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PANTOFOLE D’ORO Il calcio non è un gio-
co da ragazzi. Lo dimostra quanto valgo-
no le squadre più importanti al mondo.
Quanto valgono?
Ecco la classifica 2009, in dollari e in eu-
ro: primo Manchester United $ 1,870
(€ 1,409) milioni
2: Real Madrid $ 1,353 (€ 1,019) milioni
3: Arsenal $ 1,200 (€ 904) 
4: Bayern Munich $ 1,110 (€ 836)
5: Liverpool $ 1,010 (€ 760) 
6: AC Milan $ 990 (€ 746)
7: Barcelona $ 960 (€ 723)
8: Chelsea $ 800 (€ 602)
9: Juventus $ 600 (€ 452)
10: Schalke 04 $ 510 (€ 384)
Fonte Forbes

lo schema di Ponzi messo a punto da Ber-
nard Madoff. 4: il numero delle panchine
di Central Park intitolate ai parenti di Ma-
doff o della moglie.                   Fonte New York Times

AIDS 201016milasono le persone in
tutto il mondo che ogni giorno viene in-
fettata dal virus Hiv. Circa il 50% dei 38,6
milioni di adulti sieropositivi sono don-
ne, mentre 3,2 milioni sono bambini di
età inferiore ai 15 anni. Più dei due terzi
dei casi sono in Africa. Fonte Joint United Nations

Programme on Hiv/Aids

GIUSTO UNO SPUNTINO 144 ster-
line è il prezzo del pancake più costo-
so al mondo, servito in un ristorante di
Manchester. 98 euro: tanto costa la tarti-
na al tartufo dello chef francese Michel
Rostang. 781 dollari per 1 confezione da
1 oncia (28 grammi) di Almas Caviar, ven-
duto alla Casa del Caviale a Londra. 370
dollari per 1 litro di Kona Nigari, un’acqua
che arriva dai fondali delle isole Hawaii.
577 dollari è il prezzo all’etto del dolce
tartufo per “billionari” Chocopologie.
Fonte New York Daily News

SMS PERICOLOSI21: i mesi di prigione
che dovrà scontare Philippa Curtis, 22en-
ne di Oxford, colpevole di avere investito
(e ucciso) la 24enne Victoria McBryde per
essersi distratta a scrivere messaggi al
cellulare. Gli investigatori le hanno trova-
to sul cellulare più di 20 sms a 5 amici di-
versi. Però le è andata bene: il governo
britannico in genere prescrive per questo
tipo di reato dai 4 ai 6 anni. Fonte Daily Mail

BERNIE IN CIFRE 11: il numero di reati
commessi da Madoff.150: il numero di an-
ni che dovrà trascorrere in prigione. 71:
l’età di Madoff. 64,8 miliardi di dollari:
l’ammontare del denaro investito dalle vit-
time. 35: Il numero di piani pensionistici
del sindacato da cui Madoff ha attinto (cir-
ca 10 milioni di dollari). 13: Il numero di an-
ni durante i quali gli investigatori ritengo-
no che Madoff non abbia affatto operato
sul mercato. In altre parole, continuava a
raccogliere denaro e a “produrre rendi-
menti” grazie ai soldi di nuovi clienti inve-
stitori. 4.800: il numero delle vittime del-

HALLO-WEEN? BYEBYE! L’ultima not-
te di Ognissanti ha tradito le aspetta-
tive: negli Usa, Paese della festa di Hal-
loween, ogni famiglia ha speso
in media 56,31 dollari, il 18% in
meno rispetto al 2008 (spesa media
66,54) alimentando un mercato totale
di 4,8 miliardi controi5,8 dell’anno scor-
so. 62,1% èla percentuale di americani
che l'ha festeggiato; 42,4% la percen-
tuale di americani che ha intagliato
una zucca.               Fonte National Retail Federation INTERNET LENTO Rispetto ad altri Paesi

europei, l’Italia non eccelle in quanto a dif-
fusione di broadband.
Percentuale di penetrazione della rete ve-
loce sulla popolazione: Regno Unito 28,4%

/ Francia 27,7% / Germania 27,5% / Spa-
gna 20,2% / Italia 20% / Media Europa-
27 22,9%. Fonte AgCom 2009

SUPER POLPETTE101 chilogram-
mi è il peso della più grande meatball
mai cucinata nella storia. Uscita dalle
cucine del ristorante italiano Nonni’s Ita-
lian Eatery,nel New Empshire, la mega-
polpetta è già entrata nel Guinness dei
primati.                                               Fonte Bbc

VIVE L’ITALIE!30% in più: è la per-
centuale di spumante made in Italy
importato negli Usa rispetto allo cham-
pagne francese. Per l’esattezza 11,5 mi-
lioni di bottiglie contro8,9 milioni. Col-
pa della crisi o merito della qualità del-
le bollicine italiane? Fonte Coldiretti

CERVELLI Il quoziente medio intellet-
tivo (secondo il test messo a punto nel
1905 dallo psicologo francese Alfred
Binet) è pari a 100 punti. In tutto il
mondo: 3,5% della popolazione ha
un QI inferiore ai 70 punti; 21,5% ha
un QI compreso tra i 70 e i 90 punti;
50% ha un QI compreso tra i 90 e i 110
punti; 21,5% ha un QI compreso tra i
110 e i 130 punti.                    Fonte New Scientist 

WORLDBOOK Facebook divide il mon-
do: da una parte gli Stati Uniti e l’Europa,
dall’altra tutti gli altri. Infatti in NordAme-
rica il 39% della popolazione è iscritta
a Facebook e in Europa il 33%, mentre
in Sud America il 9%, in Medio Oriente-
Nord Africa l’8%, in Asia il 6%, in Oceania
il 3% e in Africa l’1%. In Europa la crescita
(esponenziale) degli iscritti non è affatto
uniforme: le più “smanettone” sono la Re-
pubblica Ceca (144%) e Slovacca (137%).
Seguono il 71% dell’Italia , il 66% in Spa-
gna e il 48% in Germania. Fonte O’Reilly Radar

rubrica

NUMERI IN LIBERTÀ a cura di Carlotta Magnanini
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za andava a pochi. Se anziché guardare alla media, cioè
al Pil pro capite, si fosse guardato alla mediana, cioè al-
la quantità di reddito che andava a vantaggio dell’ameri-
cano collocato in posizione intermedia nella scala socia-
le, ci si sarebbe accorti che si stava assistendo a un im-
poverimento che preludeva all’esplosione della bolla im-
mobiliare. Ma il Pil mediano non fa parte della batteria
di indicatori abitualmente diffusi dalla contabilità nazio-
nale, quella branca della statistica che rielabora tutti i da-
ti per produrre un sistema organico di conti collettivi. 
Il presidente francese Nicholas Sarkozy è stato tra i pri-
mi uomini di Stato a percepire l’importanza di questi te-
mi, anche perché c’è una contraddizione crescente tra il

desiderio dei cittadini di mantenere il proprio livello di
ricchezza materiale e la preoccupazione per i danni am-
bientali che derivano dalla produzione di ricchezza. Al-
l’inizio del 2008, Sarkozy ha creato una commissione di
esperti, guidata appunto da Stiglitz, insieme ai colleghi
economisti Jean-Paul Fitoussi e Amartya Sen, per mette-
re a punto nuove proposte. La commissione ha presen-
tato le sue conclusioni nel settembre scorso (vedere l’exe-
cutive report nelle pagine che seguono), e nello stesso
mese sono usciti il documento della Commissione Euro-
pea Pil and beyond (Oltre il Pil) e le raccomandazioni fi-
nali del G20 di Pittsburgh, tutti orientati a raccomanda-
re l’elaborazione di nuovi indicatori del progresso. 

ià, ma come? La prima grande discussione mon-
diale su questi temi si è avuta proprio in Corea, a
Busan, dal 27 al 30 ottobre, nel corso del World

Forum su Statistics, knowledge and policy, con la parte-
cipazione di1700 rappresentanti di 130 Paesi: economi-
sti e statistici ma anche leader politici, oltre a una nutrita
schiera di organizzazioni non governative. Si è trattato del
più grande evento mai promosso dall’Ocse, l’organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo economico che da
Parigi coordina le analisi dei 30 Paesi più industrializza-
ti. Ma il grande successo dell’iniziativa (questo è il terzo
Forum dopo quelli di Palermo del 2004 e di Istanbul del
2007, vedi east n.16) ne ha anche messo in luce i proble-
mi, perché l’obiettivo di “misurare il progresso”, e non più
soltanto la produzione come avveniva col Pil, apre pro-
blemi immani sul piano tecnico, ma soprattutto su quel-
lo politico e addirittura filosofico, come si può vedere dal-
l’articolo di Ruth Veenhoven pubblicato in questo dossier. 
Gli esperti (economisti, statistici, ma anche psicologi e so-
ciologi) ne discutono da oltre trent’anni: almeno da quan-
do l’accademico americano Richard A. Easterlin dimo-
strò nel 1974 che, una volta soddisfatti i bisogni primari,
la felicità non cresce col crescere del reddito. Quali sono,
allora, le determinanti del benessere individuale? Su que-
sta domanda è nata “l’economia della felicità”, che si è ar-
ricchita di contributi interessanti. Molti seguaci di Easter-
lin, per esempio, sostengono che la felicità dipende so-
prattutto dal miglioramento di status rispetto al resto del-
la propria comunità (il ben noto keeping up with the Jo-
neses, per dirla all’americana) oltre che da fattori relativi

