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1. L’iniziativa francese nel contesto internazionale

Nel febbraio 2008 il Presidente francese Nicolas Sarkozy ha costituito
una “Commissione sulla misurazione della performance economica e del progresso so-
ciale”, incaricando 25 economisti, tra cui alcuni premi Nobel (Stiglitz, Sen,
Kahneman, Arrow) 1, di segnalare quali indicatori possono rappresentare in
maniera soddisfacente il progresso economico e sociale di una comunità.

La decisione di Sarkozy, dettata da preoccupazione per il basso grado
di fiducia manifestato dai francesi nei confronti delle statistiche ufficiali, ha
richiamato l’attenzione dei mezzi di comunicazione anche se non rappre-
senta una novità, in quanto iniziative analoghe sono state prese da altri or-
ganismi nazionali e internazionali. Il fiorire di queste iniziative rispecchia
l’insoddisfazione verso gli indicatori usati e il desiderio di incidere sui cre-
scenti divari di benessere tra gruppi sociali e paesi e sulle priorità e i con-
tenuti delle politiche di sviluppo.

Senza andare indietro negli anni e richiamare le iniziative degli anni
80 e 90 delle Nazioni Unite e dell’imdp (United Nations Development Pro-
gramme), possiamo ricordare che nel 2004 l’ocse (Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico), la Banca Mondiale, lo stesso imdp, l’uni-

cef (United Nations Children’s Emergency Fund) e la iadb (Inter-American
Development Bank) avevano avviato un ambizioso progetto, il Global
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Project for Measuring the Progress of Societies 2, per ridefinire gli indicatori usati
a livello globale per misurare il benessere, lo sviluppo e la qualità della vita.
Tale progetto si è concluso con la proposta di una serie di iniziative o,
come si usa oggi dire nella politica e nei mezzi di comunicazione, di una
road map, nell’ambito del Terzo Forum Mondiale organizzato dall’ocse su
Statistics, Knowledge and Policy, tenutosi a Busan, in Corea, nell’ottobre del
2009

3. Questa road map descrive tre linee d’azione:
– attribuire elevata priorità alla misurazione del progresso nei Paesi

partecipanti all’iniziativa;
– individuare strumenti e metodi per produrre nuovi indicatori;
– orientare le politiche governative verso l’uso di questi indicatori.
Un’altra iniziativa che possiamo ricordare è quella della Commissione

Europea che, nel novembre 2007, ha organizzato con il Parlamento euro-
peo, il Club di Roma, il wwf (World Wildlife Fund) e l’ocse la conferenza
Beyond GDP per evidenziare l’interesse dei responsabili politici, della società
civile e degli esperti all’elaborazione di indicatori in grado di fornire, in-
sieme al pil, informazioni utili ed esaurienti per le decisioni di politica
economica e sociale 4.

Ancora in tema di iniziative internazionali, la Comunicazione COM/
2009/0433 5 della Commissione Europea, inviata nell’agosto 2009 al Parla-

saggi82

2 Le conclusioni del Global Project, che non si discostano da quelle della Commissione
Stiglitz, propongono non un unico indicatore, ma un set di parametri a più dimensioni, in
base ai quali definire e misurare il progresso.

3 Al Forum intitolato Charting Progress, Building Visions, Improving Life hanno partecipato
rappresentanti dei governi, università, istituti di statistica, Ong e istituzioni internazionali.

4 Nella Conferenza, il presidente Barroso annunciò la volontà di elaborare, entro 24

mesi, un nuovo indicatore, più adatto alle esigenze degli Stati europei. In vista della scelta de-
finitiva, il Comitato economico e sociale (ces) ha reso pubblico, nella primavera del 2009, un
parere che delinea i limiti più preoccupanti del pil indicando quindi tre strade: sostituire lo
storico indicatore con un altro nuovo e globale che includa tutti gli elementi legati a benes-
sere e sostenibilità; costruire una serie di altri indicatori che si affianchino ad esso con pari
peso nelle future scelte politiche. La terza strada, giudicata più praticabile è quella di: inte-
grare il pil con due indicatori che lo completino: uno sulla sostenibilità ambientale (il ces

propone di usare l’indice dell’Impronta ecologica) e uno sulla qualità della vita, che, invece,
va ancora definito. Ad ogni modo l’indice da elaborare dovrà misurare fattori ormai giudi-
cati essenziali per innalzare il livello di benessere: l’integrità fisica e la salute, il benessere ma-
teriale, l’accesso ai servizi pubblici, la partecipazione alla vita sociale e l’integrazione degli
immigrati, il tempo libero, la qualità dell’ambiente circostante.
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mento e al Consiglio e intitolata Non solo PIL - Misurare il progresso in un

mondo in cambiamento, dopo aver ribadito che “Il Prodotto Interno Lordo

(pil) … rimane la migliore unità di misura dello stato di salute del mercato

economico”, sottolineava che “esso non è stato concepito per misurare con

accuratezza il progresso economico e sociale a più lungo termine e, in par-

ticolare, la capacità di una società di affrontare questioni quali i cambia-

menti climatici, l’uso efficiente delle risorse o l’inclusione sociale”. La

Commissione quindi concludeva che “esistono validi motivi per comple-

tare il pil con statistiche che riprendano gli altri aspetti economici, sociali

ed ambientali dai quali dipende fortemente il benessere dei cittadini” e de-

finiva anch’essa un percorso (una road map), con scadenze e altre iniziative

per individuare nuovi indicatori. L’appuntamento ultimo fissato da questo

percorso è il 2012. Per quella data, secondo quanto affermato nella Comu-

nicazione COM/2009/0433, la Commissione e i diversi Paesi dovranno aver

elaborato degli indicatori in grado di integrare il pil e consentire una va-

lutazione soddisfacente della congruenza tra le politiche nazionali e comu-

nitarie in campo economico, sociale e ambientale e il benessere dei citta-

dini europei.

2. La letteratura e gli indicatori

Le iniziative dei vari organismi nazionali e internazionali sul tema de-

gli indicatori riflettono un’insoddisfazione diffusa tra i cittadini e le istitu-

zioni, dovuta in parte a un uso inappropriato degli indicatori e in parte al

fatto che, in presenza di cambiamenti rilevanti nella distribuzione del red-

dito, il pil, come qualunque altro aggregato statistico, può fornire una va-

lutazione falsa delle condizioni di vita in cui molti soggetti si trovano.

L’analisi della letteratura, dei rapporti e dei documenti ufficiali chiari-

sce che l’insoddisfazione non è dovuta all’uso del pil in quanto tale, ma alla

necessità di dare maggiore importanza, nelle discussioni che incidono sulle

scelte di politica economica e sociale, a indicatori sulla distribuzione del

reddito tra i diversi strati sociali e ad altri indicatori in grado di evidenziare

la soddisfacente partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche e le ten-

denze evolutive nella disponibilità e nell’uso delle risorse umane e am-

bientali.

Il problema della misurazione del progresso economico e sociale di

una comunità è stato ampiamente esaminato dalla letteratura nel corso del
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ventesimo secolo 6. Sin dall’inizio sono state proposte misure aggregate 7.
Per tenere conto della complessità dei fenomeni di sviluppo sono stati poi
proposti correttivi di tali misure 8 oppure indicatori compositi 9.

