-
struzione dei componenti della coppia mostra come il titolo di studio sia con-
corde nel 40% dei casi e nel 30% sia superiore il grado d’istruzione maschile; 
nelle coppie giovani, al contrario, il livello d’istruzione femminile supera quel-
lo maschile. 
 

Graf. 17 - Confronto fra titolo di studio femminile e maschile all'interno della coppia (valori 
percentuali) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Nell’esaminare la condizione professionale all’interno di tutte le coppie, si 
noti che essa è concorde in circa il 40% dei casi;4 in particolare, sono il 18% le 
coppie in cui entrambi hanno un lavoro dipendente a tempo pieno e altrettante 
quelle in cui entrambi sono ritirati dal lavoro. La terza fattispecie più frequente 
è la coppia pensionato/casalinga (13,5%).  

 

                                                 
4 Le coppie che presentano caratteristiche per tipo di condizione professionale concordante si 
leggono sulla diagonale in grigio(tabb. 18 e 19). 
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Tab. 18 - Confronto fra condizione professionale femminile e maschile all'interno della coppia 
(valori percentuali) 
 
 

Dip 
tempo 
pieno 

Dip 
tempo 

parz
Auto-
nomo

Disoc-
cupato

Casa-
linga

Ritirato 
dal la-

voro Altro Totale 
Dip tempo pieno 18,6 0,1 4,6 1,5 0,0 2,3 0,9 28,0 
Dip tempo parz 7,1 0,3 2,4 0,0 0,0 1,2 0,0 11,1 
Autonomo 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 1,5 0,0 6,8 
Disoccupato 1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 2,3 
Casalinga 7,7 0,6 2,2 0,3 0,2 13,5 1,5 26,0 
Ritirato dal lavoro 0,9 0,1 0,4 0,0 0,0 18,4 0,2 19,9 
Altro 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,7 1,1 6,0 
Totale 40,7 1,2 12,5 1,8 0,2 39,9 3,7 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

Le considerazioni mutano se si selezionano le coppie giovani. Gli accop-
piamenti più frequenti sono, nell’ordine: entrambi dipendenti a tempo pieno 
(32%); lui dipendente a tempo pieno, lei a tempo parziale (15%, solo nello 
0,3% dei casi succede il contrario); lui dipendente a tempo pieno, lei casalinga 
(13%). La propensione a non lavorare per occuparsi della casa e della famiglia 
è quindi inferiore nelle nuove generazioni di donne, ma resta notevole la diffe-
renza di genere nella condizione professionale. 

 
Tab.19 - Confronto fra condizione professionale femminile e maschile all'interno della coppia - 
coppie giovani *. (valori percentuali). Anno 2007 
 
 

Dip 
tempo 
pieno 

Dip 
tempo 

parziale
Auto-
nomo

Disoc-
cupato

Ritirato 
dal la-

voro Altro Totale 
Dip tempo pieno 32,1 0,3 8,2 1,5 0,0 1,5 43,6 
Dip tempo parz 14,9 0,8 6,1 0,0 0,0 0,0 21,9 
Autonomo 4,2 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 9,1 
Disoccupato 4,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 
Casalinga 12,8 1,7 2,3 0,8 0,6 0,4 18,6 
Altro 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
Totale 70,7 3,0 21,5 2,2 0,6 2,0 100,0 

*=coppie nelle quali la componente femminile ha meno di 45 anni 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

LEI  
LUI  

LEI
LUI  
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Nell’insieme delle coppie giovani si possono distinguere quelle con figli a 
carico da tutte le altre. Sono casi in cui la percentuale delle donne casalinghe ri-
sale al 24% e quella delle dipendenti a tempo parziale al 27%. Dal lato maschi-
le della coppia, non risulta invece che la presenza di figli a carico abbia effetti 
sulla condizione occupazionale. 
 
Graf. 18 - Differenze medie all'interno della coppia: reddito maschile rispetto a quello femminile 
(euro annui). Anno 2007 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc 
 

L’analisi delle differenze medie nei redditi dei due componenti della coppia 
consolidano ulteriormente quanto già considerato in precedenza: il reddito tota-
le annuo maschile è mediamente superiore di 11.044 euro rispetto a quello per-
cepito dalla moglie o compagna. Visto il reddito medio individuale, non è raro 
dunque che il coniuge di sesso femminile guadagni la metà del proprio partner. 
Il reddito da lavoro, calcolato solo nelle coppie in cui entrambi lavorano, è su-
periore di 8.801 euro annui, in media. In altre parole, il contributo della com-
ponente femminile al reddito della coppia si attesta attorno al 30%, salendo pe-
rò oltre il 40% se la donna lavora. 

All’interno di una coppia giovane la disparità di reddito sia totale che da la-
voro è inferiore, per quanto sempre favorevole al lato maschile. Tra le coppie 
con figli l’effetto positivo dell’età viene meno, in particolare sulle differenze di 
reddito da lavoro, le quali superano i 10.000 euro annui. 
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