Per il Nobel Joseph Stiglitz, se anziché guardare al Pil pro capite si fosse guardato alla quan-

tità di reddito che andava a vantaggio dell’americano collocato in posizione intermedia nella

scala sociale ci si sarebbe accorti in tempo dell’impoverimento che preludeva all’esplosione

della bolla immobiliare. l Ma il Pil mediano non fa parte della batteria di indicatori abi-

tualmente diffusi dalla contabilità nazionale, quella branca della statistica che rielabora tut-

ti i dati per produrre un sistema organico di conti collettivi. l

rom the hungry society to the angry society, dal-
la società affamata alla società arrabbiata. I corea-
ni descrivono così l’evoluzione del loro Paese ne-

gli ultimi trent’anni. Non stiamo parlando del Nord, an-
cora oppresso da un regime cieco e tirannico, ma della
Corea del Sud, dove il Pil è aumentato di sette volte in
termini reali, ma nel frattempo gli indici di disagio sono
cresciuti, il tasso di natalità è arrivato ai livelli più bassi
del mondo e la percentuale di suicidi è la più elevata. Per
capire che cosa sta accadendo nel Paese, il governo ha
dato il via a un complesso calcolo della “felicità nazio-
nale” che dovrebbe consentire di comprendere meglio le
determinanti del malessere. 

I coreani non sono soli, nella ricerca di nuove modalità
di misura della situazione nazionale. Crisi economica e
problemi ambientali hanno accentuato il bisogno di so-
luzioni. Secondo il premio Nobel Joseph Stiglitz, tra le
cause della crisi c’è stata la tendenza degli economisti a
guardare con soddisfazione la crescita del Pil americano
dal 2004 al 2007, senza accorgersi che in realtà la ricchez-

La qualità 
del reddito
vale più del Pil
di Donato Speroni
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L’americano Joseph Stiglitz,
Premio Nobel 2001
per l’Economia,
durante il
“Financial
Regulator After
Economic Crisis” Forum
svoltosi lo scorso
ottobre a Pechino.

Il Pil non fa la felicità



alla salute e alla vita sociale. Altri con-
testano questa tesi, ma il dibattito sul
cosiddetto “paradosso di Easterlin” ha
stimolato la ricerca di misurazioni at-
tendibili. Anche senza addentrarsi nel-
la questione, peraltro non indifferente, se si vuole misu-
rare direttamente la “felicità”, oppure il “benessere” che
si sostanzia in una serie di fattori determinanti per la fe-
licità individuale, va notato che sulla misura del “well-
being” esistono sostanzialmente due scuole di pensiero:
la cosiddetta “scuola nordeuropea”, che si basa su indici
oggettivi, e la “scuola nordamericana”, soggettiva, che
tende invece a misurare l’autopercezione, di solito su una
scala da uno a dieci. Entrambe le modalità di misurazio-
ne devono fare i conti con problemi seri. 

on tutti i cosiddetti indici oggettivi indicano chia-
ramente il progresso. Certo i suicidi sono un evi-
dente indicatore di malessere, ma per esempio

qual è il tasso ottimale di divorzio in una società? Se lo è
chiesto Kenneth Prewitt, vicepresidente della Fondazione
State of the Usa che gestisce un gigantesco sito nel quale si
sintetizzano le informazioni sulla società americana. “Non
è zero, perché indicherebbe una situazione in cui molte
persone sono condannate a unioni infelici, ma non è nean-
che il cento per cento. E allora?” La difficoltà di avere ele-
menti comparabili è aggravata dal fatto che in molti conte-
sti mancano dati statistici adeguati. Per esempio, è eviden-
te che il vero indicatore di benessere non dovrebbe essere
la cosiddetta “speranza di vita”, cioè il numero di anni pri-
ma della morte, bensì la “speranza di vita in buona salute”.
Ma ben pochi Paesi dispongono di questo dato, che è cer-
tamente più complesso da raccogliere ed elaborare.
D’altra parte, anche gli indici soggettivi non sono esenti
da problemi, in parte perché la risposta degli individui
alla domanda “quanto ti senti felice?” può essere influen-
zata dalle condizioni del momento (anche dal meteo) o
dalla maggiore o minore simpatia che ispira l’intervista-
tore, ma soprattutto perché diverse culture portano a ri-
sposte diverse. Come ha spiegato a Busan l’australiano
Robert Cummins, presiedente della International Socie-
ty for Quality of Life Studies, “un americano o un austra-
liano non hanno remore a rispondere dieci, se sono dav-
vero felici, mentre un asiatico non si attribuirà mai un

La classifica che pubblichiamo a partire da
questa pagina misura l’autopercezione del
benessere su una scala da 10 (“la vita che sto
vivendo è la migliore possibile”) a 0 (“la mia
vita non potrebbe essere peggiore di così”). 
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La ricerca Gallup fotografa in 144 Paesi come gli abitanti “misurano” la propria felicità: Danimarca 7,97 Finlandia 7,67 Norvegia 7,63 Paesi Bassi 7,63 Irlanda 7,57 Svezia 7,52 Canada 7,49 Svizzera 7,47 Nuova Zelanda 7,38 
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statistici lavoreranno su tre esigenze ben delineate nel
Rapporto Stiglitz e condivise da tutti gli esperti. 

1. Il Pil, come misura della produzione di un Paese,
non deve certamente essere abbandonato. Però è impor-
tante corredarlo sistematicamente con altre informazio-
ni. Accanto al “prodotto lordo pro capite”, è importante
misurare la quota di reddito effettivamente disponibile
per le famiglie, tenendo conto della distribuzione socia-
le e al netto della ricchezza trasferita allo Stato. D’altra
parte, l’output dei servizi pubblici deve essere misurato
meglio: attualmente entra nella contabilità nazionale con
il banale calcolo della spesa pubblica, senza tenere con-
to della sua effettiva produttività. 

2. Il Pil è comunque una misura di produzione. Il be-
nessere è invece multidimensionale, perché dipende an-
che dal contesto sociale, dalla sicurezza, dalla salute, dal-
l’educazione, dal rapporto con le istituzioni. È necessa-
rio migliorare la raccolta di informazioni, soggettive e og-
gettive, su questi campi, lasciando aperto il problema di
combinare i dati in indici aggregati o di esaminarli sepa-
ratamente. Si delineano due ruoli diversi: gli uffici stati-
stici nazionali devono migliorare i dati sociali, le orga-
nizzazioni internazionali e i privati devono combinarli
in indici comparabili. 

3. Il Pil si chiama “lordo” perché, a differenza della con-
tabilità aziendale, non tiene conto degli ammortamenti.
È invece essenziale misurare la sua “sostenibilità”, cioè
le variazioni di capitale (ambientale innanzitutto, ma an-
che umano, relativo per esempio al patrimonio  educati-
vo di un Paese) per verificare se la produzione di ricchez-
za di oggi va a danno delle possibilità future della collet-
tività. La commissione Stiglitz, a questo proposito, fa
esplicito riferimento alla necessità di disporre di indica-
tori chiari sulla concentrazione di anidride carbonica nel-
l’atmosfera e sui suoi effetti sul riscaldamento globale. Il
messaggio è chiaro: non possiamo continuare a misurare
la produzione di ricchezza di oggi senza conoscerne l’ef-
fetto sul futuro. Così la palla della “misura del progres-
so” passa da Busan a Copenaghen, dove sta per aprirsi il
vertice mondiale sulle misure di tutela ambientale dopo
la scadenza del trattato di Kyoto nel 2012.                      .

per le future scelte strategiche. L’India ospiterà il quarto
Forum nel 2010-2011 e le obiezioni di Sen avranno cer-
tamente un peso nella elaborazione del futuro ordine del
giorno. Qualche resistenza proviene anche dalla buro-
crazia dell’Onu, che sta elaborando i nuovi Millennium
Development Goals e li annuncerà ben prima del 2015,
data di scadenza degli attuali Mdg. “Qualcuno mi ha det-
to che a Busan venivo in territorio nemico”, ha detto
scherzando (ma non troppo) il capo dell’Ufficio statisti-
co delle Nazioni Unite Paul Cheung. “Non c’è dubbio che
dobbiamo collaborare, ma muoviamoci al nostro passo.
Gli Mdg rappresentano una visione condivisa del mon-
do e non possiamo creare un universo parallelo”. 
All’origine di queste resistenze c’è anche un nodo che ri-
guarda il ruolo stesso dell’Ocse, l’istituzione che sotto la
guida del Chief statistician Enrico Giovannini ha pro-
mosso e voluto questi Forum. Adesso che Giovannini
torna in Italia (vedere intervista) c’è chi spera che faccia
un passo indietro, anche perché il futuro dell’Ocse è in-
certo. Mentre in passato la sua sede di Parigi era il luogo
indiscusso di convergenza dei Paesi più industrializza-
ti, oggi Paesi importanti (dalla Cina all’India, dal Brasile
alla Russia, dal Sudafrica all’Indonesia) preferiscono se-
guire dall’esterno i suoi lavori, considerando troppo eu-
rocentrica (too many Europeans, dice un diplomatico) la
struttura dell’organizzazione. 

