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Abstract 

The aim of my dissertation is to examine the development and the recent outcomes of 

GDP criticisms. GDP, gross domestic product, is the most important index of economic 

growth and it is the main tool used by politicians and economists to define policy towards 

economic development. GDP has been created during the 30s in US by Simon Kuznets; since 

then this index has been used all around the world and it has been recently defined as “one of 

the great invention of the 20
th

 century”. A growing GDP means a growing economy that 

represents an increasing well-being for the population. Nevertheless, this idea has been 

harshly criticized because GDP is not a proper index of wellbeing.  

In fact since its creation GDP has been accused of not considering fundamental aspects 

of human wellbeing. Moreover, GDP does not take into account the impact of economic 

growth on the environment. As a result, a nation like China, which has an impressive GDP 

growth, is facing many problems and considerable expenses in order to limit the damages on 

people’s health and on natural environment. Even though an economic growth is a positive 

outcome and one of the most important goal of a Government, GDP cannot show how the 

generated income is allocated among the population. In other words, even a growing GDP can 

hide considerable income distribution inequalities. 

When GDP was created it was used as a tool to shape US policy towards economic 

recover after the Great Depression; similarly, it gained an international role during the ‘40s 

with the Marshall Plan. Afterward, the ‘50s were the years of the economic boom and the 

achievement of GDP as an index of wealth and wellbeing. On the other hand, the 60s and the 

70s were a period of uncertainty: economic growth was decreasing and the oil shocks 

generated a sense of insecurity among the population. On the political ground it was a period 

of protests. Therefore GDP criticisms gained more attention not only within the academic 

world but also among the population. During the 80s the Neoliberal economic theory 

improved gross domestic product and GDP criticisms were overshadowed by the economic 

growth. In contrast, from the 90s since nowadays the world has faced many waves of 

economic crisis. GDP has fully shown all its deficiencies. For instance, environmental 

problems like global warming, desertification, famine, climate change have now a global 

importance. GDP has not improved our wellbeing. 

After describing the history of GDP, its characteristics and calculation I focus on the 

description of the main criticisms to GDP: for instance, income inequality, failure to take into 
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account environmental sustainability and non-market transactions. Then, the second chapter 

focus the attention on the connection between income and happiness. 

The “Economic of Happiness” is a new branch of economic studies that tries to analyze 

the “Happiness paradoxes”: even if the income increases, after a certain point, the perceived 

wellbeing of a person decreases. The studies of Easterlin defined this phenomenon hedonic 

treadmill. People in order to achieve happiness continue to buy different goods yet they get 

quickly tired of them and shift their preferences towards a new set of goods, leaving their 

level of happiness unmodified. Similarly, Hirschman underlines that people preferences often 

lead them to disillusion. In fact, there is a considerable discrepancy between people’s 

expectations and the real satisfaction that they get from goods. People experience 

dissatisfaction after finally obtaining a specific set of goods, when they discover that it was 

not worth the struggle. Other studies concentrate on the fact that economic growth itself 

represents an obstacle to human happiness: in order to maintain a high level of supposed 

wellbeing (to satisfy material needs) people work harder sacrificing leisure and personal 

relations, being instead the main source of real happiness. Therefore defining the idea of 

happiness and wellbeing only in relation to income is not possible: money cannot satisfy the 

deepest desires of people. 

Hirschman’s studies underlines the fact that after experiencing disillusion towards 

material goods people tend to direct their attention to public’s problems to find satisfaction 

and a sense of community. In fact GDP criticisms gained a public attention during the ‘60s 

and the ‘70s when economy was decreasing and people was more concerned about public 

issues, as it is nowadays. In the last part of the second chapter I focus my attention on the 

development of GDP criticisms from the ’30 to nowadays stressing a particular attention on 

the involvement of public opinion and international organizations. At first the critique was 

relegated in academic circles but during the ’60s and the ’70s it became a public issue. The 

problems related to environmental sustainability started to be a public concern. In 1972 was 

published the report commissioned by the Club of Rome The Limits to Growth that was one 

of the first attempt to show the impact of economic growth on the environment: the results 

were quite worrisome. The economic development had pushed the planet on the verge of 

collapse, this growth could not be infinite. Even if governments and economic circles refused 

the gloomy description presented by the report it had a remarkable effect on the public 

opinion. Finally, in 1987 was published by the United Nations World Commission on 

Environment and Development (WCED) the Bruntland Report introducing at a global level 

the importance of environmental sustainability, defining that our actual development cannot 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
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compromise the ability of new generations to meet their needs. Furthermore, the criticism to 

GDP also developed studies to create alternatives indexes able to measure not only the 

economic development but also the social welfare. The first attempts in this way were made 

during the ’70s with the creation of  the new index MEW, Measure of Economic Welfare; still, 

it was during the ’90 that the creation of alternatives indexes fully developed. 

The purpose of these indexes is to adjust GDP with all the aspects that are fundamental 

for the wellbeing of people that GDP do not consider. For instance; the GPI, Genuine 

Progress Indicator, integrate the economic dimension (income distribution), the social 

dimension (education, housework, voluntary work) and the environmental dimension 

(pollution, ecological footprint). The HDI, Human Development Index, proposed by UN 

Development Programme is another example; HDI focus on three main dimension 

representing human wellbeing: life expectancy, education and income (calculated by GNI 

(gross national income). These two indexes do not refuse totally GDP but try to integrate the 

figures of economic growth with social and environmental elements. In contrast, an index like 

SPI, Social Progress Index, completely refuse the GDP logic and do not take into account 

economic aspects. This index focus completely on the concept of human wellbeing in terms 

of the following main dimensions: basic human needs (shelter, healthcare, access to food and 

water), foundations of wellbeing (education, environmental sustainability, access to 

information and communication) and opportunity (equity and inclusion, human rights, higher 

education, freedom of choice). There are similarities among the dimensions considered by 

different indexes, nevertheless there are also some differences. For example, HDI do not 

consider environmental aspects while most of the others stress on the importance of 

sustainability as an aspect of wellbeing.  

Many indexes have been created and these are just some examples of how the GDP 

critique has developed. The purpose of my dissertation is to analyze how the critique has 

changed and how these recent outcomes have shaped the perception of GDP as a tool for 

economic measurement and for the definition of human wellbeing. Moreover I try to study 

how governments and international organizations perceive it. It is now generally accepted that 

the real wellbeing can only partially be measured by GDP. Economy is not the only aspect 

that we must take into account. Income is an important side of wellbeing but GDP cannot 

show how it is really distributed among the population. Given this, it is widely accepted that 

other tools must be used to define how economy is working to create real wellbeing. In 2008 

the French government created the Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress in order to examine how the social progress and the wealth 
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of a nation could be measured not taking into account GDP. The Commission finally in 2009 

published a Report to explain the results of its studies: the most important advice coming 

from of their inquiry is the capital importance of not relying only on one simple aspect and 

that a multi-dimensional index is required to describe wellbeing. Given this, the first problem 

that we need to face is which dimensions include. The GDP critique answered this questions 

by asking common people which were the most important values and aspects that created 

their wellbeing. For instance, many dimensions analyzed by these indexes were defined using 

worldwide surveys and statistics conducted by international organization. The dimensions 

considered as the most important are the social and the environmental one; in other words to 

understand wellbeing we need to consider a wide range of aspects that have an impact on the 

possibility of a human being to conduct an happy life. Dimensions like education, health, life 

expectancy, a minimum level of income to satisfy basic needs, environmental sustainability 

are the firsts choices among the others. However new dimensions like democracy, human 

rights and equity are aspects that recently have become extremely important worldwide.  

The discussion is still open: on one hand it is generally accepted that we need to shift 

our focus from quantity of growth to quality; on the other hand, the discussion about 

alternative indexes is still going on, adding new indexes and considering new aspects that 

must be included on wellbeing measurement. However another very interesting aspect has 

emerged from the GDP criticisms. Wellbeing has always been defined as an outcome of 

productivity; if an economy grows we have positive effects on wellbeing because people can 

satisfy their needs and desires. Nevertheless, if we consider wellbeing in terms of opportunity 

for people to have an happy life, the recent studies underline that wellbeing encourage 

economic growth. The alternative indexes can suggest a new attitude towards economy. 

Stressing the importance of the social and natural dimension is not weakening economic 

growth; instead, this new attitude could bring new energy and solutions to face the actual 

economic crisis. 
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1. Introduzione 

Il dibattito relativo alle misure alternative al PIL ha una lunga storia alle spalle, ma alla 

luce della crisi economica attuale è tra i temi più discussi a livello nazionale e internazionale. 

La crescita economica, sostenuta con fervore dai governi nazionali e dagli enti internazionali, 

ha fatto del PIL il suo strumento e allo stesso tempo l’obbiettivo da perseguire a tutti i costi. 

Si è affermata nel tempo l’associazione tra reddito e benessere, poiché un aumento del PIL è 

diventato sinonimo di miglioramento delle condizioni di vita per tutta la popolazione, esso è 

diventato per estensione non solo un indicatore economico ma indicatore del benessere. 

Tuttavia questo indice ha mostrato con sempre maggiore evidenza anche le sue lacune. 

Nel primo capitolo ho cercato inizialmente di delineare la storia di questo indice. Creato 

da Simon Kuznets negli ani ’30, questo indice è stato sviluppato con lo scopo di fornire al 

governo statunitense uno strumento in grado di sintetizzare la capacità produttiva del paese e 

che permettesse, quindi, lo sviluppo di politiche per il sostegno dell’economia nazionale. In 

seguito alla seconda guerra mondiale e grazie al piano Marshall il PIL è stato adottato come 

misura della performance economica dalla maggior parte dei paesi sotto l’influenza 

statunitense. Continuando a migliorarsi e ad adattarsi, per meglio misurare un sistema 

economico in sviluppo, il PIL si è affermato come la misura fondamentale per osservare il 

successo di un economia a livello internazionale. Nella seconda parte del capitolo ho cercato 

di delineare le caratteristiche relative alla sua composizione e al suo calcolo sottolineando le 

differenze tra PIL reale e nominale, PIL a parità di potere d’acquisto e PIL pro capite. 