Già nella prima metà del Novecento, in anticipo sulla pubblicazione
inaugurale dei conti economici nazionali avvenuta in Inghilterra nel 1944,
Pigou 10 e Hicks 11 avevano fatto riferimento al pil come a una possibile
misura del benessere di una comunità. Il pil e il Reddito nazionale misu-
rano in forma aggregata (ossia con una sola informazione statistica) l’am-
montare complessivo dei servizi e dei beni finali che un’economia produce
e su cui può contare per soddisfare i bisogni dei cittadini. Il suo impiego
come indicatore di benessere può essere giustificato con un ragionamento
semplice: se aumenta la disponibilità di beni e servizi prodotti si può sod-
disfare un maggiore numero di bisogni e quindi si può ritenere che il be-
nessere della comunità aumenti.

Le teorie dello sviluppo elaborate dopo la seconda guerra mondiale
confermavano questa affermazione. Alcune di esse sostenevano che le so-
cietà dovessero passare attraverso taluni stadi di mutamento economico e
sociale per raggiungere i livelli più elevati di sviluppo presenti nell’econo-
mia mondiale.Approfondendo questa linea di analisi, Rostow 12, dopo avere
individuato un’interrelazione tra mutamento sociale e istituzionale, trasfor-
mazione della struttura economica e stadi dello sviluppo di una società, ri-
levava che la trasformazione della struttura economica era strettamente
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correlata alla crescita del reddito prodotto. Il pil, quindi, poteva essere con-
siderato un soddisfacente primo indicatore del grado di sviluppo di una so-
cietà.

L’idea che il pil potesse essere anche un soddisfacente primo indica-
tore del grado di benessere raggiunto dai cittadini trovava poi giustifica-
zione nel fatto che essa non entrava in contraddizione con i fondamenti
istituzionali della scienza economica elaborati dai modelli di equilibrio
economico generale di Arrow e Debreu negli anni 50. Queste analisi, for-
malmente molto avanzate, muovevano da alcune assunzioni sulla psicologia
umana e sulle preferenze individuali, le quali affermavano che all’aumento
del consumo di un bene, fermo restando la disponibilità degli altri beni,
corrispondeva sempre un più elevato benessere individuale 13.

L’uso del pil come indicatore dello sviluppo e del benessere di una so-
cietà trovava quindi numerose giustificazioni. Ciò nonostante, esso fu sot-
toposto a critiche.

Già Kaldor 14 e Hicks 15 avevano proposto come indicatore di benes-
sere una correzione del pil che tenesse conto dei benefici arrecati dal
tempo libero e degli svantaggi derivanti dall’inquinamento ambientale ge-
nerato dai processi produttivi.

Dopo la seconda guerra mondiale, la rapida crescita economica e l’at-
tenzione ai divari economico-sociali indussero gli studiosi a riflettere sulla
connessione tra crescita del pil e sviluppo sociale. Questa riflessione evi-
denziò che il processo di crescita deve essere governato garantendo la più
ampia partecipazione possibile dei diversi gruppi sociali: la crescita deve av-
venire in modo tale che i suoi vantaggi siano equamente distribuiti nella
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società. Seguendo questa impostazione, appariva necessario integrare il pil

con altri indicatori delle condizioni di vita dei diversi strati sociali.
Kuznets 16 rilevava che “le distinzioni tra quantità e qualità dello svi-

luppo, tra i suoi costi e i suoi ricavi e tra breve e lungo periodo” chiari-
scono che a una variazione del pil non sempre corrisponde un’analoga va-
riazione nella qualità di vita dei cittadini e nei livelli di benessere e di pro-
gresso civile di una società. Egli osservava che il pil non considera aspetti
rilevanti del benessere, quali i benefici derivanti dal tempo libero, dalle at-
tività ricreative, dal lavoro casalingo e dall’autoproduzione. Ancora, egli os-
servava che quando l’aumento del pil comporta inquinamento, esauri-
mento delle risorse naturali o incremento delle disuguaglianze sociali, di-
venta impossibile parlare di maggior benessere sociale e di sostenibilità dei
processi di sviluppo 17. Secondo Kuznets, se si vuole che esso dia informa-
zioni utili per la gestione dei problemi da affrontare, il pil deve essere inte-
grato con altri indicatori socio-economici.Alternativamente, il pil deve es-
sere ridefinito per tenere conto degli elementi che lo rendono insoddisfa-
cente come indicatore di benessere e del livello di progresso economico e
civile raggiunto da una società.

Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, l’attenzione al-
l’equità distributiva e alla sostenibilità dello sviluppo e l’opposizione alla
sopravvalutazione delle misure economiche come indicatori di benessere
sociale, stimolarono una letteratura specialistica nota come “movimento
degli indicatori sociali”, che associava al pil altri indicatori di benessere 18.
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17 Per un’analisi introduttiva delle misure alternative di benessere esistenti, si veda ad
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hanno proposto il mew (Measure of Economic Welfare), che dal pil sottraeva i costi dell’inqui-
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presentasse un miglioramento del benessere) e aggiungeva il lavoro domestico e i benefici del

tempo libero. Successivamente, Daly H. e Cobb J., For the common good, redirecting the economy



Queste elaborazioni ebbero il merito di sottolineare la necessità di definire
verso quali fini dovesse indirizzarsi la crescita delle risorse materiali per mi-
gliorare il benessere e la qualità di vita di una società.

La definizione e la misurazione del benessere sociale chiamano in causa
concezioni diverse dell’equità e della giustizia. Le teorie dei Bisogni di base o
essenziali (Basic Needs), sviluppatesi negli anni Settanta, tentarono di offrire
una soluzione a questi complessi e delicati problemi. Le formulazioni di
Hicks e Streeten 19 e di Streeten 20 sottolinearono il peso delle carenze nei
settori della salute e dell’educazione, che potevano impedire il godimento di
una vita piena (full life). Insistendo sull’essenzialità di questi bisogni essi pro-
posero che la crescita del reddito prodotto servisse prioritariamente allo sra-
dicamento di talune malattie, all’abbattimento dei tassi di mortalità infantile,
all’istruzione delle donne e ad altre necessità considerate essenziali.

Le teorie dei Bisogni essenziali spostarono l’attenzione degli operatori
dagli indicatori economici aggregati, riferiti all’intera comunità, alla condi-
zione del singolo individuo, suggerendo

– che le disuguaglianze incidono negativamente sullo sviluppo econo-
mico e sociale,

– che quest’ultimo è favorito dal soddisfacimento dei bisogni essenziali,
– che la maggiore disponibilità di taluni beni e servizi rende più effi-

cace l’azione dei governi nella lotta alla povertà.
L’importanza che le teorie dei Bisogni essenziali attribuivano alle ne-

cessità dei soggetti sollevava questioni centrali per la conoscenza e la ge-
stione della politica. Si trattava di comprendere la psicologia umana e ordi-
nare bisogni, preferenze e desideri. Le teorie dei Bisogni essenziali ponevano
attenzione alla soggettività, ma davano l’impressione di trascurare che le
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necessità degli individui assumono un valore diverso a secondo del conte-
sto in cui questi operano. Soprattutto davano l’impressione di trascurare il
ruolo delle interazioni sociali nella vita dei cittadini. Esse riconoscevano
che la partecipazione alla vita sociale e il rispetto delle persone che si fre-
quentano sono fonti di benessere, ma non focalizzavano l’attenzione sulle
conseguenze positive che tale partecipazione ha per le potenzialità di svi-
luppo individuali e collettive. Ancora, le teorie dei Bisogni essenziali trascu-
ravano non solo quello che la psicologia e le altre scienze umane avevano
compreso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ovvero che
un soggetto va conoscendo e scoprendo le sue esigenze, i suoi desideri e le
sue preferenze interagendo con gli altri 21, ma anche il fatto che le poten-
zialità e le capacità di sfruttare le opportunità che le conoscenze offrono si
ampliano nei processi di interazione sociale improntati alla collaborazione
e al rispetto delle individualità, arrecando importanti benefici in termini di
sviluppo economico e sociale.