questi ostacoli sembrano però ben decisi a far
fronte il segretario generale dell’organizzazione,
il messicano Angel Gurría e il suo vice, l’italiano

Pier Carlo Padoan. La strategia generale annunciata col
lancio di una road map a Busan consiste nel fare dell’Oc-
se il baricentro dell’elaborazione di un progress frame-
work: così come il G20 ha riconosciuto la necessità di
una nuova cornice legale (legal framework) per regola-
mentare la globalizzazione economica e finanziaria, og-
gi serve anche una cornice per inquadrare le istanze di
progresso sociale e l’Ocse potrebbe elaborarne lo stru-
mento. Con un vasto consenso: da Busan Padoan e Gio-
vannini hanno lanciato un wikiprogress, cioè uno stru-
mento informatico mirato a rafforzare l’interattività e la
partecipazione dal basso di tutte le organizzazioni inte-
ressate al dibattito sul progresso. In ogni caso, il dado del
“superamento del Pil” è ormai tratto, nel senso che gli
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voto superiore all’otto”. Nel complesso però Cummins
ha difeso l’importanza delle elaborazioni sul subjective
well-being, che in Australia vanno avanti da molti anni
con una sorprendente stabilità dei dati medi (scarti infe-
riori al 3% in dieci anni), tale da individuare con facilità
le situazioni di disagio (per esempio eccessivo numero
di immigrati, concentrazioni urbane troppo grandi) che
conducono a dati che si discostano dalla media. 
L’altro problema di non semplice soluzione riguarda la
scelta tra una batteria di indici da esaminarsi in paralle-
lo oppure un indice complesso che inglobi diverse misu-
razioni. Il più noto tra gli indici complessi è lo Human
Developmeant Index (Hdi) elaborato dall’Undp, l’Agen-
zia delle Nazioni Unite per lo sviluppo. L’Hdi tiene con-
to del Pil, della speranza di vita e del grado di cultura di
ciascun Paese. È stato criticato perché non valuta adegua-
tamente i fattori ambientali e verrà riformato a questo fi-
ne nel 2010. Ci sono anche altri indicatori come l’Happy
Planet Index, ma molti tecnici storcono il naso perché più
questi indicatori sommano grandezze diverse, meno ci
dicono sul loro effettivo significato. “Che ce ne facciamo
– ha ironizzato Stiglitz – di un indicatore sul cruscotto
della nostra auto che fa una media tra la velocità a cui an-
diamo e la benzina che ci è rimasta?” D’altra parte c’è chi,
come il baronetto Richard Layard, patriarca degli studi
sulla felicità alla London School of Economics, argomen-
ta che senza un indice di benessere complessivo non si
riuscirà mai a scalzare il predominio del Pil nel dettare
le scelte politiche e nel valutare la performance di un Pae-
se. E con Layard sono d’accordo molte ong e molti “no
global” che contestano il concetto stesso di crescita come
indicativa di progresso. Alcuni Paesi, da tempo il Bhu-
tan col suo Gross National Happiness Index, ora la Corea
con un nuovo indice basato su dieci campi di qualità del-
la vita, si sono lanciati decisamente su questa strada. 

a parola passa ai politici. In passato, il movimen-
to “oltre il Pil” è stato visto con diffidenza dalle
lobby delle produzioni tradizionali. Lo stesso Sti-

glitz ha raccontato a Busan che quando, nelle vesti di pre-
sidente del Council of Economic Advisors, cominciò a
elaborare per Bill Clinton proposte analoghe a quelle sca-
turite dal Rapporto di quest’anno per Sarkozy, il suo lavo-
ro venne insabbiato dalle lobby energetiche, in particola-

re da quelle del carbone che temevano soprattutto l’intro-
duzione della tassa sulle emissioni di CO2. Questo è in-
fatti uno dei nodi più delicati del problema: se la produ-
zione di ricchezza dovesse essere calcolata al netto del
danno all’ambiente, molte politiche industriali verrebbe-
ro riviste pesantemente. 

nuovi indicatori creano qualche problema an-
che nei Paesi in via di sviluppo, sia perché po-
trebbero accentuare l’attenzione ai guasti am-

bientali collegati alla crescita, sia perché possono dare
maggiore evidenza al disagio sociale. “Non vorremmo –
ha detto Ahmed Lahlimi Alami, alto commissario per la
programmazione del Marocco – che questi nuovi indici
accentuassero le nostre frustrazioni”. Anche i grandi Pae-
si asiatici hanno qualche perplessità, a cominciare dalla
Cina. Ufficialmente il governo di Pechino è ancora impe-
gnato sulla strada della Xiaokang Society, l’obiettivo di
una società in cui tutti sono moderately prosperous, lan-
ciato da Deng Xiao Ping nel 1979 e sostanziato dalla ela-
borazione di 23 indicatori. Però la spinta a “misurare il
progresso” su cui insiste l’Ocse, significa anche moltipli-
care i confronti con le comunità locali, con un grande
processo di autoanalisi che potrebbe insidiare la preca-
ria stabilità sociale cinese. 
C’è anche da sciogliere il nodo del rapporto tra tecnici e
politici. Pronab Sen, National Chief Statistician dell’In-
dia, ha ricordato alla platea di Busan che il successo di
qualsiasi indice dipende dalla volontà dei governanti e
dei capi delle programmazioni nazionali di servirsene
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Spagna 7,29 Stati Uniti 7,28 Israele 7,26 Australia 7,25 Austria 7,18 Belgio 7,12 Francia 7,01 Regno Unito 6,99 Panama 6,93 Costa Rica 6,85 Messico 6,83 Arabia Saudita 6,81 Italia 6,78 Emirati Arabi 6,73 Trinidad e Tobago 6,70
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Da Parigi, dove è stato Chief statisti-
cian dell’Ocse per più di otto anni,

Enrico Giovannini ha progettato e orga-
nizzato le grandi iniziative internaziona-
li per misurare il progresso, cioè la co-
siddetta “statistica del XXI secolo” e ha
anche fatto parte della commissione
Stiglitz incaricata dal presidente france-
se Nicholas Sarkozy di studiare “il su-
peramento del Pil”. Ora, tornato in Ita-
lia come presidente dell’Istat, Giovan-
nini è chiamato a sostanziare gli stessi
principi attraverso le iniziative del prin-
cipale soggetto statistico nazionale.

Il progetto dell’Ocse Measuring pro-
gress è stato un indubbio successo,
coronato dal grande incontro di Bu-
san. Ma adesso come si passa dalle
affermazioni di principio alle nuove
misure statistiche?
Comincia la fase dell’implementazio-

ne a livello nazionale, che si avvierà at-
traverso tavole rotonde per stabilire
quali sono le dimensioni fondamentali
del progresso da considerare in ogni
Paese e quali indicatori sono i più adat-
ti per rappresentarle. Per far questo sa-
rà necessario coinvolgere diverse com-
ponenti della società e richiamare l’at-
tenzione dei politici.

Restiamo per un attimo al contesto
internazionale. Riuscirà l’Ocse a
mantenere la guida di questo proget-
to, nonostante il fatto che Paesi im-
portanti non facciano parte dell’orga-
nizzazione?
L’Ocse ha già tracciato le grandi diret-

trici del suo impegno futuro attraverso

la road map presentata a Busan. D’al-
tra parte il G20 ha affidato all’Ocse al-
cuni mandati, riconoscendo all’organiz-
zazione un ruolo importante, come già
avveniva col G8. 

Dunque la futura misura del progres-
so dipenderà soprattutto dal G20...
Sì, vedremo quale seguito vorranno

dare i Paesi sviluppati ed emergenti al-
l’iniziativa di Sarkozy sugli indicatori di
progresso sociale. Le due prossime riu-
nioni del G20 si terranno in Canada e in
Corea, due Paesi fortemente impegna-
ti nelle nuove misurazioni: il Canada col
suo Index of well-being e la Corea con la
sua nuova rilevazione sulla qualità del-
la vita. Ciò potrebbe portare allo svilup-
po, sotto l’egida del G20, di un progress
framework, di un quadro condiviso di
valutazione del progresso, simile al le-
gal framework che il G20 ha già richie-
sto all’Ocse per le attività economiche.

E i Millennium Development Goals
(Mdg) dell’Onu? Gli attuali Obiettivi
di Sviluppo del Millennio scadono al
2015 e dovrebbero essere sostituiti
da nuovi indicatori. Come si armoniz-
zeranno col progress framework del-
l’Ocse?
Il futuro degli Mdg si capirà alla As-

semblea generale dell’Onu nel settem-
bre 2010. Ci sono due scuole di pensie-
ro. La prima fa notare che gli Mdg non
sono nati con una cornice concettuale,
ma come sommatoria delle indicazioni
delle varie conferenze specifiche (sui
problemi di genere, sull’istruzione, sul-
la fame e via dicendo) e che gli attuali

otto obiettivi ignorano una serie di pro-
blematiche interne alle diverse società,
dalla governance alla partecipazione
politica, che invece devono essere con-
siderati.