L’ultima parte del capitolo è dedicata all’analisi delle critiche rivolte a questo indice. Tra le 

principali obiezioni c’è il mancato inserimento delle esternalità negative ambientali generate 

dallo sviluppo; esse incidono negativamente sia sul benessere della popolazione sia sullo 

stesso PIL, poiché spesso sono necessarie notevoli spese per arginare i problemi ambientali 

creati. Inoltre un’altra delle accuse rivolte riguarda la mancata capacità di questo indice di 

indicare come i redditi siano poi suddivisi tra i cittadini. Anche a fronte di un aumento del PIL 

non possiamo sapere come i redditi vengano ridistribuiti tra la popolazione e quindi ci dà una 

misura falsata della ricchezza di un paese se la rapportiamo alla sua popolazione. Un ulteriore 

aspetto che non contempla nel suo calcolo sono le attività esterne al mercato, come il lavoro 

domestico e il volontariato, che invece incidono notevolmente sulla vita quotidiana e sul 

benessere dei cittadini. 
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La critica relativa all’idea per cui il reddito è sinonimo del benessere e della felicità 

della popolazione è il tema del secondo capitolo. Vengono analizzati i recenti studi 

dell’Economia della felicità che si occupa appunto di indagare come e se la crescita del PIL 

rappresenti un maggior benessere per l’individuo. Dagli studi analizzati emerge come questa 

associazione sia errata: superato un certo livello di benessere, relativo al soddisfacimento dei 

bisogni primari, un aumento del reddito non corrisponde più a un aumento della felicità 

individuale e questo fenomeno viene definito come uno dei “paradossi di Easterlin”. Gli studi 

di Easterlin e Hirschman sottolineano come l’individuo sia perennemente in preda ad un 

senso di delusione nei confronti dei beni che acquista, questo lo spinge continuamente a 

“spostare” le sue preferenze verso un altro set di beni in un ciclo di insoddisfazione e noia che 

si autoalimenta (hedonic treadmill). Altri studi cercano di spiegare quelli che vengono definiti 

i “paradossi della felicità”: l’incapacità dell’uomo di allocare correttamente le sue risorse per 

ottenere un reale benessere, l’impossibilità di utilizzare il tempo in modo autonomo, 

l’insoddisfazione e la delusione causata da uno stile di vita improntato al consumo. Un 

particolare aspetto che gli studi di Hirschman evidenziano è la tendenza delle persone, a causa 

della delusione “materiale”, a spostare la loro attenzione verso la sfera pubblica. Dopo un 

periodo in cui l’individuo si concentra sulla sua sfera privata, e in modo particolare ricerca 

soddisfazione nell’acquisto di beni e servizi, la delusione causata da questi spinge l’uomo 

verso attività collettive, verso la sfera pubblica. Questo suo interesse nei confronti della 

politica e delle attività sociali è una reazione contro la noia ed è dettata dalla ricerca di 

soddisfazione e benessere che i beni materiali non sono riusciti a creare. 

L’ultima parte del secondo capitolo ripercorre l’evoluzione storica della critica al PIL. 

Questa critica, nata insieme allo stesso PIL, ha sviluppato le sue basi ideologiche fin dal 

secolo scorso poiché criticare il PIL significa criticare l’idea di sviluppo di cui è diventato 

bandiera. Inizialmente la critica si è focalizzata sull’analisi del concetto di sviluppo e ha 

cercato, pioneristicamente negli anni ’70 e in maniera continua dagli anni ’90 in poi, di 

proporre indici alternativi al PIL che comprendessero ciò che il PIL non considera nelle sue 

misurazioni. Ho suddiviso il periodo analizzato in tre fasi: anni ’30, nascita e sviluppo sia del 

PIL che della sua critica, anni ’60 e ’70 e dagli anni ’90 in poi. Questa scelta riprende l’idea di 

Hirschman per cui gli individui oscillano periodicamente tra vita pubblica e vita privata. Ho 

concentrato la mia attenzione sugli anni ’60 e ’70 poiché, a mio parere, sono stati anni in cui 

l’economia ha cominciato a rallentare e a mostrare anche i suoi risvolti negativi generando, 

unitamente ad un clima politico incerto, un senso di insoddisfazione nella popolazione che ha 

quindi rivolto la sua attenzione verso la sfera pubblica interessandosi a questi temi, non più 



3 

relegati al solo ambito accademico. In modo simile gli anni ’90 e l’ultimo decennio hanno 

visto una nuova crisi economica mondiale e un periodo di profonda incertezza sul piano 

politici che sta spingendo sempre più i cittadini a manifestare chiaramente le loro opinioni ai 

loro governi. In questo senso ritengo che questi periodi siano caratterizzati da un impegno 

civico maggiore ed è proprio grazie a questo atteggiamento che le istanze proposte dalla 

critica al PIL hanno acquisito una maggiore risonanza sia sul piano nazionale che 

internazionale. Se inizialmente la critica al PIL si è mossa all’interno di circoli accademici 

ristretti, grazie all’interesse popolare, è diventata argomento di riflessione in seno a governi 

ed istituzioni. Il lavoro svolto dalla Commissione Stieglitz, Sen e Fitoussi ha riassunto le idee 

sviluppatesi negli anni precedenti, suggerendo che solo un approccio olistico e coordinato a 

livello mondiale può davvero arrivare a proporre una nuova idea di sviluppo che sia condivisa 

e che possa portare vero benessere. 

Nell’ultimo capitolo infatti sono analizzati gli indici che hanno avuto un maggior 

sviluppo e riconoscimento sia sul piano nazionale che internazionale e i loro recenti sviluppi e 

applicazioni. Ho suddiviso gli indici presentati nel capitolo precedente in tre categorie a 

seconda del loro rapporto con il PIL. Vi sono infatti indici di contabilità estesa che mirano ad 

“aggiustare” le misurazioni del PIL sottraendovi e/o sommandovi quegli aspetti relativi al 

benessere degli individui che esso non contempla direttamente: esternalità negative ambientali 

(Prodotto Interno Materiale Lordo, Sustainable National Income), spese difensive, 

volontariato e lavoro domestico (Measure of EconomicWelfare, Index of Sustainable 

Economic Welfare, Genuine Progress Indicator) ad esempio. Una seconda categoria è 

rappresentata dagli indici complementari che hanno lo scopo di affiancarsi al PIL per 

integrarlo con quegli aspetti che non contempla come l’Human Development Index e il 

Benessere Equo e Sostenibile che misurano tutta una serie di aspetti tra cui l’istruzione e la 

salute dei cittadini mantenendo però l’importanza del PIL. La terza categoria è quella degli 

indici di sostituzione che cancellano totalmente il PIL dalle loro componenti. Questi indici 

come l’Happy Planet Index e lo Social Progress Index rifiutano completamente il ruolo del 

PIL come indicatore di benessere, ritenendo sbagliato subordinare la dimensione del 

benessere umano al fattore economico. Ho analizzato più nello specifico le dimensioni del 

benessere proposte dal GPI, dall’HDI, dall’HPI e dallo SPI poiché questi indici sono tra quelli 

più diffusi e utilizzati dalle organizzazioni internazionali e che quindi sono riusciti ad imporsi. 

Sebbene estremamente diversi sia per metodo di calcolo sia per composizione questi indici 

sono accumunati da un approccio multidimensionale alla definizione di benessere. Cercare di 

definire le caratteristiche del benessere è un lavoro notevolmente complicato in cui si rischia 
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continuamente di incappare in accuse di arbitrarietà nella scelta delle componenti. Tuttavia 

l’idea che si è affermata è la necessità di includere la più ampia serie di deimensioni possibili 

includendo non solo salute, istruzione e sostenibilità ambientale, ma anche quegli aspetti 

relativi ai diritti umani, alla libertà d’informazione e d’espressione, all’uguaglianza di genere, 

all’equità, alla sicurezza, alle opportunità che vengono fornite all’individuo per poter vivere 

una vita soddisfacente. 

In questo senso la critica al PIL e il dibattito relativo alle misure alternative negli ultimi 

anni sta cercando di riassumere le idee precedenti cercando di proporre nuovi strumenti in 

grado di delineare una realtà in trasformazione e che presenta esigenze diverse nei diversi 

paesi. La discussione è ancora aperta ma quella che si è affermata è la necessità di guardare 

alla qualità dello sviluppo e alla distribuzione della ricchezza; i governi e gli stessi cittadini 

sono chiamati in causa per sostenere questi principi. Il benessere, inteso nel suo senso più 

ampio di soddisfazione e opportunità, risulta essere non il risultato della crescita economica, 

espressa dell’aumento del PIL, ma il motore di un nuovo sviluppo sul quale governi ed 

istituzioni internazionali dovrebbero puntare.  
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2. Il PIL 

Dagli anni ’30 a oggi il PIL è diventato lo strumento per eccellenza con cui è stata 

analizzata quantitativamente la crescita economica di un paese. È la misura di base per 

valutare il successo o l’eventuale stato di crisi di un’economia. La sua definizione ha 

permesso di ottenere informazioni relative all’andamento economico di una nazione in modo 

da sviluppare politiche economiche coerenti. Il PIL ormai non è più solo un dato ma è arrivato 

a essere l’obbiettivo di ogni economia e il paradigma della crescita economica. Il suo uso e 

abuso ha accompagnato lo sviluppo economico degli ultimi settant’anni ma in questa nuova 

fase, caratterizzata da crisi economiche e squilibri socio-politici, la sua importanza viene 

messa in discussione. Sarà in grado di continuare a mantenere il suo ruolo dominante oppure 

verrà messo da parte a favore di nuovi indicatori? 

 

2.1. Nascita del PIL 

Se si tenta di tracciare una breve analisi storica dell’origine del PIL, è possibile far 

risalire parte delle sue origini già alla fine dell’ottocento, quando gli apparati statali hanno 

cominciato sempre più ad affidarsi alle analisi statistiche per analizzare determinati fenomeni 

come l’andamento dei salari e dei redditi.
1
 Tuttavia la culla della macroeconomia moderna e 

dello sviluppo dei conti economici nazionali è stata la Grande Depressione. La crisi del ’29 

mise drammaticamente in luce come la mancanza di informazioni affidabili sullo stato 

dell’economia del paese indebolisse la capacità di reazione del governo; le statistiche su cui si 

poteva fare affidamento presentavano un quadro incompleto e poco organico. La teoria 

economica keynesiana, che si affermò in quel periodo, mise in primo piano l’importanza del 

ruolo dello Stato per sostenere la domanda interna e mantenere un equilibrio tra la produzione 

e le importazioni da un lato e consumi, investimenti, spesa pubblica ed esportazioni dall’altro
2
. 

Tutti questi fattori spinsero il Department of Commerce degli Stati Uniti a creare una 

commissione che ovviasse a questa carenza informativa e potesse quindi fornire delle stime 

puntuali in grado di delineare i conti economici nazionali. 