Un esempio può chiarire la rilevanza di questo punto per l’analisi
dello sviluppo economico e sociale. Nelle comunità dove gli individui ri-
solvono i loro problemi comuni interagendo in maniera cooperativa è pos-
sibile individuare tecniche produttive (e quindi potenzialità) prima non di-
sponibili. Nei villaggi del Nord Europa, l’interazione tra gli abitanti, gli
esperti e gli amministratori locali ha consentito di trovare nuove soluzioni
ai problemi di sicurezza e a quelli ambientali. La raccolta su base volonta-
ria dei residui del sottobosco da parte degli abitanti di quei villaggi ha ri-
dotto i rischi d’incendio e ha fornito agli inceneritori una quantità di bio-
massa sufficiente a distribuire energia gratuitamente. Grazie alla collabora-
zione e alla fiducia reciproca le interazioni sociali hanno generato nuove
forme organizzative e hanno ampliato quella che gli economisti chiamano
“la frontiera delle possibilità di produzione”, un elemento che pone vincoli
materiali alla produzione dei beni e servizi e allo sviluppo. Queste possibi-
lità di produzione sono inesistenti in aree dove queste forme di collabora-
zione e fiducia mancano.

L’Approccio delle Potenzialità (Capabilities Approach) proposto da Sen
(1985, 1987) 22 si muove nel solco tracciato dalle teorie dei Bisogni essenziali.
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Per Sen lo sviluppo deve avere come obiettivo l’ampliamento della sfera
delle opportunità e delle libertà dei soggetti nell’ambito della vita econo-
mica, sociale e politica di una comunità. Le disponibilità materiali, l’organiz-
zazione sociale e istituzionale e l’educazione favoriscono il raggiungimento
di quest’obiettivo. Quello che una persona può o non può fare dipende dai
beni a sua disposizione (entitlements) e dalla capacità (capabilities) di conver-
tirli in attività funzionali (functionings) al raggiungimento dei propri fini.

Le analisi di Sen approfondiscono proprio quel tema delle potenzialità
che appariva carente nelle teorie dei Bisogni Essenziali.Tuttavia, gli sviluppi
di questo autore ma ancor più quelli di autori successivi, finiscono con il
soffermarsi principalmente sugli aspetti individuali, ponendo ancora una
volta in secondo piano gli effetti della dinamica delle interazioni sociali
sulle potenzialità collettive.

Seguendo tale impostazione questo filone di analisi conclude che i bi-
sogni delle persone, i loro fini e le capacità di utilizzare il proprio reddito
per raggiungere questi fini variano con l’età, la condizione fisica e di salute,
la cultura e l’organizzazione sociale e istituzionale. Contesti diversi offrono
soddisfazioni diverse a soggetti che utilizzano gli stessi beni o che dispon-
gono di uno stesso reddito. Focalizzare l’attenzione solo sul pil e sul red-
dito nazionale può quindi essere fuorviante.

I contributi di Sen hanno avuto grande rilevanza nel dibattito che si è
aperto nell’ambito delle organizzazioni internazionali tra la seconda metà
degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta. Il primo Rapporto del-
l’imdp sullo sviluppo umano del 1990 nasce in questa cornice scientifica e
culturale. Esso segue la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo adottata dal-
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1986, che recita: “Lo svi-
luppo è il processo attraverso cui le società umane e i loro cittadini cercano
di soddisfare i loro bisogni di sopravvivenza, benessere e sicurezza”. Per il
Rapporto dell’imdp, lo sviluppo umano è “un processo di ampliamento
delle possibilità umane che consenta agli individui di godere di una vita
lunga e sana, essere istruiti e avere accesso alle risorse necessarie a un livello
di vita dignitoso”, nonché di godere di opportunità politiche, economiche
e sociali che li facciano sentire membri della loro comunità a pieno titolo.

L’Approccio delle Potenzialità e le teorie dei Bisogni Essenziali hanno in-
ciso notevolmente anche sull’elaborazione degli indicatori di sviluppo
umano. Dal 1990 l’imdp

23 utilizza un nuovo indicatore l’isu (Indice di Svi-
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luppo Umano), in inglese hdi (Human Development Index), calcolato come la
media di tre diversi indicatori, il pil pro capite, la speranza di vita alla na-
scita e una misura del grado di istruzione, rappresentata da una media pon-
derata del tasso di alfabetizzazione degli adulti (due-terzi) e del tasso di
iscrizione alle scuole elementari, medie e superiori (un terzo) 24.

L’uso dell’isu ha rafforzato l’idea che la relazione tra crescita del pil e
qualità della vita è complessa. Nei paesi emergenti, infatti, la crescita del pil

non sempre ha comportato un aumento dell’isu. Nonostante questi ap-
porti, anche l’isu ha ricevuto numerose critiche 25.

La nozione di sviluppo umano e i suoi tentativi di misurazione hanno
rappresentato negli ultimi anni un importante punto di riferimento per le
politiche nazionali e internazionali. Essa, tuttavia, non è riuscita a liberarsi
dei problemi degli approcci teorici che hanno inciso sulla sua formazione.
Come le teorie dei Bisogni Essenziali e l’Approccio delle Potenzialità, anche la
nozione di sviluppo umano sembra considerare la partecipazione alla vita
sociale un elemento di soddisfazione individuale più che un elemento che
apre nuove possibilità di sviluppo economico e sociale. La nozione di svi-
luppo umano sembra quindi trascurare che gli individui, interagendo tra
loro, acquisiscono conoscenze sulle loro preferenze e potenzialità. Così fa-
cendo essa inavvertitamente assume che il comportamento di una società
può essere utilmente esaminato sommando i comportamenti individuali.
Molto spesso, invece, l’incontro e la cooperazione tra le persone fanno na-
scere nuovi desideri, nuovi valori, nuove opportunità e nuove istituzioni, il
cui funzionamento può essere meglio esaminato (e può fornire quindi mi-
gliori indicazioni per le scelte e i contenuti delle politiche) considerando
direttamente gli elementi di novità che le interazioni hanno generato 26.
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24 Per ogni Paese, ognuno di questi 3 fattori è espresso da un numero compreso tra 0

e 1, dove 0 corrisponde al valore fissato più basso e 1 al valore fissato più alto. Il numero è

calcolato in base alla formula: (VP-vm)/(VM-vm) in cuiVP = valore osservato nel Paese; vm

= valore minimo;VM = valore massimo.
25 L’isu è stato criticato per avere attribuito uguale peso alle sue tre componenti (v.

