
Cosa significa essere poveri? Così poveri da 
non riuscire a procurarsi da mangiare? Il 
progetto The poverty line cerca di rispondere 
a queste domande mostrando cosa si può 
comprare in diversi paesi del mondo con un 
reddito quotidiano che si trova sulla soglia 
di povertà.
Il progetto è nato in Cina nel 2010 dalla 
collaborazione tra il fotografo Stefen Chow 
e la moglie, l’economista Hui-Yi Lin. Da 
allora hanno percorso 150mila chilometri 
attraverso 31 paesi o territori per fotografare 
decine di alimenti acquistabili con una cifra 
quotidiana pro capite basata sulla 
definizione di soglia di povertà di ogni paese 
e sulle statistiche nazionali ufficiali.
Dove possibile, Chow e Lin hanno scelto 
cibi locali, comprati nei mercati e fotografati 
su fogli di giornali del posto acquistati il 
giorno dello scatto. Non si sono concentrati 
sugli alimenti di base, hanno fotografato di 
tutto: carne, verdure, cereali, legumi, dolci e 
anche snack. Alcuni economisti hanno 
infatti osservato che chi è povero, così come 
chi è ricco, non si preoccupa solo della 
quantità, ma anche della varietà dei cibi. E 
se ha pochi soldi in più a disposizione 
qualche volta è anche disposto a spenderli 
per un pezzo di pancetta o per dei dolci. 
Il progetto The poverty line ha vinto numerosi 
premi, è stato esposto in tutto il mondo ed è 
stato usato dalla Banca mondiale come 
riferimento visivo del concetto di povertà.

India 
Delhi, dicembre 2011.
Karela (zucca amara), 32 rupie 
(0,46 euro). 
Paesi Bassi 
Amsterdam, aprile 2013. 
Cavoli cappuccio a punta, 
4,83 euro. 
Brunei
Bandar Seri Begawan, maggio 
2015. 
Kuih cincin (snack fritti con 
estratto di olio di palma rosso), 
0,93 dollari del Brunei (0,62 euro).

Taiwan
Taipei, agosto 2011. 
Carne di maiale, 56,96 dollari 
taiwanesi (1,39 euro). 
Emirati Arabi Uniti
Dubai, settembre 2014. 
Datteri, 11,08 dirham (2,30 euro). 
Norvegia
Oslo, ottobre 2014. 
Tuberi, 65 corone (7,95 euro). 
Malaysia 
Kuala Lumpur, giugno 2011.
Peperoncini, 4,17 ringgit  
(0,99 euro). 

Madagascar
Antananarivo, settembre 2011. 
Canne da zucchero, 1.284 ariary 
(0,51 euro).
Laos
Vientiane, maggio 2015. 
Suyo long (cetrioli), 6.400 kip 
(0,73 euro).
Giappone
Tokyo, febbraio 2011. 
Pancetta, 394 yen (3,51 euro). 
Regno Unito
Londra, dicembre 2013. 
Formaggi, 5,85 sterline (7,01 euro).

Nota: i tassi di cambio si riferiscono 
al momento della data dello scatto.
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Francia
Parigi, settembre 2015 
Croissants, 5,99 euro

Di solito nei paesi 
industrializzati si fa 
riferimento alla soglia di 
povertà relativa (percentuale 
del reddito mediano), mentre 
in quelli non industrializzati 
si usa la soglia di povertà 
assoluta (basata su un 
paniere di consumo minimo).
In Francia la somma minima 
disponibile per comprare da 

mangiare è stata calcolata da 
Chow e Lin in base al valore 
pro capite giornaliero della 
soglia di povertà in relazione 
alla spesa delle famiglie a 
basso reddito per gli alimenti 
e le bevande non alcoliche. 
Nel 2012 il tasso di povertà in 
Francia era del 13,9 per cento, 
per un totale di circa 8,5 
milioni di persone. Le aree 
metropolitane del nord, del 
sudest e di Seine-Saint-Denis 
avevano il tasso di povertà 
più alto. Forti diseguaglianze 

erano evidenti anche a Parigi, 
negli Hauts-de-Seine e 
nell’Alta Savoia. Risultavano 
più povere le famiglie 
monoparentali, quelle più 
giovani e quelle numerose. 
Un rapporto dell’Unicef sulla 
povertà infantile pubblicato 
nel 2015 rileva che nel 2012 in 
Francia i bambini poveri 
erano più di tre milioni e che 
il gruppo era stato duramente 
colpito dalla crisi economica 
globale del 2008-2012. La 
Francia adotta la soglia di 

povertà relativa dell’Unione 
europea, secondo cui è 
povero chi ha un reddito 
(equivalente) inferiore al 60 
per cento di quello mediano 
nazionale. Considera anche 
la povertà in termini di 
condizioni di vita e del livello 
di occupazione nelle 
famiglie. L’Istituto nazionale 
di statistica e studi economici 
conduce ogni anno 
un’indagine sul reddito 
imponibile e una ogni cinque 
anni sul bilancio familiare. 