Però ci sono Paesi che vedrebbero
con preoccupazione questa estensio-
ne degli Mdg, per paura di stimolare
riflessioni pericolose per l’equilibrio
interno...
Questa è una delle ragioni addotte

dalla seconda scuola che tenderebbe a
evitare cambiamenti troppo forti di
questa batteria di indicatori, concepiti
per misurare soprattutto il progresso
dei Paesi in via di sviluppo e non tanto
quelli emergenti o sviluppati. Ma nulla
impedisce di armonizzare gli Mdg con
gli indicatori del benessere ai quali si la-
vora in sede Ocse.

Veniamo alle iniziative nazionali. Che
cosa succederà in Italia?
Il presidente del Cnel, Antonio Marza-

no, ha annunciato che il Cnel si offre per
ospitare la tavola rotonda sulla misura
del progresso per l’Italia. Sul piano tec-
nico, l’Istat ha già avviato una riflessio-
ne interna per valutare quali iniziative
intraprendere, anche per diffondere
meglio i dati che già esistono. Dobbia-
mo tener presente che la statistica pub-
blica italiana già misura molti aspetti,
compresi quelli di carattere soggettivo,
proposti dalla commissione Stiglitz. Ad
esempio, l’indagine multiscopo ogni
anno fornisce un quadro della situazio-
ne sociale. Tra le domande aggiungere-
mo ora quella sulla percezione sogget-

tiva della soddisfazione di vita, che
sembra essere quella su cui convergo-
no le rilevazioni anche negli altri Paesi.

Per quanto riguarda la contabilità na-
zionale, che cosa significherà andare
“oltre il Pil”?
L’Istat, come gli altri istituti nazionali,

è impegnato nella revisione dei conti

E i dati ambientali? La commissione
Stiglitz ha auspicato più certezze su-
gli effetti delle compromissioni am-
bientali rispetto alla produzione net-
ta di ricchezza...
Alcuni dati li abbiamo, per esempio

quelli sulle emissioni, anche se vanno
resi più tempestivi. I dati ambientali de-
vono però essere resi coerenti con i da-
ti economici e sociali. Bisogna arrivare
a una contabilità integrata economica,
sociale e ambientale.

Per definire la sostenibilità dello svi-
luppo non bisogna anche calcolare
gli stock, cioè il capitale che si consu-
ma, per esempio distruggendo le fo-
reste o le risorse ittiche?
Esatto. In questo campo si sono fatti

progressi importanti per quanto riguar-
da il capitale naturale e il capitale uma-
no, che dipende anche dalla variazione
dei livelli educativi. Adesso Onu, Ocse
ed  Eurostat stanno lavorando sul capi-
tale sociale, cioè su quell’insieme di re-
lazioni (rapporti interpersonali, fiducia
nelle istituzioni, partecipazione alla vi-
ta collettiva) che sono una componente
essenziale della ricchezza di un Paese.

(F.S.)    .

Giovannini: l’Istat censirà anche la povertà

nazionali nel quadro armonizzato euro-
peo. Dobbiamo inserire in questo con-
testo i dati sulla povertà e sulla distri-
buzione del reddito, che devono esse-
re resi più tempestivi per fotografare
meglio la situazione delle famiglie e ar-
rivare a una “matrice di contabilità so-
ciale”. È ovvio però che questo pone an-
che un problema di risorse.

“Pieni di promesse… ma ancora vuoti”.

La scritta è sui piatti mostrati

in un parco di Manila da alcuni attivisti,

per stigmatizzare il fallimento

del governo filippino

nello sconfiggere la povertà.

La protesta si inserisce nell’ambito

della campagna mondiale

“Stand Up and Speak Out Against Poverty”. 
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li indicatori statistici sono, invero, essenziali per
delineare e valutare le politiche mirate al progres-
so della società, oltre che per vagliare e indirizza-

re il funzionamento dei mercati economici. Il loro ruolo
è aumentato in misura considerevole negli ultimi vent’an-
ni in funzione dei progressi nel livello di istruzione del-
la popolazione, della maggiore complessità delle econo-
mie moderne e della vasta diffusione del settore informa-
tico. Nella “società dell’informazione” l’accesso ai dati,
compresi quelli statistici, è molto più agevole. Vi è un nu-
mero sempre maggiore di persone che si avvalgono delle
statistiche per un’informazione più completa o per pren-
dere decisioni importanti. Ed è proprio per rispondere al-
la crescente domanda di informazioni che anche l’impie-
go delle statistiche è cresciuto in maniera significativa, fi-
no a toccare sfere e fenomeni del tutto nuovi.
Ciò che misuriamo influisce sul nostro operato, e se le va-
lutazioni sono imperfette le decisioni che ne conseguono
possono risultare distorte. Scegliere tra promuovere il Pil
e proteggere l’ambiente può essere un falso dilemma, lad-
dove il degrado ambientale venga incluso in modo oppor-
tuno nella misurazione delle prestazioni economiche.
Spesso, tuttavia, deriviamo conclusioni sulla bontà delle
politiche attuate, vagliando quanto queste stesse politi-
che risultino di stimolo alla crescita economica; ma se il
sistema metrico adottato non è accurato, altrettanto po-
trebbero non esserlo le conclusioni che se ne traggono.
Nondimeno, si ha spesso l’impressione che vi sia un di-
vario marcato tra le misure standard di importanti varia-
bili socioeconomiche (quali la crescita economica, l’in-
flazione, la disoccupazione, ecc.) e la percezione diffu-
sa. Le stime ordinarie, ad esempio, potrebbero indicare
un’inflazione minore oppure una crescita più accentua-
ta rispetto a quanto avvertito dai singoli individui, e tal-
volta il divario è tanto pronunciato e ampio che non può
giustificarsi con il riferimento alla falsa impressione crea-

ta dal denaro o alla psicologia dell’essere umano. In al-
cuni Paesi tale scarto ha minato la fiducia nelle statisti-
che ufficiali (ad esempio, in Francia e Gran Bretagna so-
lo un terzo dei cittadini dà credito alle cifre ufficiali, e
queste realtà non sono certo delle eccezioni), con conse-
guente impatto manifesto sul modo in cui si svolge il di-
battito pubblico sulle condizioni dell’economia e le po-
litiche necessarie a sostenerla.

ono numerose le possibili spiegazioni alla base
di tale divario tra misurazioni statistiche dei fe-
nomeni socioeconomici e percezione del cittadi-

no di quello stesso fenomeno:
l Anche laddove i “concetti” statistici siano corretti, il
processo di valutazione può rivelarsi imperfetto.
l In molti casi, si tengono dibatti su quali siano i concet-
ti corretti e sull’uso adeguato dei differenti concetti. 
l In presenza di cambiamenti notevoli quanto alla disu-
guaglianza (più in generale alla mutata distribuzione del
reddito), il Prodotto interno lordo, o qualunque altro ag-
gregato pro capite, potrebbe fornire una valutazione po-
co accurata della situazione. Se aumenta la disuguaglian-
za rispetto all’incremento del Pil medio pro capite, la
maggior parte delle persone potrebbe trovarsi in condi-

Sarkozy
chiede
lumi a Sen,
Stiglitz e Fitoussi
di Joseph E. Stiglitz  

Nel febbraio del 2008 il presidente della Re-

pubblica francese, Nicholas Sarkozy, deluso

dall’attuale qualità delle informazioni statisti-

che riguardo all’economia e alla società, ha

chiesto a Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean

Paul Fitoussi di dar vita a un organismo, in se-

guito denominato “Commissione per la misu-

G

S

razione delle prestazioni economiche e del

progresso sociale” (Cmpeps).

Gli obiettivi perseguiti sono stati: determina-

re i limiti del Pil, quale indicatore delle presta-

zioni economiche e del progresso sociale, e i

problemi che comporta stimare i due fattori;

considerare quali siano le informazioni sup-

plementari necessarie a elaborare indicatori

del progresso sociale più pertinenti; valutare

la fattibilità di strumenti di misurazione alter-

nativi ed esaminare come presentare in modo

adeguato le informazioni statistiche.
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Joseph Stiglitz, presidente della “Commissione per la misurazione

delle prestazioni economiche e del progresso sociale”,

riunitasi in settembre all’Eliseo. Il Rapporto stilato

dalla Commissione e la sua realizzazione potrebbero avere

un impatto significativo sul modo in cui le società 

analizzano se stesse e, dunque, sul metodo di elaborazione,

attuazione e valutazione delle proprie politiche. Af
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Il Rapporto completo può essere scaricato ai link:
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
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standard, come il Pil, si sarebbe riscontrata meno eufo-
ria per le prestazioni economiche degli anni precedenti
la crisi; e strumenti di valutazione che avessero compre-
so una stima della sostenibilità (ad esempio il livello di
indebitamento crescente) avrebbero fornito una visione
più cauta della situazione. Eppure, in molti Paesi man-
ca ancora un complesso di misure contabili opportune e
complete della ricchezza effettiva (il “bilancio” dell’eco-
nomia) che diano un panorama accurato dello stato pa-
trimoniale dei principali attori della scena economica.