Kelley A.C., The Human Development Index: Handle with Care in Population and Development

Review, 1991, 17(2), pp. 315 ss.) e per non tenere conto a sufficienza della qualità ambientale

e dei gradi e delle forme di libertà godute dai cittadini.
26 Al riguardo può essere utile fare riferimento a una distinzione, presente nelle scienze

naturali, tra le analisi dei sistemi a “complessità disorganizzata” (si pensi a un contenitore

pieno di due gas che non interagiscono tra di loro) e quelle dei sistemi a “complessità orga-

nizzata” (si pensa a un contenitore pieno di idrogeno e ossigeno, che interagiscono tra di loro

e danno luogo a qualcosa di nuovo, l’acqua che si accompagna a quello che resta di uno dei



In conclusione, ignorare i processi dinamici che le interazioni sociali
mettono in moto può essere ancor più fuorviante che cercare di misurarlo
attraverso un solo indicatore aggregato. Si rischia di rappresentare in ma-
niera distorta il progresso economico e sociale e di orientare male le scelte
della politica. Rappresentazioni dei processi di sviluppo più attente al ruolo
delle interazioni sociali sono presenti nella letteratura economica. Secondo
il premio Nobel Gunnar Myrdal 27, le comunità sono organismi sociali che,
attraverso le proprie esperienze, possono acquisire una migliore capacità di
risolvere problemi complessi e aumentare il livello di sviluppo economico e
sociale 28. La concezione di Myrdal, a differenza di quelle che focalizzano
solo sui problemi di efficienza nell’allocazione delle risorse, attribuisce rile-
vanza sia ai fattori economici che a quelli sociali, riconoscendo a elementi
come la coesione, l’integrazione sociale, la fiducia reciproca, il rispetto delle
regole, la democrazia e l’educazione la possibilità di giocare un ruolo chiave
nell’attivazione dei processi di sviluppo. Per Myrdal, come per Gerschenk-
ron 29 “per rompere le barriere della stagnazione in un paese arretrato, per
accendere l’immaginazione degli uomini e porre le loro energie al servizio
dello sviluppo economico, è necessario somministrare una medicina più in-
cisiva della semplice promessa di una migliore allocazione delle risorse”.

Quanto all’uso del pil come indicatore di benessere e sviluppo, pos-
siamo concludere che, nonostante i problemi che l’uso di una misura ag-
gregata inevitabilmente pone nel rappresentare realtà complesse, esso resta
quanto di meglio si ha a disposizione per una prima valutazione dello svi-
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due componenti iniziali). L’analisi del comportamento del contenuto del primo contenitore

può essere utilmente fatta partendo dal comportamento delle singole molecole dei due gas.

Per quella del secondo contenitore può essere conveniente partire direttamente dal compor-

tamento delle molecole d’acqua, anziché dal comportamento delle singole unità di idrogeno

e ossigeno. In modo analogo, quando l’interazione tra i soggetti genera nuovi desideri, valori,

opportunità e istituzioni può essere utile abbandonare l’individualismo metodologico, che

esamina i comportamenti sociali sommando quelli individuali, e adottare quegli approcci che

oggi sono definiti “complessi”.
27

Myrdal, G., Objectivity in Social Research, London, Duckworth, 1970.
28 Su questi punti si veda Panico C., Rizza M. O., Le concezioni dello sviluppo come obiet-

tivi delle comunità, in Tedeschi M. (a cura di), Comunità e Soggettività, Pellegrini editore, 2006,

p. 341 ss. e Panico C., Rizza M. O., Myrdal, growth processes and equilibrium theories, in Salva-

dori N., Commendatore P. e Tamberi M. (eds.) Geography, Structural change and Economic De-

velopment:Theory and Empirics, Elgar, Aldershot, 2009, pp. 183 e 202.
29

Geschenkron A., Economic backwardness in historical perspective, in Hoselitz B. (ed.),

The Progress of Underdeveloped Countries, University of Chicago Press, 1952.



luppo di una società. Per questa ragione esso continua a essere utilizzato
dalle istituzioni internazionali, dai governi, dagli studiosi, dalle banche cen-
trali e dalle imprese. La sua rilevanza e utilità sono richiamate dai regola-
menti dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea e dall’articolo 87(3a) del
Trattato sulla politica di concorrenza, approvati dagli Stati membri. Nono-
stante le proposte elaborate negli anni, un indice alternativo capace di so-
stituirlo in modo soddisfacente ancora non è stato identificato e tra le dif-
ficoltà che possono spiegare questa mancata elaborazione va richiamato il
fatto che il pil si basa sul computo di valori oggettivi quali sono i prezzi di
mercato, mentre la definizione e la misurazione di concetti come benessere
e felicità sollevano problemi empirici e teorici, centrali per le politiche di
sviluppo, ma di difficile soluzione.

3. I problemi principali

Le considerazioni svolte nella sezione precedente suggeriscono che i
problemi che la Commissione nominata da Sarkozy sulla misurazione della
performance economica e del progresso sociale doveva affrontare sono nu-
merosi e complessi. Essi coinvolgono questioni di carattere metodologico,
teorico e empirico. Qui di seguito ne segnaliamo alcune che possono con-
siderarsi di particolare criticità:

1) Affidabilità delle statistiche. Per conoscere i vari aspetti della vita eco-
nomica e sociale di un paese e impostare politiche adeguate alla soluzione
dei problemi è necessario avere indicatori statistici affidabili. Statistiche ca-
renti portano a analisi e a politiche errate. Come affermò Myrdal (1970) 30,
l’assenza di informazioni statistiche affidabili impedisce al lavoro scientifico
di svolgere la sua funzione di analisi e indirizzo della realtà sociale e intral-
cia il funzionamento della democrazia.

2) Obiettività delle misurazioni. Misurare è necessario, ma non è un pro-
cesso neutrale. Misurare implica valutare cosa conta di più per gli individui
e le società. La misurazione del benessere è condizionata, oltre che dalla
metodologia impiegata, dai giudizi di valore sulle attività economiche e so-
ciali 31. Uno dei principali limiti della letteratura esistente è dato dal fatto
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Myrdal G., op. cit.
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Sen A., The welfare basis of real income comparisons: a survey, in Journal of Economic Lite-

rature, 1979, 17, p. 1 ss.; Id., Commodities and Capabilities, cit.



che i giudizi di valore usati nella stima del benessere non sono sempre di-
chiarati, nonostante essi siano fondamentali nell’identificare cosa misurare,
nel definire i fini del progresso economico e sociale e nell’orientare le po-
litiche 32.

3) Parzialità delle statistiche. Per misurare è necessario semplificare la
realtà sotto osservazione, cioè è necessario astrarre, cogliere solo una parte
dei fenomeni considerati, selezionando cosa è importante e cosa non lo
è 33. Le rappresentazioni quantitative sono quindi inevitabilmente parziali e
possono generare insoddisfazioni. Ridurre il grado di parzialità e tenere
conto delle insoddisfazioni sono obiettivi importanti del lavoro degli
esperti.

4) Disuguaglianze nella distribuzione del reddito.Tra gli elementi che pos-
sono generare insoddisfazione per il contenuto delle statistiche, l’inade-
guata valutazione dei divari distributivi e la mancata individuazione dei
loro andamenti nel tempo assumono particolare importanza per la forma-
zione e la gestione delle politiche, per la definizione dei loro contenuti, per
la coesione sociale e per il futuro delle società. La rilevanza di questo pro-
blema nella definizione di progresso economico e sociale è grandissima.