Cambogia
Phnom Penh, maggio 2015
Fiori di banano 3.871 riel 
cambogiani (0,90 euro)

Come accade di solito nei 
paesi in via di sviluppo, la 
Cambogia adotta la 
definizione di soglia di 
povertà assoluta, basata su 
un paniere di consumo 
minimo. Nel 2013, il 
ministero della pianificazione 
(Mop) ha introdotto nuove 
soglie di povertà, tra cui: una 

soglia di povertà alimentare 
basata su 2.200 calorie pro 
capite al giorno (fino a 2.100); 
una componente non 
alimentare con stime diverse 
per Phnom Penh, per altre 
aree urbane e per quelle 
rurali. La soglia di povertà è 
calcolata sulla base dei dati 
della Cambogia 
socioeconomic survey, il cui 
ultimo rapporto al momento 
dello scatto era del 2009.
Il tasso di incidenza della 
povertà nazionale della 

Cambogia è sceso 
bruscamente dal 47,8 per 
cento del 2007 al 18,9 per 
cento del 2012 e al 13,5 nel 
2014. La diminuzione della 
percentuale di persone 
povere è dovuta 
principalmente al passaggio 
di molte di loro appena sopra 
la soglia di povertà, 
all’aumento della produzione 
e dei prezzi del riso e agli 
investimenti nelle 
infrastrutture rurali. 
Tuttavia, la vulnerabilità dei 

poveri di fronte alle crisi 
economiche , la ridotta 
probabilità di futuri aumenti 
del prezzo del riso e i bassi 
livelli di istruzione fanno 
pensare che la tendenza 
positiva nella riduzione della 
povertà in Cambogia possa 
entrare in una fase di stallo.



Svizzera
Ginevra, agosto 2011.
Crostate, 7,97 franchi svizzeri  
(7,15 euro).
Australia
Sydney, agosto 2011.
Capesante, 7,52 dollari australiani 
(5,61 euro).
Brasile
Rio de Janeiro, maggio 2012.
Chayote (zucca spinosa), 2,33 real 
brasiliani (0,93 euro).
Stati Uniti
New York, ottobre 2011.
Pizza, 4,91 dollari (3,60 euro).

Thailandia
Bangkok, giugno 2011.
Lemongrass, 52,87 bath 
thailandesi (1,19 euro).
Grecia
Tessalonica, settembre 2018.
Melagrane, 4,02 euro.
Danimarca
Copenaghen, ottobre 2014.
Pane croccante di segale, 283 
corone (3,98 euro).
Hong Kong (Cina)
Distretto di Wanchai, luglio 2011.
Ravioli, 44,96 dollari di Hong 
Kong (4,01 euro).

Singapore
Maggio 2013.
Puay leng (spinaci), 2,22 dollari di 
Singapore (1,37 euro). 
Georgia
Tbilisi, maggio 2013.
Uova 3,64 lari georgiani 
(1,69 euro).
Germania
Amburgo, novembre 2011.
Pane, 4,82 euro.
Mauritius
Port Louis, settembre 2011.
Pesce, 4.37 rupie mauriziane  
(3,08 euro).

Birmania
Yangon, agosto 2016.
Teste e zampe di pollo, 1.030 kyat 
birmano (0,80 euro).
Spagna 
Getxo, ottobre 2018.
Tortilla, 4,74 euro.

Nota: i tassi di cambio si riferiscono 
al momento della data dello scatto.



Birmania
Yangon, agosto 2016
Banane, 1.030 kyat birmani 
(0,80 euro)

La soglia di povertà birmana 
è stata calcolata a partire da 
un’indagine sulle famiglie del 
2009/2010. È una linea di 
povertà assoluta, basata sul 
tasso di povertà alimentare 
(2.100 calorie al giorno) e 
un’indennità per le spese non 
alimentari. Il tasso di 
incidenza della povertà è del 

25,6 per cento. La percentuale 
di persone povere nelle aree 
rurali (29 per cento) è circa il 
doppio di quella che vive 
nelle aree urbane (15 per 
cento). Nelle regioni rurali si 
concentra quasi l’85 per cento 
della povertà totale.
Nel 2014 la Banca mondiale 
aveva proposto di innalzare la 
soglia di povertà a 440.345 
kyat. Come riferimento la 
Banca aveva proposto un 
minimo di 2.300 calorie al 
giorno. Questi parametri 

avrebbero fatto salire al 37,5 
per cento la percentuale di 
poveri nel paese. Tuttavia, il 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo ( Undp), 
che ha lavorato con il governo 
birmano sui metodi statistici 
e la riduzione della povertà, 
ha contestato pubblicamente 
la revisione proposta. E il 
governo ha bloccato il tasso 
di incidenza della povertà tra 
il 25,6 per cento e il 26 per 
cento.

Cina
Pechino, aprile 2012
Pane, 6,30 renminbi  
(0,75 euro) 

Dalla sua prima definizione a 
cento renminbi nel 1978, la 
soglia di povertà cinese è 
stata corretta più di venti 
volte, soprattutto per 
aggiustarla in funzione 
dell’inflazione. La soglia di 
povertà di 2.300 renminbi ai 
prezzi costanti del 2010 è 
stata annunciata alla fine di 

novembre 2011 e rimarrà 
invariata fino al 2020. Questa 
cifra era quasi il doppio della 
soglia di povertà 
immediatamente precedente 
di 1.274 renminbi.
Nel 2015 più di settanta 
milioni di persone nelle aree 
rurali vivevano al di sotto 
della soglia di povertà.
La variazione della soglia 
rientra in una serie di misure 
sociali, politiche ed 
economiche per ridurre la 
povertà nel paese. L’attuale 

soglia di povertà è stata 
modificata anche per 
avvicinare la Cina alla 
definizione internazionale, 
fissata dalla Banca mondiale, 
a 1,25 dollari statunitensi al 
giorno ai prezzi del 2005. 
Anche se la variazione è   stata 
vista come un segnale 
positivo, destano 
preoccupazione l’aumento 
dei prezzi dei generi 
alimentari e una crescita 
regionale non uniforme.