All’orizzonte si profila anche una grave crisi ambientale
connessa, in particolare, al riscaldamento del globo ter-
restre. I prezzi di mercato sono, dunque, alterati dall’as-
senza di un’imposta sulle emissioni di anidride carboni-
ca, mentre sulla contabilità standard del reddito nazio-
nale non si fa nessuna menzione del costo di tali emis-
sioni. Va da sé che eventuali misure delle prestazioni
economiche che riflettessero le spese sostenute per l’am-
biente potrebbero avere un peso considerevole rispetto
alle misurazioni standard. 

addove il punto di vista espresso nei paragrafi
precedenti non è per forza condiviso dall’intera
Commissione, questa è persuasa che non abbia-

mo ancora appreso la lezione più importante della crisi:
coloro che si provano a guidare sia l’economia sia le no-
stre società sono come piloti intenti a seguire una rotta
senza una bussola affidabile. Le decisioni che prendono
(e che prendiamo noi, come singoli cittadini) dipendono
da ciò che misuriamo, dalla qualità dei rilevamenti e dal-
la comprensione delle stesse misurazioni. Se fondiamo
il nostro operato su strumenti mal congegnati, o quando
questi sono interpretati in modo erroneo, ci ritroviamo
quasi al buio. Sono dunque numerosi gli obiettivi per i
quali occorrono sistemi di misurazione migliori. Per for-
tuna, negli ultimi anni la ricerca ci ha messo nella condi-
zione di migliorare gli strumenti di cui disponiamo, ed è
ormai tempo di incorporare nelle nostre valutazioni al-
meno parte dei progressi raggiunti. I membri della Com-
missione concordano, per contro, sulla considerazione
che stime più accurate potrebbero consentirci di guida-
re meglio le nostre economie affinché attraversino ed
escano indenni dalla crisi. Molti degli indicatori propo-

sono interrogati sull’adeguatezza degli indicatori stati-
stici. A loro avviso, né il sistema contabile privato né
quello pubblico erano in grado di lanciare un preallar-
me, così nessuno ci ha ammonito che, con ogni probabi-
lità, l’“apparente” crescita vivace dell’economia mondia-
le registrata tra il 2004 e il 2007 era stata ottenuta a sca-
pito della crescita futura. È altresì certo che parte di quel-
le prestazioni economiche fosse un “miraggio”, ossia
profitti fondati su prezzi gonfiati da una bolla. Ed è sen-
z’altro da ingenui ipotizzare che se ci fossimo avvalsi di
un sistema di misurazione più efficace, in grado di segna-
lare in anticipo eventuali problemi, i governi avrebbero
preso misure preventive per evitare, o almeno mitigare,
l’attuale trambusto. Forse, però, se ci fosse stata maggio-
re consapevolezza dei limiti dei sistemi di misurazione
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zioni economiche peggiori di prima, malgrado l’aumen-
to medio del reddito. 
l È probabile che le statistiche utilizzate di norma non
colgano alcuni fenomeni, che invece hanno un impatto
crescente sul benessere dei cittadini. Ad esempio, gli in-
gorghi stradali possono indicare un aumento del Pil a
causa del maggiore consumo di benzina ma, va da sé, non
la qualità della vita. Inoltre, se il cittadino è preoccupa-
to per la qualità dell’aria e l’inquinamento segna un rial-
zo, le rilevazioni statistiche, che ignorino lo stesso inqui-
namento, forniranno una stima inesatta di quanto esso
incide sul benessere dei cittadini. Non solo, la tendenza
a rilevare i cambiamenti graduali potrebbe non essere
idonea a cogliere i rischi di alterazioni brusche nell’am-
biente, quali i cambiamenti climatici. 
l Peraltro, anche il metodo adottato per riportare le cifre
statistiche potrebbe fornire un’immagine distorta delle
tendenze dei fenomeni economici. Ad esempio, di soli-
to si dà molto risalto al Pil, sebbene il Prodotto naziona-
le netto (che prende in considerazione l’effetto della sva-
lutazione) o il Reddito reale familiare (che tiene conto
del reddito effettivo dei nuclei familiari all’interno del-
l’economia) potrebbe rivelarsi più pertinente. Tali cifre
possono differire in misura considerevole. Dunque, il Pil
non è errato in quanto tale, ma è usato in modo errato. Si
avverte, dunque, l’esigenza di una migliore comprensio-
ne dell’impiego appropriato di ciascuna misura.

dire il vero, ormai da tempo ci si interroga sull’ade-
guatezza degli attuali strumenti di misura delle pre-
stazioni economiche, in particolare di quelli basati

unicamente sul Pil. Ancora più marcati sono i dubbi sulla
pertinenza di queste cifrecome misura del benesseresocia-
le. In definitiva, rivolgere l’attenzione all’aumento di ogget-
ti inanimati di utilità (come è stato il caso del Pnl o del Pil,
fulcro di una miriade di studi economici sul progresso), po-
trebbe rappresentare un’impostazione giustificata – sempre
che lo sia – solo tenendo conto dell’apporto che quegli stes-
si oggetti possono fornire agli esseri umani che sono in gra-
do (direttamente o indirettamente) di influenzare. Inoltre, è
ormai manifesto che il Pil è un’unità di misura inadeguata
a valutare il benessere nel corso del tempo, soprattutto nel-
le sue dimensioni economica, ambientale e sociale, alcuni
aspetti delle quali sono spesso definiti “sostenibilità”.

Perché è importante questo Rapporto?
ra l’inizio e la fine dei lavori della Commissione,
il contesto economico ha subito cambiamenti ra-
dicali. Al momento, stiamo attraversando una

delle peggiori crisi finanziarie, economiche e sociali del-
la storia del dopoguerra. Ad ogni modo, sarebbe stato au-
spicabile mettere in atto le riforme delle misurazioni eco-
nomiche raccomandate dalla Commissione, anche se
non ci fossimo trovati nel mezzo della crisi odierna. Tut-
tavia, secondo alcuni membri della stessa Commissione,
è un dato di fatto che la crisi dia a dette riforme un carat-
tere supplementare di urgenza. A loro giudizio, uno dei
motivi per cui la crisi ha colto di sorpresa molti osserva-
tori è che il nostro sistema di valutazione è fallito, e sia
attori del mercato sia rappresentanti di governo non si
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me delle prestazioni economiche. Misurare la produzio-
ne (una variabile che, tra l’altro, determina il livello di
occupazione) è essenziale per monitorare l’attività eco-
nomica. Il primo concetto fondamentale del Rapporto è
che è ormai tempo di adattare il nostro sistema di misu-
razione dell’attività economica in funzione dei cambia-
menti strutturali che hanno caratterizzato l’evoluzione
delle moderne economie. A dire il vero, la crescente per-
centuale di servizi e prodotti sempre più complessi ren-
de la misurazione della produzione e delle prestazioni
economiche più difficoltosa rispetto a un tempo. Sono
molteplici, oggi, i prodotti di qualità complessa, multi-
dimensionale e soggetta a rapido cambiamento. Ciò va-
le per l’automobile, il computer, la lavatrice e manufatti
simili, ma ancora di più per i servizi, ad esempio quelli
del settore medico, dell’istruzione, dell’informatica e
delle tecnologie della comunicazione, delle attività di ri-

persone (ciò che fanno e ciò che possono fare, come qua-
li sono le loro sensazioni e l’ambiente naturale nel qua-
le vivono). Mantenere tali livelli di benessere nel corso
del tempo dipende dall’opportunità di trasmettere alle
future generazioni il capitale (naturale, fisico, umano, so-
ciale) essenziale per la nostra vita. 
Per organizzare i lavori, la Commissione si è suddivisa
in tre gruppi, che si sono occupati rispettivamente di: te-
mi connessi al Pil classico, qualità della vita, sostenibi-
lità. I concetti e le raccomandazioni qui di seguito sono
estratti dal Rapporto.

Verso una maggiore accuratezza nella stima delle presta-
zioni economiche nel quadro di un’economia complessa
Prima di superare il tema del Pil e affrontare il più com-
plesso compito di misurare il benessere, vale la pena
chiedersi dove sia necessario perfezionare le attuali sti-
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sti in questo Rapporto si prestano proprio a tale scopo.
Il Rapporto tratta di misurazioni, piuttosto che di linee
politiche, pertanto non considera in che modo le nostre
società potrebbero progredire attraverso azioni colletti-
ve mirate a perseguire obiettivi vari. Tuttavia, poiché
quanto valutiamo forgia ciò che, sul piano collettivo, ci
sforziamo di conseguire (e il risultato determina a sua
volta ciò che misuriamo), il Rapporto e la sua realizza-
zione potrebbero avere un impatto significativo sul mo-
do in cui le società analizzano se stesse e, dunque, sul
metodo di elaborazione, attuazione e valutazione di
quelle politiche. 
La Commissione rileva il progresso considerevole regi-
strato negli ultimi anni nel campo delle stime statistiche
e sollecita sforzi continuativi per migliorare le banche
dati e gli indicatori da esse desunti. Dacché il Rapporto
indica vie alternative per altre misurazioni o stime di di-

versa natura in varie sfere, ci auguriamo che possa in-
fluenzare le politiche statistiche del futuro sia nei Paesi
sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, oltre che il la-
voro delle organizzazioni internazionali, che giocano un
ruolo determinante nello sviluppo di standard statistici
mondiali.