5) Ruolo delle interazioni sociali nei processi di sviluppo. Le scelte relative
alla misurazione devono dare conto del fatto che le interazioni sociali, se
cooperative e rispettose delle individualità, possono aprire nuovi orizzonti
e scenari, ampliando le potenzialità dei singoli e della collettività. La man-
cata attenzione a questi aspetti può essere fuorviante per la identificazione
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Quirk J., Saposnik R., Introduction to General Equilibrium Theory and Welfare Econo-

mics, McGraw-Hill, New York, 1968; Sen A., The welfare basis, cit.; Freeman A., Shipman W.,

The Valuation of Environmental Health Damages in Developing Countries: Some Observations,

Biannual Workshop of the Economy and Environment Program of South East Asia, Chiang

Mai,Thailand, 2000; McKenzies G., Measuring Economic Welfare, Cambridge University Press,

Cambridge, 1983.
33 Ad esempio, per misurare le variazioni del “capitale umano” dobbiamo selezionare

un aspetto della realtà rilevabile quantitativamente che riesca a dare un’indicazione della

maggiore o minore accumulazione di competenze. La letteratura in genere seleziona gli anni

di scolarità o di formazione universitaria. L’indicatore è utile, ma trascura componenti del ca-

pitale umano che possono essere particolarmente rilevanti nei processi di sviluppo, come le

conoscenze tradizionali, che si trasmettono nella vita familiare o nelle relazioni sociali, e tutte

le forme di cultura popolare, che incidono non poco sull’uso delle risorse in campo alimen-

tare, energetico, tecnologico e nella formazione delle istituzioni sociali e politiche.



delle politiche e dei loro contenuti. La possibilità di descrivere il muta-

mento sociale e istituzionale, individuando indicatori della qualità delle re-

lazioni sociali è particolarmente rilevante per la valutazione del grado di

sviluppo di una comunità.

6) Mutamento strutturale e progresso tecnologico. Il sistema di misurazione

deve saper rappresentare i cambiamenti strutturali delle economie. Oltre ai

cambiamenti nelle relazioni sociali e nell’organizzazione istituzionale, le

statistiche devono descrivere i mutamenti della struttura produttiva, la sua

maggiore o minore complessità, i mutamenti nella struttura dei consumi, le

diverse forme di progresso tecnologico. È necessario, ad esempio, dare

conto delle variazioni nella qualità delle prestazioni che alcuni beni tecno-

logicamente complessi offrono a parità di prezzo e delle variazioni della

quota di valore aggiunto di servizi come la sicurezza, l’assistenza e la salute

degli anziani. Per tenere conto di questi elementi il sistema di misurazione

deve essere plurale. Nessuna misura singola può riassumere la complessità

che le attività economiche e sociali stanno raggiungendo.

4. Il Rapporto

Il Rapporto presentato dalla Commissione è composto di due parti

nelle quali sono affrontati con un livello di dettaglio crescente tre gruppi di

problemi: il miglioramento delle misure economiche tradizionali (“que-

stioni classiche relative al pil”), la valutazione del benessere (“qualità della

vita”) e la misurazione degli impatti ambientali e della sostenibilità del mo-

dello di sviluppo adottato (“sviluppo sostenibile e ambiente”).

Le pagine iniziali del Rapporto presentano una sintesi del suo conte-

nuto, mettendo in luce le ragioni che ne hanno determinato la produzione,

i soggetti a cui esso si rivolge, la rilevanza dei temi trattati e i principali ri-

sultati, sintetizzati in 12 raccomandazioni, che presentiamo in Appendice.

Le raccomandazioni sono rivolte ai leader politici (chiedendo uno sposta-

mento di attenzione da un sistema di misurazione “orientato alla produ-

zione” ad uno focalizzato sul “benessere delle attuali e future generazioni”),

ai policy makers (chiedendo loro di favorire la produzione di nuove statisti-

che e indicatori) e alla comunità accademica e alle organizzazioni della so-

cietà civile (chiedendo loro di contribuire alla produzione di nuove statisti-

che e di fare valere i loro diritti di utenti delle stesse).
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Il Rapporto affronta questi temi con competenza e professionalità.
Esso presenta un’accurata trattazione critica dei dibattiti metodologici, teo-
rici e statistici più recenti e dei risultati più significativi raggiunti dalla co-
munità scientifica internazionale sulle questioni della misurabilità della
qualità della vita e della sostenibilità ambientale. Nel Rapporto sono pre-
senti, inoltre, arricchiti da acute osservazioni, tutti gli annosi argomenti sui
limiti del pil e sulle strategie da adottare per “andare oltre” tali limiti.

La complessità delle questioni trattate e la ricchezza degli spunti di ri-
flessione non conducono a una proposta univoca su come modificare/inte-
grare il pil, ma, attraverso la rassegna accurata dei risultati raggiunti dalla co-
munità scientifica internazionale, il Rapporto individua alcuni punti su cui
è auspicabile che venga raggiunto un ampio consenso a livello politico 34.

Il testo può essere in pratica visto come un documento di apertura,
più che di chiusura, sulle questioni trattate, un documento che propone
una serie di importanti raccomandazioni finali (riportate in appendice) per
gli organismi nazionali e internazionali, a cui è demandata la definizione,
attraverso un processo democratico di consultazione, di un insieme di in-
dicatori relativi sia alla valutazione.

In accordo con il carattere di apertura e di ulteriore definizione degli
indicatori di progresso economico e sociale ci soffermiamo in quel che se-
gue sul modo in cui il Rapporto affronta i punti di maggiore criticità enu-
merati nella sezione precedente.

1. Affidabilità delle statistiche. La Commissione sottolinea più volte la
necessità di poter disporre di statistiche affidabili, necessità cresciuta negli
ultimi due decenni anche per il diffondersi delle tecnologie dell’informa-
zione. La Commissione riconosce che l’assenza di statistiche affidabili im-
pedisce al lavoro scientifico di svolgere la sua funzione di analisi e indirizzo
della realtà sociale e conduce a politiche distorte. Il Rapporto ravvisa l’esi-
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34 La rassegna dei diversi approcci disponibili porta ad individuare due classi di indica-

tori come potenziali fonti di riflessione per apportare elementi di sostenibilità ambientale nel

pil, frutto dell’approccio metodologico orientato alla ricchezza, ovvero il Genuine Saving (o

Adjusted Net Savings – risparmio netto rettificato – ans), proposto dalla Banca Mondiale nel
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in termini di stock o di patrimonio, piuttosto che di flussi di reddito o di consumo e l’Eco-

logical Footprint proposto per la prima volta da Rees W. e Wackernagel M. nel 1996 (Urban

ecological footprints: why cities cannot be sustainable-and why they are a key to sustainability, in En-

vironmental Impact Assessment Review, 1996, 16 (4-6), pp. 223 e 248) che misura la quota di ca-

pacità di rigenerazione della biosfera assorbita dalle attività umane.



stenza di un profondo scarto tra i risultati della misurazione e la percezione
dei fenomeni socio-economici da parte di molti gruppi sociali per conclu-
dere che la causa di tale elemento di insoddisfazione va ricercata nell’ac-
cento che i sistemi statistici pongono sulla misurazione del prodotto eco-
nomico rappresentata dal pil nel momento in cui lo si utilizza come indi-
catore di benessere dei cittadini.