                                                 
1
 T. Stapleford, The cost of living in America. A Political History of Economic Statistics 1880-2000, New 

York, Cambridge University Press, 2009 
2

A. Desrosières, “Economic Crises and Statistics, from 1880-2010”, ParisTech Review, 

http://www.paristechreview.com/2010/08/30/economic-crises-statistics-1880-2010/, data di aggiornamento 30 

agosto 2010, data di consultazione 10 febbraio 2013 
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Nel giugno del 1932 il senatore statunitense Robert LaFollette propose la creazione di 

una commissione che conducesse uno studio statistico sull’andamento del reddito nazionale 

USA dal 1929 al 1931. Le ultime stime disponibili erano state curate dal NBER, National 

Bureau of Economic Research, ma fornivano dati incompleti. Nel 1933 Simon Kuznets, 

collaborando con Robert Martin e Robert Nathan, si assunse l’incarico di creare la prima serie 

di statistiche aggiornate.
3
 

Nel 1934 fu presentato al Congresso degli Stati Uniti, nel Report of the Acting Secretary 

of Commerce on National Income 1929-1932, il risultato di uno studio sul reddito nazionale a 

opera dell’ufficio Nazionale di ricerca Economica di New York e dell’ufficio di Commercio 

Interno ed estero. L’analisi di Kuznets si concentrò principalmente sul reddito e non sulla 

produzione e per questo le stime prodotte furono accolte con un certo scetticismo inizialmente, 

ma andarono via via imponendosi e Kuznets viene ricordato tutt’ora come il padre del PIL.
4
 Il 

Presidente Roosevelt aveva già cominciato nel ’35 a introdurre nei suoi discorsi riferimenti al 

reddito nazionale e al PIL; nel 1939 in un messaggio al Congresso, il Presidente citò le 

statistiche sui redditi nazionali definendole come la prima misura dello stato di un’economia.
5
 

Con la seconda guerra mondiale si ebbe un ulteriore incentivo al perfezionamento di 

questi strumenti di contabilità nazionale per poter meglio misurare e agevolare le prestazioni 

economiche della nazione; le stime del prodotto interno lordo e del prodotto nazionale lordo 

iniziarono a essere pubblicate con continuità dal 1942.
6
 Nel 1944, con gli accordi di Bretton 

Woods furono creati organismi quali l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) e la Banca 

mondiale. Da quel momento in poi, grazie alla sua capacità di sintetizzare e quantificare la 

produzione totale di merci e servizi il PIL divenne lo strumento standard per l’analisi 

economica anche negli altri paesi, acquisendo un ruolo sul piano internazionale. Nei decenni 

successivi, la definizione del PIL ha continuato a essere migliorata per poter seguire il quadro 

economico in evoluzione. Tra gli anni ’50 e l’inizio dei ’60 fu introdotto l’utilizzo di tavole di 

input-output; nel decennio ’60-’70 l’inflazione galoppante richiese lo sviluppo di stime che 

contemplassero la variazione dei prezzi, negli anni ’80 con l’internazionalizzazione del 

                                                 
3
 R.D. Marcuss, R.E. Kane, “U.S national income and product statistics, from the great Depression and 

World War II”, Survey of Current Business, 

http://www.bea.gov/scb/pdf/2007/02%20February/0207_history_article.pdf, data aggiornamento febbraio 2007, 

data consultazione 10 aprile 2013 
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mercato dei servizi si rese necessario sviluppare stime che ne tenessero conto.
7
 Vediamo 

quindi come il PIL abbia profondamente segnato lo sviluppo economico recente, misurandolo 

ad ogni passo. Non stupisce infatti che nel gennaio del 2000 sia stato definito come “una delle 

grandi invenzioni del ventesimo secolo” dal U.S Department of Commerce
8
. Grazie alla sua 

capacità di adattarsi nel corso degli anni per rispondere alle esigenze della politica e 

dell’economia, ha fornito un quadro di analisi che ha permesso alla politica di orientarsi verso 

la crescita. Il premio Nobel Paul Samuelson e il suo collega William D. Nordhaus hanno 

definito il PIL e i conti economici come un faro in grado di indicare ai politici la via per 

condurre l’economia verso degli obbiettivi-chiave: 

 

Without measures of economic aggregates like GDP, policymakers would be adrift in a sea of 

unorganized data. The GDP and related data are like beacons that help policymakers steer the 

economy toward the key economic objectives.
9
 

 

Nei decenni successivi alla sua adozione, il PIL ha continuato ad affermarsi come 

indicatore di ricchezza; un PIL in aumento sostenuto è diventato sinonimo di un’economia 

solida e in crescita, in altre parole di un paese ricco. Il PIL rappresenta la capacità produttiva 

di un paese e allo stesso tempo il reddito posseduto dai suoi cittadini: è una misura quindi del 

potere d’acquisto della popolazione. Con l’affermarsi di questo principio, per estensione il 

PIL è diventato espressione non solo della capacità economica ma del benessere della felicità 

stessa dei cittadini. Nato come indice quantitativo, con il tempo ha iniziato a essere 

considerato anche un indice qualitativo dello standard di vita della popolazione. 

Tuttavia, se da un lato l’establishment governativo internazionale ha avuto elogi e 

grandi entusiasmi per questo indice, fin dagli anni ’60 sono cresciute le critiche nei confronti 

dell’idea che il benessere economico sia sinonimo di benessere personale e felicità. È 

importante notare che, fin dalla creazione del PIL, lo stesso Kuznets abbia avvertito l’esigenza 

di sottolineare il valore puramente quantitativo del suo indice e che un valore economico-

monetario non potesse minimamente dare conto del benessere reale di un individuo. Nel 

Report of the Acting Secretary of Commerce on National Income 1929-1932 del 1934 egli ha 
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infatti affermato: “the welfare of a nation can scarcely be inferred from a measure of national 

income.”
10

 

Il dibattito relativo all’incapacità del PIL di misurare il benessere ha dato vita anche a 

tutta una serie di indici alternativi che invece potessero integrarlo o direttamente sostituirlo, 

che verranno analizzati nei prossimi capitoli. Prima è necessaria una analisi più dettagliata di 

cosa sia il PIL e di come esso venga calcolato. 
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2.2. Pil: calcolo e composizione 

I conti economici nazionali tengono nota dei flussi monetari che intercorrono tra i vari 

settori dell’economia e i diversi operatori coinvolti: nuclei familiari, imprese, Stato e operatori 

esteri. Il prodotto interno lordo, il PIL, è in sostanza il valore totale di tutti i beni e i servizi 

finali prodotti da un sistema economico in un dato periodo di tempo, solitamente un anno. 

Viene definito interno perché il calcolo della produzione fa riferimento al territorio nazionale 

e lordo perché viene considerato al lordo degli ammortamenti. 

Esistono 3 metodi solitamente utilizzati per calcolare il PIL, che vengono impiegati 

nella stesura delle statistiche ufficiali
11

: 

1. come valore della produzione dei beni e servizi finali (valore aggiunto) 

2. come spesa per l’acquisto dei beni e servizi finali prodotti dalle imprese 

nazionali 

3. come reddito dei fattori corrisposto dalle imprese al sistema economico 

 

Il primo metodo consiste in un calcolo diretto del valore della produzione di beni e 

servizi finali prodotti dalle imprese sul territorio nazionale, escludendo i beni intermedi. Si 

include solamente il valore aggiunto di ogni produttore; esso è dato dalla differenza tra il 

valore delle sue vendite e il valore dei fattori di produzione acquistati dalle altre imprese. 

Il secondo metodo ottiene il PIL misurando il flusso di fondi che affluisce alle imprese 

conteggiando unicamente il valore ottenuto dalla vendita a utenti finali (i consumatori o lo 

Stato per esempio). Nella spesa finale sono considerati anche gli investimenti delle imprese: 

l’acquisto di un nuovo macchinario essendo un bene capitale durerà nel tempo e non viene 

quindi esaurito nella produzione corrente come un bene intermedio. La formula che 

esemplifica il calcolo del PIL attraverso le quattro fonti di spesa è la seguente: 

PIL= C+I+G+X-IM, dove C rappresenta la spesa per i consumi, I la spesa per gli 

investimenti, G la spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi, X indica le esportazioni a 

cui sottraiamo la spesa per le importazioni poiché essa fuoriesce dal confine nazionale.
12

 

Infine, il terzo metodo ottiene il PIL dalla somma di tutti i redditi corrisposti al sistema 

economico: i salari guadagnati dai lavoratori, i profitti ottenuti dagli azionisti, gli interessi di 

coloro che hanno prestato i loro risparmi allo Stato o alle imprese, la rendita ottenuta 

dall’affitto di terreni e strutture alle imprese. 
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Il PIL ha quindi la capacità di calcolare e darci la misura di un sistema economico 

fornendoci dati concreti per analizzarne le prestazioni economiche. È necessario però tenere 

ben presente cosa il PIL prende in considerazione nel suo conteggio e cosa esclude. Abbiamo 

detto che i beni capitali vanno conteggiati in quanto sono una forma di investimento; anche 

gli immobili vengono considerati una spesa affine a quella per i prodotti finali, allo stesso 

modo della variazione delle scorte, considerati un investimento per le vendite future. Al 

contrario, non sono conteggiati i precedentemente citati beni e servizi intermedi che 

esauriscono la loro funzione nel singolo ciclo produttivo; i beni usati non sono inclusi nel PIL 

perché risulterebbero acquistati più volte e quindi falserebbero la contabilità nazionale. Infine, 

le attività finanziarie (azioni e obbligazioni) non vengono incluse poiché non rappresentano 

né la vendita né la produzione di un bene finale.
13

 

Volendo utilizzare questo indice per effettuare confronti a livello temporale occorre 

stare attenti a come le stime sono state composte: una parte dell’aumento del PIL può infatti 

essere legata all’aumento dei prezzi invece che a un aumento della produzione. Allo stesso 

modo, una flessione potrebbe essere stata causata sia da una diminuzione dei prezzi che da un 

effettivo calo della produzione. In questo senso per poter fare un confronto concreto 

dobbiamo utilizzare una forma modificata del PIL che tenga conto della variabilità dei prezzi 

nel tempo: il PIL reale. 

 

2.2.1. PIL reale e PIL nominale  

Il PIL reale è la misura che dobbiamo utilizzare se vogliamo misurare la variazione del 

PIL nel tempo senza rischiare di sovrastimare o sottostimare la variazione. Il PIL reale è la 

produzione totale di beni e servizi finali calcolata però a prezzi costanti su base annua, infatti 

le statistiche del PIL reale riportano sempre l’anno a cui fanno riferimento. Se invece la nostra 

stima non tiene conto della variazione ed è calcolata a prezzi correnti, ovvero i prezzi di 

quando la produzione ha avuto luogo, questa misura del PIL è detta PIL nominale. 

Paragonando la produzione avvenuta in anni differenti usando uno stesso insieme di prezzi 

otteniamo la misura della variazione della quantità prodotta non influenzata dalla variazione 

dei prezzi. 

Osserviamo nel seguente grafico la variazione tra le stime del PIL nominale e del PIL 

reale degli Stati Uniti nel 1996, 2000 e nel 2004: il Pil reale del 1996 calcolato risulta 

maggiore del PIL nominale dello stesso anno perché nel 2000 i prezzi erano generalmente più 
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alti, al contrario nel 2004 è il PIL nominale ad essere maggiore, perché i prezzi nel 2004 erano 

maggiori rispetto a quelli dell’anno 2000. 
14

 

 

 

Figura 1: Rapporto tra PIL nominale e PIL reale statunitense 
Fonte: Bureau of Economic Analysis 

 

 

2.2.2. Deflatore del PIL e PIL pro capite 

Si è quindi vista l’importanza di ragionare correttamente sui dati espressi dal PIL in 

caso di confronto temporale. Il rapporto tra PIL nominale e PIL reale (quantità per i prezzi 

correnti/ quantità per i prezzi costanti) genera il “deflatore del PIL”, uno strumento che 

appunto ci consente di eliminare l’influenza dei prezzi dalla crescita del PIL. 

