
 

 
Indice di deprivazione 
 
 

L’indice di deprivazione è una misura che intende fornire un valore 

sintetico rispetto alla condizione di disagio socio-economico e di 

svantaggio rispetto alle condizioni di vita degli abitanti di una 

determinata zona. Più è alto il valore dell’indice di deprivazione in una 

determinata zona e più quella zona è a rischio di disagio socio-

economico e deprivazione materiale. 
 

Non esiste un solo indice di deprivazione in letteratura, ne possiamo 

troviamo diversi esempi costruiti a partire da fonti differenti.  

In questo lavoro abbiamo utilizzato l’indice di deprivazione italiano 

costruito a partire dai dati di tipo censuario a livello di sezione di 

censimento (Caranci, Biggeri, Grisotto, Pacelli, Spadea, Costa 2010), 

apportando ad esso alcune modifiche ritenute opportune in relazione 

alla natura del dato a disposizione (dati di tipo provvisorio).  

L’indice proposto è composto da 4 indicatori di disagio socio-economico: 

- indice di bassa scolarizzazione: % di popolazione con 6 anni o più 

con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare sul totale della 

popolazione con 6 anni o più; 

- indice di disoccupazione: % di popolazione attiva disoccupata o in 

cerca di prima occupazione sul totale della popolazione attiva; 

- indice di affitto: % di abitazioni occupate in affitto sul totale delle 

abitazioni occupate; 

- indice di occupazione delle abitazioni: densità abitativa (numero di 

occupanti per 100 mq nelle abitazioni). 

E’ opportuno precisare che ogni indicatore prevede la standardizzazione 

dei valori delle singole sezioni per la media comunale, secondo la 

seguente formula. 
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Grazie a questa operazione ogni valore degli indici è messo in relazione 

con la media comunale. In questo modo, quindi, un valore pari a 0 

sull’indice corrisponde alla media comunale, i valori che si discostano in 

negativo dallo 0 corrispondono a valori più bassi rispetto alla media 

comunale e i valori  che si discostano dallo 0 in positivo corrispondono a 

valori più alti rispetto alla media comunale. 

I quattro indicatori standardizzati sono stati quindi presentati per ogni 

sezione di censimento su quattro distinte mappe. 
 

Un’ulteriore doverosa precisazione è relativa al fatto che nella formula 

dell’indice di deprivazione calcolato a partire da questi quattro indicatori 

in letteratura troviamo un ulteriore indicatore, cioè la percentuale di 

famiglie monogenitore con figli dipendenti.  

Tuttavia tale indicatore non è stato inserito in questo lavoro per due 

motivi, il primo è legato alla natura provvisoria del dato, che non 

consente ricostruzioni a livello di nucleo familiare che sarebbero 

necessarie per calcolare il valore dell’indicatore, il secondo è legato a 

dubbi sull’effettiva validità di tale valore come indicatore di una 

condizione di disagio socio-economico, specialmente in determinati 

contesti.  
 

L’indice di deprivazione proposto in questo lavoro è stato quindi 

calcolato attraverso la sommatoria dei valori standardizzati dei quattro 

indicatori sopra esposti. 

Il risultati ottenuti per ogni sezione di censimento è quindi visualizzato su 

una quinta mappa che mostra la distribuzione dell’indice sul territorio 

pratese. 
 

Da un punto di vista prettamente tecnico, essendo l’indice di 

deprivazione il frutto di una mera sommatoria tra quattro indici, è 

opportuno notare che un valore alto di tale indice può derivare sia da un 

sostanziale equilibrio nei valori dei quattro indici che lo compongono, ma 

anche da un valore particolarmente estremo su uno solo dei quattro 

indici, e da qui nasce la scelta di presentare anche le mappe per ogni 

indice a livello disaggregato.  

Le sezioni in giallo nella mappa sono quelle dove il valore dell’indice 

assume un valore medio rispetto alla distribuzione della deprivazione nel 

contesto comunale. 
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Le sezioni in fucsia sono quelle che presentano valori molto bassi 

dell’indice, quindi zone dove non c’è deprivazione, sono queste le zone 

più agiate del territorio comunale. 
 

Le sezioni in rosa chiaro sono quelle che hanno un valore dell’indice di 

deprivazione sempre inferiore alla media comunale, sono quindi zone 

nel complesso agiate.  

Le sezioni in azzurro chiaro sono quelle che presentano un livello di 

deprivazione superiore alla media, anche se non molto alto, quindi sono 

zone in qualche modo deprivate.  
 

Le sezioni in azzurro scuro sono invece quelle che presentano un 

livello alto di deprivazione e la sezione in blu è quella che presenta un 

valore estremo di deprivazione (causato però dall’altissimo valore 

sull’indice di occupazione delle abitazioni) ed è la sezione più deprivata 

del territorio comunale. 
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