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L'8,6% delle persone UE non può permettersi un pasto adeguato   
Nel 2020 l'8,6% della popolazione UE e più di una persona su cinque a rischio povertà (21,7%) non erano in 
grado di permettersi un pasto con carne, pesce o un equivalente vegetariano ogni due giorni. Inoltre il 3,3% 
della popolazione UE e una persona su dieci a rischio povertà (9,7%) non erano in grado di permettersi una 
connessione Internet. Questi sono due dei tredici elementi utilizzati per determinare il grave tasso di 
deprivazione materiale e sociale.  
 
Quota di popolazione che non può permettersi un pasto con carne, pesce o equivalente vegetariano ogni 
due giorni, 2020 

 
Nota: le persone a rischio povertà hanno un reddito disponibile equivalente (dopo i trasferimenti sociali) pari o inferiore al 60 % della mediana 
nazionale; 
UE: Stimato; 
IT: 2019; IS: 2018; BE, DE, IE, FR, LU: interruzione delle serie temporali. 

 
 

La percentuale più alta di persone a rischio di povertà che non possono permettersi un pasto con carne, pesce 
o un equivalente vegetariano è stata registrata in Bulgaria (54,6%), seguita da Grecia (45,6%) e Slovacchia 
(36,0%). Al contrario la quota più bassa è stata registrata a Cipro (3,8%), seguita da Irlanda (3,9%), 
Lussemburgo e Paesi Bassi (entrambi 6,6%).  
 
 

Popolazione totale Persone a rischio povertà 



 

 

Fonte dati: ilc_mddu07a 

 
La quota più alta di persone a rischio povertà che non possono permettersi una connessione Internet è stata 
registrata in Romania (40,9%), seguita dalla Bulgaria (26,6%). Al contrario la quota più bassa è stata registrata 
in Svezia (1,1%), seguita da Paesi Bassi e Lussemburgo (entrambi 1,3%). 
 
Per entrambi gli indicatori le quote sono state più basse in ciascun paese per la popolazione totale rispetto 
alle persone a rischio di povertà.  
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle condizioni di vita in Europa - deprivazione materiale e tensione 
economica. 

• Pubblicazione Eurostat sulle condizioni di vita in Europa. 

• Panoramica di Eurostat sul reddito e le condizioni di vita. 

• Banca dati Eurostat sul reddito e le condizioni di vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Quota di popolazione che non può permettersi la connessione internet 
%, 2020 

Popolazione totale Persone a rischio povertà 

1 stime; 2 2019; 3 2018; 4 interruzione     
  nella serie storica; 5 provvisorio 

 

Nota: le persone a rischio povertà hanno un reddito disponibile equivalente 
(dopo i trasferimenti sociali) pari o inferiore al 60 % della mediana nazionale. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/1bcac35a-aee0-45c3-8c45-85c475b1f39d?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database