2. Obiettività delle misurazioni. A tale riguardo gli autori del Rapporto
si limitano a riconoscere che la misurazione del benessere è condizionata,
non solo dalla metodologia impiegata, ma soprattutto dai giudizi di valore:
è necessario valutare quali elementi vanno misurati e ponderati nel pro-
cesso di stima del benessere. Il Rapporto comunque non si sofferma a
lungo sul fatto che, come affermava Myrdal 35, “il credere nell’esistenza di
un corpus di conoscenze scientifiche acquisite indipendentemente da ogni
giudizio di valore è…ingenuo empirismo. In qualsiasi lavoro scientifico si
debbono porre delle domande per ottenere risposte. E le domande sono
espressione del nostro interesse nelle cose del mondo, sono in essenza delle
valutazioni”. Né particolare rilievo viene dato al fatto che lo studioso deve
compiere “un necessario sforzo di obiettività … e dichiarare i giudizi di
valore in modo esplicito anziché introdurli in modo subdolo o repri-
merli” 36 e che, come dice Myrdal, occorre “lavorare sempre da principio
alla fine, con esplicite premesse di valore … che devono essere importanti
e significative per la società”. Il Rapporto quindi non ribadisce esplicita-
mente l’importanza dei giudizi di valore e il fatto che la misurazione non
è neutrale nemmeno rispetto alle tecniche impiegate, limitandosi ad affer-
mare che misurazioni errate hanno conseguenze negative in termini di po-
litica economica e di intervento pubblico.

3. Parzialità delle statistiche. Il Rapporto riconosce che nel momento in
cui si misura è necessario astrarre, e quindi considerare una rappresenta-
zione semplificata e relativa della realtà: semplificata, perché riassume molto
schematicamente una complessa situazione; relativa, perché si basa su sup-
posizioni che possono essere sostituite, alterate o perfezionate, portando a
conclusioni differenti. Esso ribadisce che le rappresentazioni quantitative
sono inevitabilmente parziali e possono generare insoddisfazioni; in parti-
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colare il Rapporto si sofferma ampiamente sui limiti e le carenze 37 del pil

utilizzato come indicatore di benessere dai sistemi statistici. Si ribadisce che
le misure monetarie della performance economica, pur rendendo più sem-
plice sommare beni di natura molto diversa, presentano notevoli problemi
nel momento in cui si effettuano dei confronti spaziali e temporali.Al fine
di ridurre il grado di parzialità, la Commissione propone di integrare il pil

con una serie di altri indicatori che permettano di cogliere il benessere so-
ciale nelle sue diverse dimensioni.

4. Disuguaglianze nella distribuzione del reddito. Nonostante la rilevanza
di questo problema nella definizione di progresso economico e sociale, esso
resta in ombra nella trattazione della Commissione. Si riconosce che esi-
stono molte disuguaglianze tra individui e tra gruppi, e che non solo cia-
scuna di esse è significativa in sé, ma alcune di esse possono rafforzarsi re-
ciprocamente. Si riconosce, inoltre, il fatto che l’impiego di indicatori ma-
cro-aggregati e di valori medi nasconde inevitabilmente le profonde
differenze esistenti nel modo in cui reddito, consumo e ricchezza sono ef-
fettivamente distribuiti all’interno della società tra i singoli individui, tra le
famiglie e, talvolta, all’interno delle stesse famiglie; ma le indicazioni fornite
su come includere la questione distributiva nella misurazione del benessere
e del progresso, contenute nelle Raccomandazioni n. 4

38 e n. 7
39, sono
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37 Tra di essi il fatto che: – non tutti i beni e servizi hanno un prezzo di mercato, per-
ciò va individuato un metodo per valutarli; – anche nel caso in cui beni e servizi hanno un
prezzo, questo può divergere dalla valutazione sottostante fatta dalla società; – i concetti di
prezzo e quantità non tengono in considerazione i cambiamenti qualitativi delle merci scam-
biate; – perché i prezzi siano riflesso dell’apprezzamento dei consumatori bisognerebbe che
questi ultimi avessero a disposizione una quantità di informazioni rilevante, cosa che spesso
non accade.

I segnali forniti dai prezzi quindi devono essere interpretati ancor più attentamente
quando si effettuano dei confronti spaziali e temporali.

38 Si suggerisce di guardare al reddito mediano anziché al reddito medio, in quanto in-
dicatore più stabile e meno sensibile a ciò che accade agli estremi della distribuzione, e di
completare queste informazioni, qualora occorra, guardando a quanto accade specificamente
nella parte più bassa e in quella più alta della distribuzione del reddito o della ricchezza Oc-
correrebbe utilizzare informazioni più accurate come quelle che provengono dai microdati
delle indagini campionarie sulle famiglie, con tutte le difficoltà del caso legate alla disponi-
bilità, alla confrontabilità nel tempo e nello spazio e all’attendibilità delle informazioni for-
nite da questo tipo di indagini (la cui qualità è certamente molto alta per le indagini riferite
ai paesi ocse ma decisamente più scarsa per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo).

39 Si sottolinea la rilevanza della disuguaglianza tra gruppi socio-economici ribadendo
tuttavia che non è facile individuare un criterio comune e condiviso per misurare le disu-
guaglianze in ambiti così diversi e tra i differenti sotto-gruppi di popolazione.



piuttosto blande. Il Rapporto non si spinge al di là di una semplice enun-
ciazione di principi, limitandosi all’auspicio che le statistiche future si
estendano fino a considerare questi aspetti. Esso appare decisamente orien-
tato a misurare il progresso su base aggregata piuttosto che a soffermarsi sul
modo in cui questo distribuisce i suoi effetti all’interno della società. Tale
problema, ricordiamo, è divenuto sempre più rilevante negli ultimi de-
cenni, durante i quali la forbice della disuguaglianza è tornata a riaprirsi in
molte democrazie rappresentative. Le gravi forme di disuguaglianza esi-
stenti tra persone e tra gruppi non favoriscono l’inclusione sociale, ele-
mento fondamentale dello sviluppo umano sulla cui importanza è venuto
ormai a determinarsi un consenso internazionale.

5. Ruolo delle interazioni sociali nei processi di sviluppo. Riguardo la que-
stione che le scelte relative alla misurazione devono considerare le intera-
zioni sociali in modo da tener conto delle potenzialità dei singoli e della
collettività, la Commissione rileva che tali interazioni influiscono sulla qua-
lità della vita in svariati modi 40. Proprio per evidenziare i vantaggi che esse
comportano e per sottolinearne i benefici diretti e indiretti, tali interazioni
possono essere descritte come un “capitale sociale”. Per quanto concerne,
però, indicazioni su come inserire la questione delle interazioni sociali
nella misurazione del benessere, quelle fornite dalla Commissione appaiono
piuttosto limitate. Si sostiene che non è sempre facile identificare i fattori
che determinano un cambiamento nelle interazioni sociali dei soggetti e
che si è fatto ricorso in genere a variabili capaci di approssimarle (proxy).
Tuttavia, nonostante venga accettato che queste misure non sono valide e
che c’è bisogno di ricorrere a delle indagini sui comportamenti e le atti-
vità delle persone per ottenere delle misure affidabili, la Commissione, si li-
mita ad affermare che simili indagini, basate su protocolli e domande che
permettano una comparazione tra paesi e nel tempo, dovrebbero essere im-
plementate nei vari paesi.