Allo stesso modo il PIL inteso come reddito, ovvero come misura del potere di acquisto 

dei cittadini, deve essere considerato alla luce di alcuni fattori. Per fare una stima del reddito 

in relazione alla popolazione si utilizza il PIL pro capite. Questo numero ci fornisce il PIL 

medio per ogni individuo e si ottiene dividendo il PIL totale per il numero di abitanti del 

paese a cui si riferisce. In questo modo otteniamo un indice della distribuzione potenziale del 

reddito/PIL che ci permette anche di fare confronti tra diversi paesi. Se analizziamo i dati sul 

PIL pro-capite pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) relativi all’anno 2011 

(espressi in dollari statunitensi) possiamo notare delle apparenti contraddizioni: alla guida 

della classifica troviamo il Lussemburgo con 115.809$, a seguire il Quatar con 98.144$ di 

PIL pro-capite e gli Stati Uniti solo al 14esimo posto. Considerando questi dati bisogna però 

tenere presente la diversa distribuzione demografica: Lussemburgo e Quatar sono paesi molto 

ricchi (petrolio, finanza) ma con una popolazione contenuta se rapportata a quella degli Stati 
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Uniti. Al contrario, se osserviamo la classifica (FMI 2011 in $ statunitensi) relativa al PIL 

nominale totale dei diversi paesi vediamo al primo posto gli Stati Uniti seguiti dalla Cina; 

Lussemburgo e Quatar scendono oltre metà classifica. La distribuzione pro capite del PIL 

quindi fornisce un dato sull’ipotetica distribuzione del reddito tra la popolazione ma non 

abbiamo modo di sapere come esso sia realmente distribuito. Di qui l’importanza delle 

informazioni relative al livello di diseguaglianza nella distribuzione del reddito, di norma 

misurate con l’indice di Gini. 

 

2.2.3. Prodotto interno lordo a parità di potere d’acquisto (PIL - PPA) 

Il PIL fornisce una misura della produzione economica del paese ma si è visto come sia 

necessario “depurare” il dato dall’effetto dei prezzi in caso si voglia fare un confronto tra i 

livelli di sviluppo del paese nel tempo. Un secondo aspetto che è stato messo in luce è come 

gli aspetti demografici possano incidere su questo indice; volendo fare un confronto tra il PIL 

di paesi diversi sarà necessario utilizzare quindi il PIL pro capite, rapportando il dato della 

produzione alla popolazione dei rispettivi paesi. I livelli di sviluppo nei paesi del mondo sono 

notevolmente diversi, come lo è il relativo costo della vita: per questo motivo, nel caso di 

confronti tra paesi, è necessario effettuare un ulteriore passaggio utilizzando il PIL pro capite 

a parità di potere d’acquisto (PPA). Uno degli esempi più semplici è l’indice BIG Mac: se lo 

stesso bene (il panino della nota catena) ha un costo, di 1,80 sterline in UK e di 3 dollari negli 

USA, il tasso di parità di potere d’acquisto è dato da 1,71/3= 0,6. In questo valore troviamo 

sintetizzato sia il tasso di cambio tra sterlina e dollaro che il diverso livello dei prezzi. 

L’OECD (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) pubblica a cadenza 

triennale i dati relativi al paniere di beni e servizi utilizzati per il calcolo della PPA, mentre 

l’EUROSTAT si occupa dell’elaborazione dei dati per i paesi europei con cadenza annuale.
15

 

 

2.2.4. PIL e RNL 

Legata al concetto di PIL è anche un'altra misura, il Reddito Nazionale Lordo. Esso si 

ottiene, in sintesi, sommando al PIL il saldo dei redditi esteri meno i redditi dei non residenti. 

Abbiamo specificato prima che il PIL viene definito interno perché la produzione conteggiata 

è relativa al territorio nazionale. Il reddito nazionale lordo include invece la produzione totale 
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di beni e servizi prodotti da una nazione più tutti i redditi guadagnati dai suoi cittadini anche 

se residenti all’estero, ad esempio i profitti realizzati da aziende italiane che operano all’estero 

e le rimesse degli immigrati. Gli Stati Uniti hanno utilizzato come indicatore il reddito 

nazionale lordo fino al 1991, quando lo US Bureau of Economic Research decise di passare al 

PIL; si optò per questo cambiamento dal momento che la maggior parte dei paesi aveva ormai 

adottato il PIL come misura di base della produzione.
16

 

 Sebbene in economia generale PIL e RNL forniscano in genere risultati simili, il PIL è 

stato in genere preferito per la sua capacità più puntuale di misurare le fluttuazioni 

economiche di breve periodo. Inoltre è vero che per le grandi economie queste misure 

forniscono dati simili, in quanto i redditi esteri sono relativamente contenuti rispetto alla 

produzione interna, tuttavia per i paesi più piccoli può sussistere una certa differenza, come ad 

esempio nel caso dell’Irlanda
17

, che, avendo sul suo territorio nazionale un alto numero di 

aziende estere, ha un RNL sono inferiore rispetto al suo PIL: nel 2004 il reddito nazionale 

lordo irlandese era pari all’84% del PIL.
18

 

 

2.3.  Ruolo del PIL in ambito Internazionale 

La contabilità nazionale descrive lo stato economico di un paese attraverso l’analisi 

quantitativa e lo studio statistico dei suoi conti nazionali, ovvero dei quadri sintetici che 

rappresentano gli scambi economici tra i diversi operatori che operano nel sistema 

economico.
19

 A livello nazionale lo sviluppo di questa branca di studi statistici era già stato 

intrapreso fin dall’ ottocento in vario modo, ma già nel 1900 rapporti sulla contabilità 

nazionale erano stati creati per 9 paesi (Inghilterra, Francia, Australia, Stati Uniti, Russia, 

Austria, Germania, Paesi Bassi e Norvegia). Nel 1930 il numero di paesi era salito a 23 e nel 

1940 erano ben 33 gli Stati che compilavano questi bilanci nazionali.
20

 L’importanza per i 

governi di disporre di statistiche per poter meglio pianificare l’economia nazionale si era 

ormai affermata. 
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La necessità di creare delle stime accurate per confrontare realtà diverse fu avvertita 

internazionalmente già nel 1939 quando la Lega delle Nazioni propose di creare un rapporto 

che indicasse delle linee guida per la misurazione del reddito. Purtroppo la guerra fece arenare 

questo progetto, ma finalmente nel 1947 l’ONU pubblicò un rapporto che per la prima volta 

delineava delle linee guida internazionali per la contabilità nazionale.
21

 Nuove linee guida 

furono sviluppate negli anni seguenti dall’OECD e nel 1951 fu pubblicato un rapporto sul 

“Sistema semplificato di contabilità nazionale”. Questa semplificazione venne apportata per 

renderlo utilizzabile dal maggior numero di paesi possibile, soprattutto da quelli in cui un 

sistema di contabilità nazionale non era ancora stato pienamente sviluppato; altre 

pubblicazioni continuarono ad apportare migliorie nelle edizioni del ’52 e del ‘53
22

. Nel 1968 

l’ONU ha pubblicato una nuova versione interamente rivisitata e molto più dettagliata 

“System of National Accounts” (SNA); il nuovo sistema presenta una notevole flessibilità, 

lasciando i paesi liberi di decidere le loro priorità, mentre un capitolo separato è dedicato a 

linee guida più specifiche per i paesi in via di sviluppo.
23

 Ulteriori revisioni sono state 

pubblicate nel 1993 e nel 2008. Il Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (Sec95), 

nato a metà anni ’70, presenta le linee guida seguite dai paesi europei; esso è in linea con le 

direttive dello SNA. 

L’adesione a una stessa metodologia, sia applicando il Sec95 sia lo SNA, permette di 

ottenere dati comparabili a livello internazionale. Basandosi su criteri condivisi, per esempio 

per quel che riguarda la distinzione tra beni finali e beni intermedi, i dati risultano uniformi. Il 

lavoro svolto dalle agenzie internazionali nella diffusione di questi standard di calcolo ha 

permesso a molti paesi di sviluppare o migliorare il loro sistema di contabilità nazionale. 

L’importanza di possedere un sistema di conti affidabile e aggiornato ha un risvolto 

economico notevole anche per le stesse organizzazioni internazionali, poiché i contributi che 

gli stati membri versano all’ONU sono calcolati sul loro RNL. Allo stesso modo anche 

l’Unione Europea usa il PIL o altri indicatori per fissare la tassazione degli stati membri.
24

 

Alla fine degli anni ’60 voci critiche nei confronti dei conti nazionali e dei loro 

indicatori sono andate via via crescendo. L’accusa che veniva e viene tutt’ora mossa è che il 

reddito nazionale non risulta essere una misura reale del benessere dei cittadini. Tuttavia non 
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è mai stato nelle intenzioni dei creatori della contabilità nazionale creare degli indici che ne 

misurassero il benessere.
25

 

 

2.3.1. Parametri di Maastricht 

Il peso che questi indicatori hanno nel plasmare le scelte politico-economiche dei 

governi è cresciuto in modo esponenziale con la loro diffusione e la loro accettazione sul 

piano internazionale. Abbiamo visto prima come queste stime vengano utilizzate per il 

pagamento dei contributi alle organizzazioni internazionali come nel caso dell’ONU e della 

UE, ma nel caso dell’Unione Europea questi indicatori hanno un ruolo fondamentale. Gli Stati 

membri dell’Unione Europea al momento del loro ingresso nell’Unione devono soddisfare 

determinati requisisti economici; questi sono chiamati criteri di convergenza economica o 

anche “parametri di Maastricht”, dall’omonimo trattato che ha sancito la nascita della Unione 

Monetaria Europea (UME) entrato in vigore nel 1993. Il rispetto dei requisiti ha lo scopo di 

garantire la stabilità economica del sistema Europa. Questi parametri sono esposti 

nell’articolo 121 del trattato sul funzionamento dell’UE
26

: 

 il tasso d’inflazione non deve superare di più de l 1,5% quello dei tre paesi più 

virtuosi; 

 il tasso d’interesse a lungo termine non deve superare più del 2% il tasso medio degli 

altri paesi; 

 il paese deve aver fatto parte negli ultimi 2 anni nello SME (sistema monetario 

europeo) senza aggiustamenti del cambio della moneta nazionale. 