Quali le raccomandazioni principali?
l Rapporto distingue tra valutazione del “benes-
sere attuale” e valutazione di “sostenibilità”, os-
sia se questo può durare nel lungo periodo. Il be-

nessere attuale attiene sia alle risorse economiche (come
il reddito) sia agli aspetti non economici della vita delle
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La First Lady americana Michelle Obama,

che promuove un’agricoltura sostenibile,

alle prese con l’orto biologico nel giardino della Casa Bianca.
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tante perché oggi il divario tra le informazioni contenu-
te nei dati sul Pil aggregato e ciò che conta davvero per
la prosperità del cittadino sembra farsi sempre più am-
pio. Ciò significa lavorare per lo sviluppo di un sistema
statistico che integri le stime dell’attività di mercato con
misure basate sul benessere, ma in grado altresì di coglie-
re la sostenibilità. Un sistema del genere deve per forza
di cose essere plurale: poiché nessuna misura singola po-
trebbe riassumere qualcosa di tanto complesso come il
benessere dei membri della società, il nostro sistema di
misurazione deve comprendere una gamma di misure
differenti. Sebbene rilevante, il tema dell’aggregazione
per dimensioni (vale a dire, come sommare, ad esempio,
una stima della salute con una del consumo di beni con-
venzionali) è subordinato all’istituzione di un ampio si-
stema statistico in grado di cogliere più dimensioni atti-
nenti possibili. Un sistema del genere non dovrebbe li-
mitarsi a valutare i livelli “medi” del benessere nel qua-
dro di una data comunità e i relativi cambiamenti nel cor-
so del tempo, ma altresì documentare la diversità delle
esperienze umane e le connessioni tra le varie dimensio-
ni della vita dei cittadini. Sono parecchie le dimensioni
del benessere, ma un buon punto di partenza è la misu-
razione del benessere o del tenore di vita materiale. 

anche per i principi deputati a guidare le correzioni stes-
se. Il dissenso sorge invece nell’attuazione pratica di ta-
li principi. Nel presente Rapporto, la Commissione ha
preso in considerazione sia i principi sia le difficoltà di
esecuzione.

Dalla produzione al benessere
ltro concetto e tema conduttore chiave del Rap-
porto è che ormai i tempi sono maturi perché il
sistema di misurazione al momento in uso spo-

sti la propria attenzione dalla misura della produzione
economica a quella del benessere della gente. E le rileva-
zioni di quest’ultimo andrebbero inserite in un contesto
di sostenibilità. Nonostante le carenze nelle stime della
produzione, sappiamo molto più di questa che del be-
nessere. Spostare l’enfasi non significa accantonare la
misura del Pil e della produzione. Tali fattori sono emer-
si dai timori per la produzione di mercato e l’occupazio-
ne, dunque continuano a fornire risposte a molte doman-
de fondamentali, quali il monitoraggio dell’attività eco-
nomica. Tuttavia, porre l’accento sul benessere è impor-
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cerca e dei servizi finanziari. In alcuni Paesi e settori, una
“produzione” in crescita concerne più l’aumento della
qualità delle merci prodotte e consumate che non la
quantità. Cogliere la variazione della qualità è una sfida
improba, malgrado sia basilare per stimare il reddito rea-
le e i consumi reali, due fattori chiave del benessere ma-
teriale dei cittadini. Sottovalutare l’accresciuta qualità
equivale a sopravvalutare il tasso di inflazione, e pertan-
to a sottostimare il reddito reale. Il contrario è vero quan-
do i miglioramenti qualitativi risultano gonfiati. 

governi svolgono un ruolo fondamentale nelle
economie odierne. Forniscono servizi di natura
“collettiva”, come la sicurezza, e altri di natura

più “individuale”, quali i servizi sanitari e l’istruzione.
La commistione tra fornitura privata e pubblica di servi-
zi individuali varia in misura considerevole in tutti i Pae-
si e nel corso del tempo. Al di là del contributo dei servi-
zi collettivi al tenore di vita dei cittadini, questi danno un
giudizio quasi certamente positivo di quelli individuali
(in particolare l’istruzione, i servizi sanitari, l’edilizia
pubblica o le strutture sportive pubbliche). Questi servi-
zi tendono a essere di larga scala e sono aumentati in mo-
do significativo dalla Seconda guerra mondiale in poi,

nondimeno spesso sono ancora misurati con scarsa accu-
ratezza. Per tradizione, le misurazioni sono sempre state
fondate sui fattori utilizzati per produrre questi stessi ser-
vizi (come il numero di medici), piuttosto che sul nume-
ro di prodotti effettivi erogati (ad esempio, il numero del-
le terapie mediche). Mettere a punto adeguamenti che ri-
specchino la mutata qualità è persino più difficile. Poiché
gli output si muovono di pari passo con gli input, le va-
riazioni di produttività nella fornitura di questi servizi
vengono ignorate. Di conseguenza, se si registra una va-
riazione positiva (negativa) della produttività del settore
pubblico, le nostre rilevazioni sottostimano (sovrastima-
no) la crescita economica e il reddito reale. Per una misu-
razione adeguata della prestazione economica e del teno-
re di vita è dunque importante cimentarsi con la stima del-
la produzione pubblica (nell’attuale sistema di misura-
zione, senza dubbio difettoso e fondato sulla spesa, essa
rappresenta il 20% circa del Pil di molti Paesi Ocse e il to-
tale della spesa pubblica per più del 40% dei Paesi Ocse).

Laddove esistono dissensi metodologici su come realiz-
zare gli adeguamenti alla qualità o intraprendere la mi-
surazione della produzione pubblica, si è concordi nel
ritenere che le correzioni vadano realizzate in ogni caso,
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e priva di benessere (torneremo a sollecitare informazio-
ni sulla “distribuzione congiunta” delle dimensioni del
benessere dei cittadini nelle successive raccomandazio-
ni sulle misure della qualità della vita).

Raccomandazione 5
Si estendano le rilevazioni del reddito
alle attività non di mercato
Sono rilevanti i cambiamenti avvenuti di recente nel
comportamento di famiglie e società. Ad esempio, mol-
ti dei servizi che in passato erano prestati dai familiari,
oggi si acquistano sul mercato. Questo adeguamento si
traduce in aumento del reddito misurato nei conti nazio-
nali e può dare un’impressione falsata di un mutamento
nel tenore di vita, mentre non fa che riflettere il passag-
gio della fornitura di un servizio dal mercato a un’attivi-
tà non di mercato. Molti servizi prodotti dai nuclei fami-
liari per sé non vengono considerati nel computo ufficia-
le del reddito e della produzione, eppure costituiscono
un aspetto importante dell’attività economica. Laddove
escluderli dalle stime ufficiali riflette l’incertezza dei da-
ti più che le difficoltà concettuali, sono stati notevoli i
progressi registrati in questo campo; ciò nonostante, il
lavoro necessario deve essere sempre più di natura siste-
matica. Tale approccio dovrebbe prendere avvio dalle in-
formazioni sul modo in cui la gente trascorre il proprio
tempo, dati che possano confrontarsi sia nel corso degli
anni sia per tutti i Paesi. Il quadro andrebbe poi integra-
to da resoconti periodici ed esaurienti delle attività fa-
miliari, quasi delle cifre satelliti della contabilità nazio-
nale di base. Nei Paesi in via di sviluppo la produzione
di beni (ad esempio, cibo o sicurezza) da parte dei nuclei
familiari svolge un ruolo importante. Seguire le orme dei
beni prodotti in casa è essenziale per la stima dei livelli
dei consumi familiari in questi Paesi. 

Spostata l’attenzione sulle attività non di mercato, si po-
ne la questione del tempo libero. Consumare lo stesso pa-
niere di beni e servizi, ma lavorare 1500 ore l’anno inve-
ce di 2000 comporta un aumento del proprio tenore di
vita. Sebbene la stima del tempo libero sia densa di dif-
ficoltà, confronti del tenore di vita nel corso del tempo o
in tutti i Paesi dovrebbero tenere conto della quantità di
tempo libero del quale gode il cittadino. 

tre che per l’economia in generale. Per elaborare dei bi-
lanci, occorrono dati contabili esaurienti di attività e pas-
sività. Il bilancio dello Stato non è un concetto nuovo,
ma la sua disponibilità è tuttora limitata, dunque ne an-
drebbe incoraggiata l’elaborazione. Le misure della ric-
chezza sono essenziali per valutare la sostenibilità. Ciò
che rimane valido anche per il futuro deve essere espres-
so per forza di cose sotto forma di azioni (del capitale fi-
sico, naturale, umano e sociale). La corretta valutazione
di tali quote svolge un ruolo determinante ed è spesso
complessa. Peraltro, si riscontra l’esigenza di “collauda-
re in condizioni di stress” i bilanci annuali per mezzo di
stime alternative, laddove i prezzi di mercato del patri-
monio non siano disponibili oppure siano soggetti a bol-
le speculative. Infine, quando la valutazione monetaria
sia piuttosto incerta o difficile da derivare, potrebbero es-
sere più opportuni altri indicatori non monetari diretti.