6. Mutamento strutturale e progresso tecnologico. Riguardo la questione che
il sistema di misurazione deve saper rappresentare i cambiamenti strutturali
delle economie, la Commissione riconosce che nessuna misura singola può
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40 Le persone con maggiori interazioni valutano infatti in maniera migliore la propria

vita, in quanto molte delle attività più piacevoli riguardano la socializzazione. Le interazioni

sociali creano vantaggi anche per la salute e la probabilità di trovare un lavoro, così come ac-

cade per molte caratteristiche dell’area in cui si vive.



riassumere i cambiamenti qualitativi della produzione, del consumo e del-
l’organizzazione sociale e la complessità delle attività socio-economiche,
per cui “andare oltre il Pil” non significa costruire un indicatore sintetico
alternativo, ma creare un sistema di misurazione plurale. Il Rapporto forni-
sce a tale scopo una serie di informazioni complementari 41 necessarie per
ottenere degli indicatori di progresso sociale più pertinenti che possano
riassumere un fenomeno così complesso come il benessere in modo da te-
ner conto dei rapporti tra i differenti aspetti della vita delle persone che, se
misurati e compresi in maniera inadeguata, possono generare politiche er-
rate con una serie di effetti cumulativi negativi 42. Rispetto poi alla defini-
zione di sostenibilità, la Commissione usa l’espressione “sustainability of well-
being” 43, sottintendendo che l’uso delle risorse naturali e dell’ecosistema
nel suo complesso è funzionale al benessere e ai bisogni dell’individuo. Per
questo nel cercare di identificare un’alternativa al pil, il Rapporto suggeri-
sce di partire da una funzione di utilità dell’individuo basata sul reddito e
di arricchirla poi considerando anche aspetti ambientali a cui attribuire una
valutazione economica. Tuttavia, come già affermava lo stesso Sen nel
1996

44, parlando di “sviluppo umano sostenibile”, più che sui bisogni, la
funzione obiettivo della sostenibilità, dovrebbe essere incentrata sulle po-
tenzialità.

In conclusione, nonostante le questioni lasciate aperte e gli interroga-
tivi appena menzionati, il Rapporto della Commissione sulla misurazione della
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41 La stessa definizione di benessere, si suggerisce, deve prendere in considerazione

contemporaneamente gli standard materiali di vita (reddito, consumi e ricchezza), la qualità

della salute; l’istruzione; le attività personali incluso il lavoro e il tempo libero; la partecipa-

zione alla vita politica e la governance; i legami e le relazioni sociali, la qualità dell’ambiente

(stato attuale e attese per il futuro); il livello di sicurezza personale di tipo economico, non-

ché di natura fisica.
42 Gli sviluppi in un settore (ad esempio l’educazione) incidono sull’evoluzione degli

altri (come lo stato di salute, la partecipazione politica e le relazioni sociali) e gli sviluppi in

tutti i campi sono collegati a quelli del reddito.Tuttavia il tema dell’aggregazione delle dif-

ferenti dimensioni (o ambiti) appare subordinato alla messa in opera di un sistema di rileva-

zioni sufficientemente ampio.
43 Essa è in linea con la definizione di sviluppo sostenibile del Rapporto Bruntland Our

Common Future, 1987, rilasciato dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo

(wced). Secondo tale definizione lo sviluppo sostenibile deve essere inteso come “quello svi-

luppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la ca-

pacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future”.
44

Sen A., Anand S., Sustainable human development: concepts and priorities, imdp, New

York, 1996.



performance economica e del progresso sociale deve considerarsi un importante
punto di riferimento per gli studiosi, la politica e le istituzioni nazionali e
internazionali.

5. Appendice: le Raccomandazioni

Riportiamo di seguito le 12 Raccomandazioni formulate dalla Com-
missione sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale nella
prima parte del Rapporto. Al fine di porre in evidenza i messaggi princi-
pali, il testo di ciascuna raccomandazione è presentato dalla Commissione
in corsivo; di seguito il contenuto di ognuna di esse è poi più ampiamente
esposto e meglio precisato.

Raccomandazione 1: Far riferimento al reddito e al consumo piuttosto che alla pro-
duzione nella valutazione del benessere materiale.

Per valutare il benessere materiale bisogna analizzare i redditi e il con-
sumo, piuttosto che la produzione per cui più che al pil, bisogna far riferi-
mento al reddito nazionale netto, al reddito reale e al consumo.

Raccomandazione 2: Enfatizzare la prospettiva familiare.

È necessario impostare l’analisi dal punto di vista delle famiglie in
quanto i redditi reali delle famiglie sono cresciuti in modo diverso dal pil

pro capite e, in genere, a un tasso inferiore come mostrano i dati di conta-
bilità nazionale; bisogna, inoltre, tener conto delle tasse percepite dal go-
verno, delle prestazioni sociali offerte dal governo e degli interessi sui pre-
stiti pagati dalle famiglie agli istituti finanziari.

Raccomandazione 3: Considerare il reddito e il consumo di concerto con il patrimo-
nio.

Il reddito e il consumo sono fondamentali per valutare il tenore di
vita, ma, è necessario anche tener conto del patrimonio. Una famiglia che
spende la sua ricchezza in beni di consumo aumenta il suo attuale benes-
sere, ma a scapito del suo benessere futuro. Le conseguenze di tale compor-
tamento possono essere comprese solo guardando allo stato patrimoniale,
lo stesso vale ragionamento vale per i diversi settori dell’economia e per
l’economia nel suo complesso 45. Le misure della ricchezza sono fonda-

saggi100

45 I conti patrimoniali non sono nuovi nel concetto, ma la loro disponibilità per i paesi

è ancora limitata e la loro costruzione dovrebbe essere promossa.



mentali per misurare la sostenibilità. Ciò che è trasmesso nel futuro deve
essere necessariamente espresso in stock – capitale fisico, naturale, umano e
sociale. La corretta valutazione di questi stock ha un ruolo fondamentale.

Raccomandazione 4: Dedicare maggiore attenzione alla distribuzione del reddito, al
consumo e alla ricchezza.

Il reddito medio, i consumi medi e la ricchezza media sono degli in-
dicatori statistici importanti ma insufficienti per valutare in modo esaustivo
il tenore di vita; c’è bisogno allora di integrarli con indicatori che facciano
riferimento alla loro distribuzione. Le nozioni di consumi mediani, redditi
mediani e ricchezza mediana offrono un’indicazione migliore su ciò che
accade ad un “tipico” individuo o ad una famiglia rappresentativa. Inoltre,
è importante conoscere cosa succede agli estremi della scala distributiva di
redditi e ricchezza.

Raccomandazione 5: Ampliare le misure del reddito alle attività non di mercato.

Ci sono stati grandi cambiamenti nel modo in cui funzionano le fa-
miglie e la società. Per esempio, molti dei servizi prima offerti all’interno
dello stesso nucleo familiare sono ora acquistati sul mercato. Questo cam-
biamento, riportato nella contabilità nazionale, si traduce in un aumento
del reddito e può dare una falsa impressione di un cambiamento del tenore
di vita, mentre esso riflette semplicemente un passaggio dal non-mercato a
servizi disponibili nel mercato. Tuttavia, nel momento in cui si iniziano a
mettere a fuoco le attività non di mercato emerge la complessa questione
della valutazione del tempo libero.

Raccomandazione 6: Adottare iniziative per migliorare le misure della salute delle
persone, l’istruzione, le attività personali e le condizioni ambientali in quanto
la qualità della vita delle persone dipende dalle condizioni oggettive e dalle ca-
pacità. In particolare, notevoli sforzi dovrebbero essere dedicati allo sviluppo e
all’attuazione di robuste e affidabili misure di integrazione sociale, delle opi-
nioni politiche e della insicurezza personale da utilizzare per misurare la qua-
lità della vita.