 

Altri due parametri sono quelli più strettamente legati alla contabilità nazionale e al PIL: 

 il rapporto deficit pubblico/PIL non deve essere superiore al 3% 

 il rapporto debito pubblico/PIL non deve essere superiore al 60% 

Questa scelta ha avuto ripercussioni notevoli sulla libertà di manovra dei governi 

nazionali in ambito economico, mettendoli anche a rischio di sanzioni in caso di mancato 

rispetto. L’Italia e il Belgio sono entrati nell’UME in deroga a questo parametro e allo stato 

attuale il rapporto tra debito pubblico e PIL dell’Italia, a causa della stagnazione economica in 
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cui versa il paese, ha raggiunto nel 2012 quota 127% secondo le stime del Ministero del 

Tesoro: 

 

Figura 2: Andamento del rapporto debito pubblico/PIL italiano dal 2009 al 2012 

 

Anche la situazione degli altri stati membri non è rosea e allo stato attuale in sede 

europea si discute di come poter incentivare la crescita. Questi vincoli legati al PIL rischiano 

di essere un peso per il rilancio economico; in sede europea è stata avanzata da Mario Monti 

la proposta di scorporare le spese per gli investimenti produttivi dal calcolo della spesa 

pubblica che va a comporre il deficit, e ovviamente del PIL, in modo da “slegare le mani” ai 

governi nazionali.
27

 Sebbene questa proposta sia ancora in discussione e stia incontrando 

notevoli opposizione è a mio parere interessante notare come la proposta di modificare la 

misura di riferimento sia stata avanzata per venire incontro alle nuove esigenze economiche. 

Aver scelto il PIL come parametro ha significato mettere al centro dello sviluppo europeo la 

logica economica che esso portava con sé. I critici del PIL, attaccandolo, mettono in 

discussione tutto il sistema di obblighi che su di esso è stato costruito. Proporre misure 

alternative significa anche ridiscutere il modello di crescita economica su cui si è basato lo 

sviluppo delle moderne economie a livello internazionale. 
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2.4. Critiche al PIL 

Sebbene il PIL sia una misura utilizzata e riconosciuta a livello mondiale ha ricevuto nel 

corso degli anni notevoli critiche. È stato concepito come indicatore del benessere di una 

nazione ma semplicemente come strumento di analisi delle sue capacità produttive. Eppure un 

aumento della crescita economica, una crescita del PIL, per le sue presumibili ricadute 

positive sull’economia del paese ha iniziato a essere considerata sinonimo di aumento del 

benessere dei i suoi cittadini. Questo tipo di concezione è stata nettamente criticata da un 

punto di vista ideologico, ma altrettante sono state le critiche “tecniche” rivolte al PIL, che è 

stato definito inadatto a misurare la ricchezza di una nazione per la sua incapacità di 

comprendere e misurare una serie di aspetti che invece incidono notevolmente sulla 

produttività del paese e sulla ricchezza dei suoi cittadini. Alan Greenspan; pur sostenendo il 

ruolo fondamentale che queste misure hanno nell’indicare all’economia della nazione la via 

per la crescita economica; ha affermato che il PIL non è una misura del benessere dei 

cittadini: ”.. [even if gdp] it is still the best measure of market value of goods and services, it 

is not necessarily a measure of welfare or even a significant measure of standards of living.”
28

  

Paul Krugman già nel 2005 in un suo articolo sul New York Times “The Joyless 

Economy” metteva in luce questi risultati contraddittori: perché sebbene il reddito medio 

aumenti le persone si percepiscono più infelici? È indubbio che l’aumento del reddito pro-

capite porti dei miglioramenti notevoli nella vita delle persone: se si guardano gli indici 

“oggettivi” di benessere essi sono strettamente legati al reddito.
29

 Tuttavia da svariati studi 

emerge che nel momento in cui alle persone viene chiesto di valutare il loro benessere 

soggettivo, il legame reddito/felicità risulta essere negativo per i paesi più ricchi. Ciò avviene 

non solo per una questione di assuefazione, ma anche per ragioni legate alla disuguaglianza 

nella distribuzione dei redditi. 

 Krugman nel suo articolo, riferendosi alla percezione che gli americani hanno della 

loro situazione economica, mette in luce come una crescita del PIL sebbene presente non 

venga percepita da gran parte della popolazione in termini di aumento del loro benessere
30

: 
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“But the main explanation for economic discontent is that it's hard to convince people that the 

economy is booming when they themselves have yet to see any benefits from the supposed 

boom. Over the last few years G.D.P. growth has been reasonably good, and corporate profits 

have soared. But that growth has failed to trickle down to most Americans.” 

“ The problem isn't that people don't understand how good things are. It's that they know, 

from personal experience, that things really aren't that good.” 

 

Dal grafico sottostante si nota come una crescita economica ci sia stata, ma essa si è 

concentrata nelle mani del 7% della popolazione americana, il restante 93% della popolazione 

ha invece addirittura percepito un calo del -4% (Figura 3).
31

 Il livello di sperequazioni nella 

distribuzione dei redditi è chiaramente definito da questi dati; la differenza è stata dettata dal 

fatto che tra il 2009 e il 2011 il mercato finanziario e dei bond si è ristabilito ed è in questi 

asset che le facoltose famiglie americane investono, al contrario la maggior parte della 

popolazione ha i suoi redditi concentrati nel valore delle loro case. Un ulteriore squilibrio 

evidenziato da una serie di indagini condotte dal Pew Research è stato notato nelle 

distribuzione di ricchezza tra le generazioni (Figura 4). Tra il 1984 e il 2009 il reddito netto 

per i 65enni ha riscontrato un aumento del +42%, ovvero un miglioramento notevole della 

loro situazione economica avvenuto in una ventina d’anni. Il drammatico risvolto della ricerca 

è stato però scoprire che invece tra l’84 e il 2009 i 35enni hanno riscontrato un calo del -68% 

del loro reddito netto. I giovani d’oggi entrano più tardi e con più fatica nel mercato del 

lavoro, molti di loro si troveranno disoccupati, con drammatici risvolti sociali ed economici.
32
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Figura 3: Distribuzione reddito negli USA tra 2009 e 2011 

Figura 4: Differenza di distribuzione di ricchezza tra generazioni negli USA 

 

Dal punto di vista economico ci sono una serie di attività che il PIL non misura e che 

spingono i critici del PIL a definirlo inadeguato. Secondo le stime dell’Istat, la somma totale 

del valore della produzione delle organizzazioni del terzo settore, non-profit, sarebbe a oltre il 

4% del PIL. Il non-profit sta subentrando allo stato nel settore del welfare, fornendo quei 

servizi socio-sanitari che sempre meno sono forniti dalla pubblica amministrazione.
33

 Quindi 

un aspetto strettamente connesso sia al benessere dei cittadini che alla produttività non è 

incluso. Sempre lungo questa linea si critica la questione della non-valutazione del lavoro 

domestico non retribuito: il dibattito è ancora acceso ma la scelta di Kuznets nel suo rapporto 

del 1934 di non inserire questa voce per ora non è stata modificata. Sebbene Kuznets stesso 

avesse riconosciuto il contributo considerevole che il lavoro domestico non retribuito dava nel 
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soddisfare i bisogni delle famiglia, la sua quantificazione risultava poco praticabile.
34

 Da un 

punto di vista quantitativo anche le stime relative all’economia sommersa creano problemi al 

PIL, facendo spesso sottostimare il volume totale della produzione. Per il 2008 la 

Confesercenti, nel suo rapporto “SOS Impresa”, ha stimato che il giro d’affari dell’ economia 

sommersa criminale (usura, narcotraffico, estorsione) ha raggiunto il 7% del PIL italiano.
35

 

Per quanto riguarda l’evasione fiscale nel 2008 l’ISTAT ha stimato che tra i 255 e i 275 

miliardi di euro siano stati evasi, ovvero tra il 16,3% e il 17,5% del PIL nazionale. Questi dati 

rappresentano delle stime realistiche, tuttavia falsano il PIL; tutti questi fattori influiscono 

infatti negativamente sulla capacità di questo indice di descrivere la realtà secondo i suoi 

detrattori. 

È indubbio che la ricerca continua della crescita economica abbia fatto del PIL un 

obbiettivo primario da perseguire presentandone la crescita come un beneficio per l’intero 

sistema economico e per la vita dei cittadini. Tuttavia le voci critiche sono molteplici e il PIL 

viene accusato di non essere in grado di misurare il vero impatto che lo sviluppo economico 

ha sulla vita delle persone. 

Una delle prime accuse rivolte a questo indice è di non essere in grado di definire come 

la ricchezza economica venga distribuita: il PIL pro capite è una misura falsata della 

distribuzione dei redditi tra la popolazione. Un’interessante articolo apparso su Foreign 

Policy nel dicembre 2012 iniziava con una domanda apparentemente retorica “preferiresti 

avere una crescita economica del 12% o del 5%?”
36

. La risposta non è scontata come si 

potrebbe pensare; basandosi sui dati di una ricerca condotta dal Boston Consulting Group 

(BCG), si è cercato di misurare non solo il tasso di crescita economica ma anche gli effetti 

sulla qualità di vita degli abitanti. I risultati che emergono presentano una situazione 

all’insegna di notevoli sperequazioni nella distribuzione dei redditi. Una tale situazione non 

affligge solo i paesi più poveri del mondo: gli Stati Uniti, che guidano la classifica del PIL 

mondiale, presentano un divario tra i redditi della popolazione che ha attualmente raggiunto il 

peggior livello dai tempi della Grande Depressione.
37

 Un aumento del PIL non comporta 
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necessariamente un miglioramento per la vita dei cittadini: infatti la ricerca ha messo in luce 

come la maggior parte dei redditi si concentri nelle mani di una piccola minoranza mentre la 

capacità economica di gran parte della popolazione si riduce drammaticamente. Questo ha 

dirette conseguenze sulla crescita economica futura e sulla stabilità politica; la diminuzione 

del potere d’acquisto delle classi medie è un problema evidenziato da molte organizzazioni 

che si occupano di sviluppo. Un gigante come la Cina ha avuto uno sviluppo sbalorditivo 

economicamente parlando, ma deve ora fare i conti con la ridistribuzione di questo successo 

tra la sua popolazione. Il suo straordinario sviluppo ha avuto esiti positivi per una parte degli 

abitanti, ma a che prezzo per l’ambiente e per gran parte dei suoi cittadini? 

La problematica ambientale è un altro dei cavalli di battaglia dei critici del PIL, poiché 

lo sviluppo economico ha generato anche esternalità negative. L’obbiettivo della crescita 

economica è stato spesso perseguito a scapito dell’ambiente e questo ha avuto un effetto 

negativo sulla vita delle persone. Un esempio italiano è l’Ilva di Taranto: lo sviluppo di un 

polo industriale e quindi la ricerca di uno sviluppo economico per il paese ha avuto 

drammatici effetti negativi sulla salute degli abitanti della città. Sono innumerevoli gli esempi 

che mostrano come la ricerca del profitto ha causato danni al nostro ambiente naturale: si 

pensi anche semplicemente alle emissioni di CO2 e ai cosiddetti gas serra che con le loro 

concentrazioni crescenti nell’atmosfera stanno causando cambiamenti climatici con effetti 

sull’intero pianeta.
38

 Il PIL non considera nel suo conteggio gli effetti, anche economici, di 

queste ricadute negative. Parte del PIL deve essere reinvestito poi per arginare gli effetti 

negativi che il suo incremento ha generato. 