Raccomandazione 4
Si dia maggiore risalto alla distribuzione del reddito,
ai consumi e alla ricchezza
Reddito medio, consumi e ricchezza sono dati statistici
eloquenti, ma non raccontano tutta la verità sul tenore di
vita. Ad esempio, una crescita nel reddito medio potreb-
be essere distribuita in modo iniquo tra gruppi differen-
ti e lasciare alcuni nuclei familiari in condizioni econo-
miche relativamente peggiori di altri. Pertanto, le stime
del reddito medio, dei consumi e della ricchezza dovreb-
bero accompagnarsi a indicatori che ne riflettano la di-
stribuzione effettiva. I consumi (il reddito, la ricchezza)
mediani valutano con maggiore accuratezza ciò che ac-
cade all’individuo o al nucleo familiare “tipico” rispet-
to ai consumi (al reddito, alla ricchezza) medi. Tuttavia,
per diversi fini è altresì importante sapere che cosa suc-
cede nella fascia inferiore del reddito/distribuzione del-
la ricchezza (come risulta nelle statistiche sulla povertà),
oppure in cima alla scala. A livello ideale, dati del gene-
re non dovrebbero rimanere isolati, ma essere collegati
tra loro, ossia sarebbero auspicabili informazioni sulle
condizioni economiche delle famiglie riguardo alle dif-
ferenti dimensioni del tenore di vita materiale: reddito,
consumi e ricchezza. Del resto, una famiglia a basso red-
dito con un’agiatezza sopra la media non è per forza in
condizioni economiche peggiori di una a reddito medio
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Raccomandazione 1
Nel valutare il benessere materiale, si considerino
il reddito e i consumi, piuttosto che la produzione
Il Pil è la misura più diffusa dell’attività economica. Per
calcolarlo ci si avvale di standard internazionali, dei qua-
li sono state analizzate a lungo le basi statistiche e con-
cettuali. I paragrafi precedenti hanno posto in rilievo al-
cune delle aree di spicco dove più è necessario progredi-
re nel suo sistema di calcolo. Come sanno bene statistici
ed economisti, il Pil misura per lo più la produzione di
mercato (espressa in unità monetarie) e, in quanto tale,
ha la sua utilità. Nondimeno, spesso viene considerato
quasi alla stregua di una rilevazione del benessere eco-
nomico. Confondere i due concetti può condurre a con-
clusioni fuorvianti riguardo alla prosperità dell’indivi-
duo e comportare decisioni politiche errate. Il tenore di
vita materiale è associato più alla misura del Reddito na-
zionale netto, del Reddito familiare reale e del consumo;
la produzione può anche espandersi e il reddito ridursi,
o viceversa, laddove si tenga conto della svalutazione,
dei flussi di reddito dentro e fuori del Paese e delle dif-
ferenze tra prezzi alla produzione e al consumatore. 

Raccomandazione 2
Si dia rilievo alle prospettive delle famiglie
Se seguire le prestazioni complessive delle economie
può essere istruttivo, gli orientamenti del tenore di vita
materiale dei cittadini si valutano meglio attraverso mi-
sure del reddito familiare e dei consumi. A dire il vero,
i dati della contabilità nazionale a disposizione mostra-
no che in numerosi Paesi Ocse il Reddito reale familia-
re è cresciuto in modo senza dubbio differente rispetto
al Pil reale pro capite, e di norma a un tasso inferiore.
Guardare alle condizioni delle famiglie significa tenere
conto dei pagamenti tra i diversi settori, quali le tasse
versate allo Stato, i sussidi sociali provenienti dallo Sta-
to e gli interessi sui mutui corrisposti agli istituti finan-
ziari. Definiti in modo adeguato, reddito familiare e con-
sumi dovrebbero riflettere altresì i servizi forniti dallo
Stato, quali i sussidi sui servizi sanitari e legati all’istru-
zione. Sarebbe inoltre necessario uno sforzo notevole di
uniformazione statistica per comprendere come mai cer-
te misure, come il reddito familiare, variano in base al-
la fonte statistica.

Raccomandazione 3
Si consideri reddito e consumi
congiuntamente alla ricchezza
Reddito e consumi sono decisivi per valutare il tenore di
vita, ma alla fine possono essere stimati solo grazie alle
informazioni sulla ricchezza. Un nucleo familiare che
spende le proprie sostanze in beni di consumo accresce
il proprio benessere attuale, ma a discapito del benesse-
re futuro. Le conseguenze di un comportamento del ge-
nere verrebbero colte con accuratezza in un bilancio fa-
miliare, e lo stesso vale per altri settori dell’economia, ol-
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Raccomandazione 9
Gli istituti statistici forniscano le informazioni
necessarie ad aggregare le varie dimensioni
della qualità della vita, così da consentire
l’elaborazione di indici differenti.
Se valutare la qualità della vita esige una pluralità di in-
dicatori, sviluppare una singola misura riassuntiva com-
porta esigenze cospicue. Sono numerose le misure rias-
suntive possibili, secondo il tema trattato e l’impostazio-
ne adottata. Alcune sono giù in uso, come il livello me-
dio di soddisfazione della vita per un certo Paese, oppu-
re indici compositi che aggregano i livelli medi in cam-
pi oggettivi, come l’Indice di sviluppo umano. È possi-
bile adottarne anche altre, ma solo laddove i sistemi sta-
tistici nazionali abbiano investito le risorse necessarie a
fornire i dati richiesti per il loro computo. Tra esse, mi-
sure della proporzione del proprio tempo nel quale la
sensazione più marcata sia negativa, stime basate sul
computo del verificarsi e della gravità di alcune caratte-
ristiche oggettive nella vita delle persone, nonché misu-
re del reddito che si fondino sulla condizione sociale e
le preferenze delle persone. 
La Commissione ritiene che, oltre agli indicatori ogget-
tivi del benessere, occorra considerare anche misure sog-
gettive della qualità della vita.

Raccomandazione 10
Le misure sia oggettive sia soggettive del benessere
forniscono informazioni chiave sulla qualità
della vita delle persone. Gli istituti di statistica
includano nelle proprie indagini domande atte a
cogliere il giudizio dell’intervistato sulla propria vita,
le esperienze predilette e le diverse priorità. 
Le ricerche hanno dimostrato che è possibile raccoglie-
re dati significativi e attendibili sul benessere sia sogget-
tivo sia oggettivo. Il primo comprende diversi aspetti (va-
lutazioni cognitive della propria vita, felicità, soddisfa-
zione, emozioni positive come la gioia e l’orgoglio, e ne-
gative quali il dolore e l’inquietudine); ciascuno di essi
andrebbe valutato a parte per derivare una stima più
esauriente del gradimento della propria vita. Le misura-
zioni quantitative di tali aspetti soggettivi possono for-
nire non solo una misura valida della qualità della vita
di per sé, ma anche una conoscenza più approfondita dei

Raccomandazione 7
Gli indicatori della qualità della vita
in tutte le dimensioni trattate valutino
con completezza le disuguaglianze
La disparità delle condizioni umane è parte integrante di
qualunque valutazione della qualità della vita in tutti i
Paesi e del modo in cui essa si sviluppa nel corso del tem-
po. La gran parte delle dimensioni della qualità della vi-
ta esige misure adeguate e distinte delle disuguaglianze
ma, come rilevato nel paragrafo 25, che si tenga conto an-
che delle singole connessioni e correlazioni. Le dispari-
tà nella qualità della vita vanno valutate per tutta la po-
polazione (i gruppi socioeconomici, i sessi e le genera-
zioni), ponendo particolare attenzione alle disuguaglian-
ze sorte più di recente, ad esempio quelle connesse al-
l’immigrazione.

Raccomandazione 8
Si elaborino indagini statistiche
atte a valutare i nessi tra le varie sfere
della qualità della vita per ciascuna persona;
tali informazioni dovrebbero
essere utilizzate per strutturare
politiche adeguate in varie sfere.
È fondamentale approfondire in che modo i progressi in
una certa sfera della qualità della vita influiscano sugli
altri campi e come gli sviluppi nei vari settori siano con-
nessi al reddito. È importante perché, se la qualità della
vita presenta molteplici aspetti negativi, le conseguenze
superano di gran lunga la somma dei loro effetti indivi-
duali. Elaborare misure di tali effetti cumulativi esige in-
formazioni sulla “distribuzione congiunta” delle carat-
teristiche più salienti della qualità della vita di tutta la
popolazione in un certo Paese attraverso indagini stati-
stiche dedicate. I passi in questa direzione potrebbero
compiersi anche includendo in tutte le rilevazioni do-
mande standard che consentano di classificare il rispon-
dente sulla base di un insieme limitato di caratteristiche.
Nell’elaborare linee politiche in campi specifici, si con-
siglia di considerare congiuntamente i diversi tipi di im-
patto sugli indicatori pertinenti a dimensioni differenti
della qualità della vita, al fine di esaminare le interazio-
ni tra le stesse dimensioni e le esigenze di chi è svantag-
giato in sfere differenti.
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Il benessere è multidimensionale
er definire cosa significhi benessere, occorre ser-
virsi di un concetto multidimensionale. In base
alle ricerche del mondo accademico e delle nu-

merose iniziative concrete sviluppate in tutto il mondo,
la Commissione ha identificato le seguenti dimensioni
chiave delle quali raccomanda l’utilizzo; almeno in linea
di principio, esse andrebbero vagliate simultaneamente: 

1. Tenore di vita materiale
(reddito, consumi e ricchezza)

2. Salute
3. Istruzione
4. Attività personali (lavoro compreso)
5. Manifestazione dell’opinione politica
6. Contatti e relazioni sociali
7. Ambiente (condizioni presenti e future)
8. Senso di insicurezza di natura economica,

oltre che fisica;

Tutte queste dimensioni foggiano il benessere del citta-
dino, eppure molte sono ignorate a favore delle rileva-
zioni convenzionali del reddito.