Ciò che veramente conta sono le capacità delle persone di estendere
la serie di opportunità e la libertà di scegliere, tra di esse, il tipo di vita più
adatto a loro. La scelta delle capacità e delle attività funzionali rilevanti per
costruire una misura della qualità della vita rappresenta un giudizio di va-
lore più che una valutazione tecnica. Ma mentre la lista precisa dei fattori
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che influenzano la qualità della vita poggia inevitabilmente su giudizi di

valore, vi è un ampio consenso sul fatto che la qualità della vita dipende

dalla salute, dall’istruzione, dalle attività quotidiane, dalla partecipazione al

processo politico, dall’ambiente sociale e naturale e da fattori che determi-

nano la sicurezza personale ed economica. Tutte queste caratteristiche ri-

chiedono dati sia oggettivi che soggettivi.

Raccomandazione 7:Valutare le disuguaglianze in modo complessivo attraverso in-

dicatori della qualità della vita in tutte le sue dimensioni.

Nella misurazione della qualità della vita è fondamentale tener conto

delle disuguaglianze. Le diverse dimensioni della qualità della vita richie-

dono adeguate e distinte misure di disuguaglianza, che tengano conto dei

collegamenti e delle correlazioni tra le stesse. Le disuguaglianze nella qua-

lità della vita dovrebbero essere valutate tra gli individui, tra i gruppi socio-

economici, tra i sessi e le generazioni, con particolare attenzione alle disu-

guaglianze che sono sorte più di recente, come quelle legate all’immigra-

zione.

Raccomandazione 8: Progettare indagini per valutare i nessi tra i vari ambiti della

qualità della vita di ogni soggetto, e utilizzare queste informazioni in sede di

progettazione delle politiche nei vari campi.

È fondamentale interrogarsi su come l’evoluzione di un aspetto della

qualità della vita condizioni altri aspetti, e su come tale evoluzione, in tutte

le sue varie dimensioni, sia collegata al reddito. Nel momento in cui si de-

finiscono le politiche, i loro effetti sugli indicatori, relativi alle differenti di-

mensioni della qualità della vita, dovranno essere considerati cumulativa-

mente, in modo da trattare le interazioni presenti tra di essi e mettere in

luce i bisogni dei soggetti svantaggiati in più ambiti.

Raccomandazione 9: Fornire (da parte degli uffici di statistica) informazioni neces-

sarie ad aggregare i dati relativi ai diversi aspetti della qualità della vita, per-

mettendo la costruzione di indici diversi.

Mentre la valutazione della qualità della vita richiede una pluralità di

indicatori, esiste una forte richiesta per lo sviluppo di un indicatore unico

di sintesi. Oltre ad indicatori volti a rilevare gli aspetti oggettivi della qua-

lità della vita, gli uffici di statistica dovranno provvedere alla creazione di

indicatori soggettivi.
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Raccomandazione 10: Includere nelle indagini statistiche domande in grado di “cat-
turare” le valutazioni di vita delle persone, delle loro esperienze e delle loro
priorità, utilizzando misure del benessere oggettivo e soggettivo.

Il benessere soggettivo comprende diversi aspetti. Le misure quantita-
tive di questi aspetti soggettivi permettono di acquisire non solo una buona
misura della qualità della vita per sé, ma anche una migliore comprensione
delle sue determinanti, al di là del reddito personale e delle condizioni ma-
teriali. Per questo motivo, le tipologie di domande che si sono rivelate più
valide all’interno di indagini di piccole dimensioni e non ufficiali dovreb-
bero essere incluse nelle indagini su larga scala compiute dagli uffici stati-
stici ufficiali.

Raccomandazione n. 11: La misurazione della sostenibilità richiede un ben identi-
ficato insieme di indicatori interpretabili come variazioni di alcuni sottostanti
“stock”.Al suo interno, fondamentale è un indice monetario della sostenibilità
che, tuttavia, ad oggi, resta essenzialmente concentrato sugli aspetti economici
della sostenibilità.

La valutazione della sostenibilità è complementare alla questione del
benessere corrente e alle prestazioni economiche ma deve essere esaminata
separatamente in quanto richiede la conservazione simultanea in molti
stock: risorse naturali, umane, sociali e di capitale fisico. Esistono due ver-
sioni per valutare la sostenibilità degli stock di risorse. Una versione guarda
alle variazioni in ogni stock separatamente, per valutare se questo è in au-
mento o in diminuzione, cercando di mantenerlo al di sopra di alcune so-
glie critiche. La seconda versione converte tutte queste risorse in un equi-
valente monetario, in tal modo implicitamente ammettendo la sostituibilità
tra i diversi tipi di capitale. Tale approccio ha un notevole potenziale, ma
anche diverse limitazioni; la più importante è l’assenza, in molti casi, dei
mercati su cui la valutazione delle risorse dovrebbe essere basata. Anche
quando esistono i valori di mercato, non vi è, comunque, alcuna garanzia
che essi riflettano adeguatamente la rilevanza delle diverse attività per il fu-
turo benessere. L’approccio monetario richiede quindi attribuzioni e mo-
dellazioni che sollevano difficoltà informative. Tutto questo suggerisce di
iniziare con un approccio più limitato, per esempio focalizzando l’aggrega-
zione monetaria su oggetti per i quali ragionevoli tecniche di valutazione
esistono, come ad esempio il capitale fisico, il capitale umano e alcune ri-
sorse naturali. In tal modo, dovrebbe essere possibile valutare la compo-
nente “economica” della sostenibilità.
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Raccomandazione 12: Dedicare agli aspetti ambientali della sostenibilità un follow
up separato sulla base di un ben identificato insieme di indicatori fisici. In par-
ticolare vi è la necessità di un chiaro indicatore della vicinanza a livelli perico-
losi di danno ambientale.

Indicatori fisici distinti saranno necessari per monitorare lo stato del-
l’ambiente 46. I membri della Commissione ritengono in particolare che vi
sia la necessità di un chiaro indicatore degli aumenti delle concentrazioni
atmosferiche di gas serra associati a soglie di rischio del cambiamento cli-
matico, problema che non può essere misurato in termini di confini nazio-
nali. Indicatori fisici di questo tipo possono essere identificati solo con
l’aiuto della comunità scientifica.
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46 La Commissione Europea ha presentato la sua prima strategia sulla “contabilità

verde” nel 1994. Da allora, Eurostat e gli Stati membri, in partenariato con l’onu e l’ocse,

hanno elaborato e sperimentato metodi di contabilità, tanto che oggi diversi Stati membri

forniscono regolarmente una prima serie di conti ambientali. I più comuni sono i conti re-

lativi ai flussi fisici sulle emissioni atmosferiche e al consumo di materiali, nonché i conti

monetari relativi alla spesa. Una seconda categoria di conti ambientali riguarda il capitale na-

turale, in particolar modo le variazioni delle scorte. Un’ulteriore sfida nella messa a punto di

una contabilità ambientale consiste nel completare i conti fisici ambientali con dati monetari

basati sulla valutazione del danno provocato ed evitato, sulle variazioni delle scorte di riserve

naturali. Monetizzare i costi dei danni provocati all’ambiente e i vantaggi della tutela am-

bientale può essere utile per centrare il dibattito politico sul fatto che la nostra prosperità e

il nostro benessere dipendono dai beni e dai servizi forniti dalla natura. Per tradurre tali studi

ad un livello “macro” in modo significativo, è tuttavia necessario aumentare le attività di ri-

cerca e di sperimentazione. La Commissione intende intensificare i lavori sulla valutazione

monetaria e sull’ulteriore sviluppo di schemi concettuali. La Commissione intende proporre

un quadro giuridico per la contabilità ambientale.