Il problema delle esternalità negative generate dallo sviluppo economico si lega anche a 

un altro aspetto: il PIL considera ogni transazione come positiva e non discrimina tra attività 

che aumentano il reale benessere del cittadino e quelle che lo diminuiscono. In caso di 

terremoto, la successiva ricostruzione porterà a un aumento della produttività e verrà 

registrato positivamente dal PIL anche se tale aumento è originato da un evento drammatico 

per la vita della popolazione. Una popolazione che spende abbondantemente per l’acquisto di 

farmaci incrementerà il PIL del proprio paese ma certamente non si può dire che questo 

comporti un aumento del suo benessere. In modo analogo, ma meno drammatico, 

l’economista Arthur Cecil Pigou, per mettere in luce i paradossali risvolti dell’approccio 

“ricchezza economica uguale benessere” faceva il seguente esempio: un uomo che convola 
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felicemente a nozze con la sua domestica incide negativamente sul PIL. L’elenco degli 

esempi di questi tipo potrebbe essere infinito; criticare il PIL significa criticare l’ideologia 

della “crescita per la crescita” che sottintende. 

Il PIL è stato concepito allo scopo di misurare le transazioni monetarie, non di 

analizzare la natura negativa o positiva di queste; l’errore avviene quando si cerca di rendere 

il rapporto tra ricchezza e benessere sempre positivo e auspicabile. Kuznets ha dedicato nel 

suo rapporto un paragrafo ai potenziali abusi cui un uso scorretto di questa misura poteva 

portare: 

 

“The valuable capacity of the human mind to simplify a complex situation in a compact 

characterization becomes dangerous when controlled in terms of definitely stated criteria. 

With quantitative measurements especially, the definiteness of the result suggests, often 

misleadingly, a precision and simplicity in the outlines of the object measured. Measurements 

of national income are subject to this type of illusion and resulting abuse, especially since 

they deal with matters that are the center of conflict of opposing social groups where the 

effectiveness of an argument is often contingent upon oversimplification.”
39

 

 

Il PIL è uno strumento che ha storicamente consentito, modificandosi e adattandosi nel 

tempo, di comprendere la struttura economica di un paese. Questa capacità ha fornito ai 

governanti la possibilità di adottare e valutare le misure più opportune per incentivare lo 

sviluppo. L’attuale crisi economica ha però evidenziato le falle, i punti ciechi dell’ideologia 

economica che ha dominato negli ultimi sessant’ anni; la situazione mondiale vede paesi 

come Cina e India conseguire risultati notevoli nella corsa al PIL e i paesi di più vecchia 

industrializzazione arrancare con fatica. Il PIL fornito le chiavi per uscire dalla crisi del ’29 e 

le direttive per incentivare lo sviluppo economico dal secondo dopoguerra in poi, è mutato nel 

tempo migliorandosi e adattandosi per seguire l’evoluzione dei mercati, ma ora gli scenari 

sono cambiati, nuove sono le sfide che ci si pongono davanti e forse abbiamo bisogno di 

strumenti diversi. Il dibattito teorico sulle misure alternative al PIL diventa ogni giorno più 

attuale perché servono nuovi strumenti per rispondere a nuove domande. 

Per sua natura il PIL è un indicatore quantitativo, ma si è cercato di attribuirgli anche 

aspetti qualitativi. “Indicators, in fact, are not neutral: they are the result of a specific 

economic approach; hence they are biased in nature and contribute to define policies that are 
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implemented.”
40

 L’utilizzo del PIL ha risposto a delle precise esigenze ideologiche, si tratta di 

uno strumento che è stato sviluppato per rispondere a determinate esigenze venendo poi 

modificato per includere tutti quegli aspetti ritenuti degni di considerazione da parte di uno 

specifico approccio alla politica economica, che ne ha fatto allo stesso tempo uno strumento e 

un obbiettivo. Le critiche al PIL sono critiche mosse nei confronti dell’idea della crescita ad 

ogni costo e dello sviluppo economico come fonte di benessere e felicità per l’individuo. In 

un articolo apparso su NewScientist nell’ottobre 2012 l’autore, Fred Pearce, esordiva con una 

domanda provocatoria: ”se vogliamo salvare il pianeta dalla distruzione, dobbiamo prima 

dargli un prezzo?”
41

 Non riusciamo a renderci conto del valore del patrimonio naturale finché 

non viene distrutto; l’estrema soluzione ponderata da alcuni economisti ed ecologisti è quella 

di monetizzare le risorse naturali. Il messaggio che si vuol far passare è la convenienza 

economica che deriva dal salvaguardare l’ambiente stesso. Proteggere risorse come la terra e i 

bacini ittici ad esempio va a vantaggio di tutto il pianeta, ma purtroppo spesso i singoli non 

vedono la convenienza di agire in questo senso. Spetta quindi ai governi assumersi questa 

responsabilità attraverso l’attuazione di politiche a lungo termine. Molti paesi hanno imposto 

un prezzo alle emissioni di CO2, creando appunto un “mercato” il cui scopo ultimo è 

proteggere il pianeta e ridurre l’inquinamento. Tuttavia parte della critica ritiene che 

mercificare l’ambiente rendendolo “acquistabile” non farà altro che renderlo appunto una 

merce,sulla quale è possibile fare profitti. Interessante è notare il passaggio logico con cui si 

cerca di contabilizzare l’ambiente poiché ormai diamo valore solo a ciò che ha un prezzo; la 

logica del PIL è saldamente radicata nel nostro modo di pensare. 
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3. Benessere e Sviluppo 

“ Preferireste vivere da ricchi in un paese povero oppure da poveri in un paese ricco?”
42

 

Questa domanda è stata posta dall’economista Dani Rodrik ai suoi studenti durante una 

lezione di economia. Alcuni studenti hanno preferito la prima opzione, tuttavia dagli studi 

condotti da Rodrik la posizione di un povero in un paese ricco è comunque preferibile 

piuttosto che l’inverso. Vivere in un’ economia sviluppata fornisce alcune garanzie in termini 

di protezione sociale anche per le fasce più deboli della popolazione; si pensi all’assistenza 

sanitaria, ai sussidi. Non si può negare che, come affermato dall’economista A. Cecil Pigou, 

in linea di massima un miglioramento del benessere economico si accompagna a un aumento 

del benessere generale. Lo stesso Pigou ha tuttavia messo in luce come una maggiore 

disponibilità economica per l’acquisto di beni non sia necessariamente un fattore positivo per 

l’individuo.
43

 L’equazione per cui a un aumento del benessere economico corrisponda 

necessariamente un benessere generale è stata ampiamente criticata nel corso degli anni. Man 

mano che la corsa al PIL prendeva vigore hanno cominciato anche a evidenziarsi le 

contraddizioni che questa portava con sé. 

Il concetto per cui la crescita economica è nell’interesse della società trae le sue origini 

dalla filosofia utilitarista. In quest’ottica il “benessere sociale” si ottiene nel momento in cui i 

singoli membri della società sono in grado di soddisfare i loro bisogni.
44

 La possibilità di 

soddisfare i propri bisogni è strettamente correlata alla disponibilità economica che permette 

di acquistare beni e servizi; tuttavia, come sottolineato da Pigou, il benessere complessivo si 

suddivide in benessere sociale e benessere economico. L’aspetto economico e quello sociale 

sono quindi due componenti singole e non intercambiabili. Il benessere economico è solo una 

parte, non può essere indice del benessere complessivo. Ciononostante il benessere sociale è 

di difficile comprensione e analisi in quanto fa riferimento alla sfera privata dell’individuo e 

spesso alle sue personalissime inclinazioni. Possiamo però analizzare come le variazioni del 

parametro economico influenzino il benessere complessivo e quindi anche i mutamenti del 

benessere sociale.
45

 Si è affermata nel tempo un associazione tra benessere economico e 

disponibilità di beni e servizi, ma autori come Pigou e Kuznets erano ben consci di come 

miglioramenti del benessere economico potessero avere esiti negativi sotto l’aspetto sociale. 
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Lo sviluppo industriale e il conseguente fenomeno di abbandono delle campagne per 

trasferirsi in città, il passaggio da agricoltori ad operai, ha avuto un impatto spesso 

drammatico sulla vita sociale delle persone distruggendo legami familiari e il rapporto tra 

l’individuo e il territorio.
46

 Pigou sottolinea inoltre come il benessere “non-economico” venga 

influenzato da come il reddito viene speso: la frequentazione di un museo pubblico ad 

esempio ha un influenza positiva sulle persone, ben diversa da quella prodotta invece da 

un’osteria. Spesso si è mancato di sottolineare come la stessa causa possa dare origine ad 

effetti opposti sul piano del benessere economico e sul piano sociale. 

Moses Abramovitz suggerisce che forse un’ attenzione privilegiata per l’aspetto 

economico a discapito degli effetti sociali è stata adottata da molti economisti a causa di una 

divisione teorica e pratica tra lo studio delle scienze economiche e le scienze sociali. In 

maniera più profonda, come espresso da Pigou, ciò è stato causato da un giudizio basato 

sull’esperienza che presuppone che i cambiamenti sociali ed economici vadano nella stessa 

direzione. L’aspetto quantitativo della produzione e quindi la possibilità di soddisfare bisogni 

materiali ha messo in ombra gli effetti di questo sulla vita della popolazione.
47

 Abramovitz 

sottolinea la problematica temporale che si incontra analizzando questi fenomeni: le 

variazioni nella produzione, le fluttuazioni del mercato, si sviluppano sul breve periodo; al 

contrario i mutamenti sociali sono misurabili solo sul lungo periodo. Risulta però intuibile il 

legame tra questi fenomeni: ciò che causa variazioni considerevoli nella produzione ha poi 

degli effetti sulla struttura organizzativa del lavoro, i salari, la sicurezza delle persone. La 

correlazione tra ricchezza e benessere quindi, per quanto stretta, ha degli effetti riscontrabili in 

tempi diversi e, come affermato da Abramovitz, il tentativo di utilizzare le stime sul prodotto 

nazionale come indici dei cambiamenti del benessere sociale sul lungo periodo presenta 

notevoli problemi.  

La crescita economica, definita dal PIL, è caratterizzata dall’essere un valore puramente 

quantitativo che le politiche dei governi hanno cercato di incrementare nel corso dei decenni; 

l’aspetto qualitativo dello sviluppo è stato messo in secondo piano. Il PIL non calcola i danni 

che lo sviluppo impone all’ambiente, è una misura che non prende in considerazione aspetti 

fondamentali per il benessere dell’individuo ad esempio il tempo libero, le relazioni familiari 

e i legami sociali. La ricerca imperterrita della crescita, intesa come un aumento della 

produzione, ha portato a sacrificare quegli aspetti fondamentali a livello relazionale che 

concorrono al benessere delle persone. In questo senso le critiche al PIL e alla definizione di 
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benessere, che è cresciuta con il suo sviluppo, hanno messo in discussione il supposto legame 

tra crescita economica e benessere individuale. Anche alla luce della crisi economica e della 

crisi ambientale che il nostro mondo sta attraversando, il focus si sta spostando oggi sulla 

qualità del nostro sviluppo.  

Una volta appagati i bisogni primari e raggiunto un certo livello di sviluppo, 

l’attenzione si sposta verso un miglioramento a livello più profondo del nostro tenore di vita. 