Le dimensioni oggettiva e soggettiva del benessere
sono entrambe importanti 

Raccomandazione 6
La qualità della vita dipende dalle condizioni
e dalle risorse oggettive del cittadino. Si sollecitano
provvedimenti volti a migliorare le stime della salute,
dell’istruzione, delle attività personali e delle
condizioni ambientali del cittadino. In particolare,
occorre indirizzare gli sforzi concreti verso lo sviluppo
e l’attuazione di misure affidabili delle relazioni
sociali, dell’opinione politica e dell’insicurezza
che possano essere illustrate agevolmente
per prevedere la soddisfazione della vita.
Le informazioni attinenti alla valutazione della qualità
della vita vanno al di là delle dichiarazioni e delle im-
pressioni dirette della gente e comprendono anche mi-
sure del “comportamento” e della libertà personale. A
dire il vero, ciò che conta sono le risorse dell’individuo,
ossia la portata del complesso di opportunità e libertà tra

le quali può scegliere, ossia la vita che predilige. La scel-
ta di comportamenti e risorse per qualsiasi misura della
qualità della vita è un giudizio di valore, piuttosto che
un esercizio tecnico. Ma, laddove la lista accurata degli
elementi che influiscono sulla qualità della vita poggia
inevitabilmente su giudizi di valore, si è concordi nel ri-
tenere che essa dipenda dalla salute e dall’istruzione del-
le persone, dalle loro attività quotidiane (che compren-
dono il diritto a un lavoro e a un alloggio dignitosi), la
partecipazione al dibattito politico, l’ambiente sociale e
naturale in cui vivono e i fattori che foggiano la loro si-
curezza personale ed economica. Valutare tutte queste
caratteristiche comporta dati sia oggettivi sia soggettivi.
La sfida è perfezionare quanto è stato già ottenuto, iden-
tificare le lacune nelle informazioni a disposizione e in-
vestire in capacità statistiche in aree (come l’impiego del
tempo) nelle quali gli indicatori rimangono carenti. 
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fattori che influiscono su di essa, al di là del reddito e del-
le condizioni materiali dell’individuo. Malgrado sussi-
stano ancora diverse questioni irrisolte, le misure sogget-
tive danno informazioni importanti sulla qualità della
vita. Ecco perché le domande che hanno rivelato la pro-
pria validità in indagini ufficiose e su scala ridotta an-
drebbero incluse in sondaggi su scala maggiore condot-
te dagli istituti statistici ufficiali.

Un approccio pragmatico alla misura della sostenibilità
a Commissione ha fatto della misura e valutazio-
ne della sostenibilità uno dei suoi interessi pre-
cipui. La sostenibilità comporta la sfida di deter-

minare se almeno l’attuale livello di benessere possa
mantenersi anche per le generazioni future. Per sua na-
tura, la sostenibilità riguarda il futuro, e valutarla impli-
ca numerosi presupposti e scelte normative. A compli-
care ulteriormente il quadro è il fatto che almeno su al-
cuni aspetti della sostenibilità ambientale (in particola-
re i cambiamenti climatici) influiscono le interazioni tra
modelli socioeconomici e ambientali attuati nei diversi
Paesi. Il tema è senza dubbio spinoso, più complesso del-
la questione (già complicata) della misura del benessere
o delle prestazioni attuali.

Raccomandazione 11
Valutare la sostenibilità comporta un paniere
ben delineato di indicatori. Quale caratteristica
distintiva, le sue componenti dovrebbe potersi
interpretare come variazioni di qualche “quota
azionaria” di fondo. Un indice monetario della
sostenibilità sarebbe senz’altro coerente
con tale paniere, ma, allo stato attuale delle cose,
dovrebbe focalizzarsi perlopiù
sugli aspetti economici della sostenibilità. 
La valutazione di sostenibilità è complementare al tema
del benessere o delle prestazioni economiche attuali, e
va esaminata a parte. L’affermazione può suonare bana-
le ma merita attenzione perché alcune delle impostazio-
ni in uso non adottano questo principio, e possono por-
tare a messaggi virtualmente fuorvianti. Ad esempio, la
confusione può sorgere laddove si cerchi di combinare
benessere attuale e sostenibilità in un unico indicatore.
Per analogia, su un’automobile, uno strumento di misu-

razione che combinasse in un’unica cifra la velocità at-
tuale del veicolo e il livello di benzina residua non sa-
rebbe di nessuna utilità per il guidatore. Entrambe le in-
formazioni sono essenziali e vanno mostrate in aree di-
stinte, ovviamente visibili, del cruscotto.

Per valutare la sostenibilità occorrono quanto meno degli
indicatori che informino sulle variazioni di quantità dei
diversi fattori che influiscono sul benessere futuro. In al-
tre parole, la sostenibilità richiede la tutela oppure l’au-
mento simultanei di numerose “azioni”: quantità e quali-
tà di risorse naturali e di capitale umano, sociale e fisico. 

Vi sono due versioni dell’approccio delle quote aziona-
rie alla sostenibilità. Una si limita a esaminare a parte le
variazioni di ogni “titolo”, valutando se sia in crescita o
in ribasso, con l’intento di prendere qualunque provve-
dimento necessario per mantenere ognuno al di sopra di
una certa soglia critica. La seconda versione converte tut-
to il patrimonio in equivalente monetario e, dunque, pre-
sume in modo implicito la sostituibilità tra tipi differen-
ti di capitale, affinché una riduzione, poniamo, del capi-
tale naturale, possa essere compensata da un aumento
sufficiente del capitale fisico (pesato in modo opportu-
no). Un’impostazione del genere ha un potenziale signi-
ficativo, ma presenta altresì parecchi limiti, il più impor-
tante dei quali è l’assenza di molti mercati sui quali po-

trebbe fondarsi la valutazione del patrimonio. E anche in
presenza di valori di mercato, non c’è garanzia che que-
sti riflettano in modo adeguato l’importanza dei vari be-
ni per il benessere futuro. L’impostazione monetaria ri-
chiede imputazioni ed elaborazioni che comportano dif-
ficoltà nella raccolta delle informazioni. Ciò suggerisce
l’opportunità di partire con un approccio più modesto,
ad esempio prestare attenzione all’aggregazione mone-
taria su voci per le quali esistono già tecniche di valuta-
zione ragionevole, come il capitale fisico, il capitale uma-
no e alcune risorse naturali. In tal modo si potrebbe sti-
mare la componente “economica” della sostenibilità, va-
le a dire se i Paesi stanno consumando la propria ricchez-
za economica in modo eccessivo.

Indicatori fisici per esigenze ambientali

Raccomandazione 12
Gli aspetti ambientali della sostenibilità meritano
una politica distinta, sulla base di un insieme
adeguato di indicatori fisici. In particolare,
occorre un indicatore chiaro della prossimità
al livello di rischio di danni ambientali
(come quelli associati ai cambiamenti climatici
o allo sfruttamento intensivo delle riserve ittiche).
Stando a quanto detto sinora, attribuire un valore mone-
tario all’ambiente naturale è spesso difficile, pertanto per
monitorare lo stato dell’ambiente si renderanno neces-
sari insiemi distinti di indicatori fisici: è il caso, in par-
ticolare, delle alterazioni dell’ambiente irreversibili e/o
discontinue. Ecco perché i membri della Commissione
avvertono soprattutto l’esigenza di un indicatore chiaro
degli aumenti delle concentrazioni atmosferiche di gas
serra associati al rischio di cambiamenti climatici peri-
colosi (oppure di livelli di emissioni che si prevede pos-
sano determinare tali concentrazioni in futuro). I cam-
biamenti climatici (dovuti agli aumenti delle concentra-
zioni atmosferiche di gas serra) rappresentano una sfida
singolare poiché costituiscono un tema davvero globale,
che non può essere misurato tenendo conto dei confini
nazionali. Gli indicatori fisici di questo tipo possono
identificarsi solo con l’aiuto della comunità scientifica.
Per fortuna in questo settore sono già numerosi i progres-
si compiuti. .
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Praticanti di Tai Chi, l’antica arte marziale, in un parco di Pechino.
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