È davvero il reddito la fonte del benessere per l’individuo? Le scuole di pensiero sono molto 

diverse; il rapporto che lega benessere, reddito e felicità viene ora sostenuto con forza, ora 

contestato. Tuttavia in tempi recenti questo dibattito si stia affermando sempre più, mettendo 

in discussione una serie di principi dati per certi e riportando, soprattutto, lo studio 

dell’economia a stretto contatto con gli aspetti sociali. La necessità di studiare la sempre più 

complessa realtà in cui viviamo mette in evidenza come per risolvere nuovi e vecchi problemi 

sia doveroso cercare nuove strade. L’economia del PIL ha prodotto netti miglioramenti nello 

standard di vita per i cittadini di alcuni paesi, ma ,anziché che appianarsi, le differenze sono 

aumentate creando forti squilibri. La ricerca della crescita ad ogni costo ha dato risultati 

positivi ma è stato pagato anche un prezzo molto alto in termini di: equilibri sociali e 

ambientali distrutti. In questo senso io credo che questo tipo di dibattito debba mantenere un 

approccio “concreto”; cercare nuove soluzioni che permettano una maggiore equità non è solo 

un principio etico, ma permette anche una maggiore stabilità politica e d’integrazione. Il 

problema principale di uno studio simile è però il terreno piuttosto scivoloso che si incontra 

quando si comincia ad associare alla parola “benessere” il concetto di “felicità”. Cosa si 

intende per felicità? È possibile darne una definizione, identificarla, oppure si va a violare una 

sfera totalmente privata e personale dell’individuo?  

Nel prossimo paragrafo cercheremo di evidenziare come gli studi relativi alla nuova 

“Economics of Happiness” stiano portando nuove discussioni tra i punti di vista di economisti, 

sociologi, psicologi. Dato il livello di complessità raggiunto nel nostro mondo, non è più 

tempo di arroccarsi per le diverse posizioni, lo studio comparato di diverse discipline e il 

dibattito relativo è l’unico modo per poter cercare nuove soluzioni alle complesse 

problematiche che stiamo affrontando e che ci si prospettano nel prossimo futuro. 
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3.1. Economia del Benessere: tra Reddito e Felicità 

Un aumento del reddito permette alle persone di soddisfare i loro bisogni; tale 

soddisfazione comporta un miglioramento del livello di benessere dell’individuo e, si può 

presumere, della sua felicità. Questa concezione si sviluppa dal ragionamento per cui il 

benessere materiale è ragionevolmente una situazione positiva per la persona; riprendendo le 

parole di Amartya Sen, è indubbio che vivere bene, felicemente, nell’indigenza è alquanto 

arduo se non impossibile.
48

 Il legame tra benessere e ricchezza è stretto; le persone più ricche 

godono di una miglior salute e quindi di un aspettativa di vita più alta, bassi tassi di mortalità 

infantile e un maggiore accesso a beni e servizi. Dalla mappa sottostante si può notare come i 

paesi più ricchi quali nord Europa, USA, Giappone, Australia, Canada siano effettivamente i 

paesi in cui l’aspettativa di vita è maggiore. Al contrario i paesi dell’Africa sub-sahariana 

sono caratterizzati da una delle più basse aspettative di vita a livello mondiale. Povertà diffusa, 

malattie come l’AIDS, guerre, rendono la vita in questa parte del mondo decisamente difficile 

facendo scendere l’aspettativa di vita tra i 50 e 45 anni se non meno; quasi la metà rispetto al 

nord del mondo dove l’aspettativa supera gli 80 anni. 

 

 

Figura 5: aspettativa di vita per i vari paesi del mondo sulla base dei dati della CIA 

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2102.html) (fonte wikipedia) 
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Se ,da un lato, i critici del PIL ne sottolineano le mancanze, molti autori continuano a 

sostenere il ruolo fondamentale che ha avuto la ricchezza economica nel diffondere il 

benessere e la felicità. 
49

 Stevenson e Wolfers (Figura 6) attraverso la loro ricerca hanno 

cercato di dimostrare come all’aumentare del reddito corrisponda un aumento della felicità 

per i singoli individui in aperta critica con quanto affermato invece dall’economista Richard 

A. Easterlin. Nel loro articolo del 2008, e negli articoli successivi, questi due autori hanno 

continuato ad indagare il rapporto esistente tra ricchezza e benessere. I dati da loro utilizzati 

sono stati forniti dall’agenzia di ricerca Gallup che li ha raccolti attraverso un sondaggio 

internazionale. Agli intervistati è stato chiesto di immaginare una “scala della soddisfazione” 

definita da valori tra 1 a 10, in cui 10 avrebbe rappresentato la “miglior vita possibile in 

assoluto”. È stato chiesto loro di scegliere dove porsi su questa ipotetica scala di valori e 

quanto guadagnassero. In seguito ai risultati emersi, Stevenson e Wolfers hanno riaffermato 

che il reddito è strettamente connesso alla percezione di benessere degli individui. Maggiore è 

il reddito percepito, maggiore la felicità; si rileva inoltre il desiderio degli intervistati di 

continuare ad aumentare la propria capacità economica
50

. Tuttavia questo risultato è opposto a 

quanto invece affermano le ricerche di Esterlin. 

 

 

Figura 6: Stevenson e Wolfers, rapporto tra Reddito e Benessere (fonte: The Economist) 
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Gli studi di Easterlin l’hanno portato ad affermare che raggiunto un certo livello di 

benessere economico le persone smettono di riscontrare un aumento del loro benessere e della 

loro felicità; raggiunta una determinata soglia il reddito, pur aumentando, non influisce sulla 

percezione che le persone hanno della loro felicità, che inizia al contrario a diminuire. Parte 

degli studi sta infatti tutt’ora analizzando quelli che appunto vengono chiamati i paradossi 

della felicità.
51

 Per quale motivo la felicità/benessere/soddisfazione dell’individuo non 

continua ad aumentare?  

Per porsi questa domanda bisogna inizialmente cercare di capire che significato si vuole 

attribuire al termine “felicità”. Gli studi relativi al rapporto tra felicità e reddito incontrano 

subito una certa difficoltà data dalla stessa definizione del primo termine. Date le sue 

personalissime declinazioni, è infatti difficile darne una descrizione o quantificarla. Amartya 

Sen sottolinea la contraddittorietà caratteristica di questa definizione: “Si potrebbe essere 

agiati senza stare bene. Si potrebbe stare bene senza essere in grado di condurre la vita che si 

era desiderata. Si potrebbe avere la vita che si era desiderata senza essere felici. Si potrebbe 

essere felici senza avere molta libertà.”
52

 Nell’accezione del termine utilizzata da Easterlin 

felicità è sinonimo di “benessere”, “utilità”, “soddisfazione”: basandosi sulle risposte, tratta 

da un indagine sociale generale degli USA, date alle seguente domanda: “prendendo la tua 

vita d’insieme, come stanno andando le cose in questo momento: ti consideri molto felice, 

abbastanza felice, o non troppo felice?”
53

 Felicità intesa quindi come valutazione positiva 

della propria esistenza. Easterlin ha cercato d’indagare il nesso tra reddito e felicità ma in 

questa declinazione non si è cercato di analizzare in cosa consista la felicità delle persone: 

l’attenzione è stata piuttosto spostata su come le persone si percepiscono nei confronti di essa. 

Si presuppone infatti che l’autorità massima nel giudicare il livello di felicità di una persona 

sia egli stesso.
54

 Dall’analisi di Easterlin emerge che all’aumentare del reddito non si ha un 

corrispondente aumento della felicità una volta passata la soglia dei bisogni primari e questo è 

noto come il paradosso di Easterlin.  

 Sebbene una definizione univoca del termine felicità sia impossibile da dare, i vari 

autori dei saggi analizzati in seguito concordano nell’indicare con questo termine non una 

sensazione passeggera data da un appagamento momentaneo di un bisogno ma l’idea del 

vivere bene. Con felicità essi intende il raggiungimento di uno stato di realizzazione personale 
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duraturo.
55

Da un lato abbiamo quindi i sostenitori del legame tra reddito e felicità, dall’altro 

abbiamo parte della critica che studia come il reddito debba essere utilizzato come una reale 

fonte di benessere; tuttavia esiste anche una terza posizione. La studiosa Ruth Veenhoven ha 

condotto notevoli studi sulla percezione che gli individui hanno della loro felicità individuale, 

arrivando addirittura ad affermare che il legame tra reddito e felicità è molto meno stretto di 

quanto si pensi. Secondo alcuni studi, la “felicità” risulta congenita; alcuni individui per 

carattere, geni, capacità personali sono portati ad affrontare meglio le difficoltà e le 

mancanze.
56

 Alla luce di questa teoria, individui in possesso di redditi consistenti, ma che per 

“natura” sono sostanzialmente insoddisfatti, saranno costretti all’infelicità. Dai dati dei suoi 

studi emergono infatti risultati piuttosto contraddittori: nel suo World database of Happiness
57

 

troviamo tra i posti più felici del mondo il Ghana o la Colombia. Tuttavia osservando altre 

statistiche come quelle dell’OCSE vediamo i paesi scandinavi condurre la classifica. Questi 

dati sono frutto di analisi che seguono il principio del ”approccio soggettivo” alla felicità, che 

denota notevoli problemi da un punto di vista metodologico. Basarsi sulla valutazione 

soggettiva dei singoli individui, non tenendo conto delle variabili di contesto, rende queste 

analisi poco affidabili. Lo stesso Amartya Sen critica questo approccio: la mancanza di 

elementi oggettivi in queste valutazioni le può far considerare inutili e poco affidabili. Inoltre 

potrebbero addirittura avere un effetto negativo generando un mancato sostegno alle politiche 

per i paesi in via di sviluppo, perché aiutarli dopotutto se già si dichiarano felici? Sen, infatti, 

insieme ad altri economisti e sociologi, è piuttosto disilluso nei confronti dell’approccio 

soggettivo. Nel caso in cui un individuo, sebbene povero e sfruttato, si ritenga soddisfatto per 

carattere oppure per un credo religioso, non dobbiamo secondo Sen ritenerlo felice. Il suo 

tenore di vita non può essere ritenuto alto se deve far fronte a notevoli privazioni a 

prescindere da come egli percepisca la sua situazione. L’aspetto da privilegiare, secondo Sen, 

è quindi una valutazione più tradizionale e oggettiva di aspetti come la salute, la libertà 

d’espressione, l’accesso all’acqua potabile e all’istruzione, i diritti politici. Questi parametri 

possono identificare una “felicità oggettiva” data dalla possibilità di fare e acquisire 

competenze
58

. A sostegno delle “felicità oggettiva” troviamo anche il Nobel per l’economia 

Daniel Kahneman: dai suoi studi è emerso che la valutazione che le persone fanno della loro 

personale felicità tende a distorcersi alla luce di alcuni fattori. Le persone sono guidate dalle 
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memorie a volte distorte del passato e in base a queste esprimono dei giudizi che spesso 

possono risultare falsati rapportati al momento presente. In questo senso Kahneman 

suggerisce come sia più opportuno e possibile elaborare metodi pratici per la misurazione 

della felicità oggettiva cercando di minimizzare le distorsioni, nel tentativo di fornire un 

metro di valutazione oggettivo per la definizione di politiche economiche e sociali.
59

 

La felicità quindi, in quanto soggetto di studio, non deve essere intesa nella sua 

accezione soggettiva poiché il rischio è quello di avere dei dati “falsati” dalle percezioni 

personali. Tuttavia lo studio economico non deve disinteressarsene ritenendola 

“inconoscibile”. L’economia deve tornare a occuparsi della felicità, non nell’ottica di 

suggerire alle persone “come” essere felici ma cercando di creare le condizioni oggettive: 

ovvero suggerendo politiche per il ”ben-vivere” generale, che rendano quindi possibile una 

vita felice.
60

 Esiste tuttavia un rapporto paradossale tra reddito e felicità che è stato 

evidenziato dagli studi di Easterlin: perché all’aumentare del reddito non corrisponde un 

aumento della felicità? L’uomo ha dei bisogni, delle necessità la cui soddisfazione ne 

determina il benessere; secondo diversi autori, sia economisti che psicologi e sociologi è nel 

come l’uomo si rapporta ai suoi bisogni che troviamo la causa di questo paradosso. Come 

affermato da Pigou, il concetto di benessere/felicità è riferito a stati d’animo personali e può 

essere definito in base alla categoria del più o del meno. La sua analisi risulterebbe 

impossibile se si cercasse di definire in cosa consiste, per cui si prendono in considerazione 

gli aspetti “misurabili” della vita sociale che influiscono sul benessere, ovvero i beni.
61

 È 

necessario precisare che d’ora in poi si intenderanno con il termine “beni” quegli 

oggetti/servizi di uso quotidiano che si desiderano, il cui ottenimento appaga una necessità, 

considerando però come raggiunto e consolidato il livello base di sussistenza. L’economia 

produce dei beni e dei servizi che vengono acquistati e nelle varie fasi della sua crescita 

l’uomo modifica le sue aspirazioni. Qui emerge la prima problematica evidenziata da diversi 

autori: una volta ottenuto un determinato set di beni: ottenuta la soddisfazione di questi 

bisogni, l’individuo comincia a desiderare altro. Si sposta infatti la ricerca del benessere verso 

un altro set di beni, poiché questi tendono a dare una soddisfazione momentanea, dopo poco 

tempo si sposteranno i desideri verso un altro obbiettivo. All’aumentare del reddito quindi 

aumentano le aspirazioni e la linea di demarcazione si sposta per inglobare altri beni che sono 

divenuti man mano “necessari” al buon vivere. Gli studi di Hirschman hanno analizzato come 
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il continuo spostamento di preferenza da un set di beni a un altro sia generato 

dall’insoddisfazione e dalla delusione che gli stessi beni provocano negli individui.
62

 Dai suoi 

studi emerge come le persone investano notevoli aspettative nei confronti di determinati beni 

e servizi per poi, però, restarne puntualmente delusi e insoddisfatti a causa di una netta 

divergenza tra aspettativa e realtà. Tutto ciò avviene anche perché questi beni sono il frutto di 

un investimento emotivo che risulterà deludente: da un lato l’entrare in possesso dell’oggetto 

non aumenta realmente il nostro benessere ,come invece si era immaginato, e dall’altro non 

ripaga degli sforzi compiuti per entrarne in possesso.
63

 L’uomo inoltre è portato ad annoiarsi, 

a stancarsi di ciò che possiede e quindi tenderà a spostare continuamente la sua ricerca: 

addirittura la delusione del “consumatore” può spingere l’individuo a cercare soddisfazione 

nelle attività collettive e sociali.
64

  

Il processo mentale per cui l’individuo sposta continuamente le sue preferenze è stato 

studiato dagli psicologi Brickman e Campbell che nel 1971 in un loro articolo estendevano la 

teoria del “livello di adattamento” agli studi sulla felicità.
65

 La teoria generale afferma che la 

continua esposizione a una situazione fa si che l’essere umano si abitui e inizi a sentire 

sempre meno l’effetto man mano che aumenta l’esposizione. Un esempio classico di questa 

teoria è dato dall’esposizione continua a forti rumori, l’orecchio sviluppa una sorta di 

tolleranza. Applicando questa teoria alla felicità risulta che “un miglioramento delle 

circostanze oggettive della vita (beni e ricchezza inclusi), non produce effetti reali sul 

benessere delle persone” sul lungo termine.
66

 In pratica la soddisfazione che ricaviamo dal 

possedere un oggetto diminuisce nel tempo, per cui la felicità che ricaviamo dal suo possesso 

a sua volta diminuisce convincendoci a spostare i nostri desideri su altro. Gli economisti Pier 

Luigi Porta e Luigino Bruni, che si occupano attivamente di questi studi, mettono in luce che 

il “paradosso della felicità” è dato dal fatto che le persone sbagliano ad allocare le proprie 

risorse a causa di “errate rappresentazioni” investendo troppo sul consumo di beni materiali 

che per loro natura non porteranno un miglioramento sostanziale e che potrebbero avere 

inoltre effetti negativi. Lo stesso discorso viene fatto da Hirschman che sottolinea come il 

possesso di tali beni non possa influire sugli aspetti più “spaventosi” della vita umana come la 

morte, il dolore e la malattia; si fatica per ottenere beni “insignificanti”
67

. Al contrario di 

quanto la teoria economica sostiene, l’essere umano è soggetto ad un sistema di preferenze 
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irrazionale: dovendo distribuire le sue risorse fra il presente e il futuro, egli tende a optare per 

soddisfare una necessità piccola nel breve periodo piuttosto che per una maggiore fra qualche 

anno.
68

 In modo simile il professor Robert Frank sostiene che all’aumentare del reddito le 

persone non lo utilizzino per apportare modifiche durature e significative al loro benessere ma, 

anzi, si concentrano su un set di beni a cui presto si abitueranno e che non apporterà 

miglioramenti nel tempo.
69

 Frank sottolinea che esistono una serie di fattori che sono in grado 

di migliorare sostanzialmente la qualità della vita delle persone: fare attività fisica, investire il 

proprio tempo nella creazione di relazioni interpersonali per esempio. Tuttavia molti di questi 

fattori positivi possono essere ottenuti sottraendo del tempo alla produttività; in alcuni casi un 

miglioramento profondo del benessere può avvenire addirittura a discapito, seppur minimo, 

della ricchezza economica. Il rapporto tra queste “scelte” è definito da ciò che Robert Frank 

definisce consumo cospicuo e consumo incospicuo.
70

 Il primo è rappresentato dai beni 

materiali, per i quali il Frank riprende la definizione data da Fred Hirsh di beni ”posizionali”: 

con questo termine di identificano beni non fondamentali, come ad esempio una macchina 

lussuosa, ma anche mandare i figlio in una scuola prestigiosa, la cui funzione è quella di 

“mostrare” lo status dell’individuo. La fruizione di questi beni/servizi è tuttavia circoscritta e 

dipende dal reddito e dalla posizione sociale dell’individuo: il suo mancato raggiungimento 

genera quella che viene definita frustrazione sociale.
71

 Il secondo (consumo incospicuo) si 

riferisce a quelle attività che migliorano la vita dell’individuo sul lungo periodo (ambiente 

lavorativo piacevole e stimolante, relazioni interpersonali, tempo dedicato alla famiglia). 

Queste due tipologie di consumi non sono necessariamente in opposizione, tuttavia è indubbio 

che una preferenza per le seconde abbia effetti positivi a lungo termine. La domanda che lo 

studioso si pone è “perché non riusciamo ad allocare correttamente le nostre risorse?”  

Siamo tutti inseriti in un sistema di relazioni e le nostre scelte vengono influenzate 

anche da quelle degli altri. Prendiamo il caso della corsa agli armamenti: un paese avrebbe un 

maggior benessere se investisse in attività culturali e infrastrutture, piuttosto che nell’acquisto 

di armi ma la sua scelta è legata a quella degli altri paesi. Se fosse privo di difese non sarebbe 

in grado di competere allo stesso livello con le altre nazioni e non potrebbe difendere la sua 

autonomia politica. In modo analogo, la scelta di determinati beni posizionali non è 
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“autonoma” ma è indotta dal desiderio di emulazione che si prova nei confronti di ciò che gli 

altri possiedono e che non necessariamente ci serve.
72

 La nostra capacità di scelta quindi è 

ampiamente influenzata dall’ambiente in cui viviamo e dalle relazioni che ci legano alle altre 

persone e questo può impedirci di allocare al meglio le nostre risorse.  

La teoria economica suppone che l’essere umano massimizzi il suo guadagno, in termini 

di utilità, benessere e felicità, ma è davvero così? Tibor Scitovsky nella sua opera del 1976 

“The Joyless Economy” analizza il rapporto esistente tra scelta e preferenza e si concentra sul 

rapporto che esiste tra novità, complessità e il benessere individuale.
73

 L’autore cerca di 

comprendere come mai il principio di massimizzazione del profitto, in questo caso inteso 

come benessere e felicità, non venga rispettato. Scitovsky nella sua opera definisce due 

differenti tipologie di soddisfazioni: i consumi difensivi e quelli creativi. I primi rientrano 

nella categoria dei beni primari, il cui scopo è la sopravvivenza come ad esempio il cibo, 

l’essere protetti, ma anche in senso più generale ciò che rende la vita più facile. I secondi 

fanno riferimento a quei beni/attività che sviluppano piacere, divertimento. I beni difensivi 

sono chiamati da Scitovsky beni “comfort” e sono di più facile godimento e consumo, ovvero 

richiedono un tempo relativamente breve sia per essere acquisiti sia per essere goduti; al 

contrario, i consumi divertenti che l’autore definisce “stimolanti” sono attività come 

passeggiare, leggere un romanzo, studiare. Esse richiedono tempo e un discreto impegno 

volontario per essere apprezzate. I costi di accesso ai beni comfort sono inoltre più bassi e 

quindi raggiungibili rispetto ai beni stimolanti. Tuttavia qual è la differenza in termini di 

soddisfazione tra questi due beni? Secondo Scitovsky, basandosi su studi di neuro-psicologia, 

i beni comfort facilmente raggiungibili danno una soddisfazione immediata e “passiva” 

mentre i beni creativi, portatori di novità, stimolanti, danno una soddisfazione più intensa ma 

ottenibile in tempi più lunghi e attraverso un maggiore impiego di energie. Questo però non 

deve far pensare ad una relazione di opposizione tra questi due aspetti: la diversa temporalità 

con cui si sviluppano fa sì che i loro effetti sui livelli di soddisfazione siano altamente 

variabili nel tempo. L’esperienza però evidenzia come nel fare la sua scelta l’individuo spesso 

non riesca a “calcolare” correttamente l’utilità delle sue scelte. Il rischio che il consumatore 

corre è quello di sovra-stimare l’investimento per i beni di comfort sottostimando invece 
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quello per i beni creativi, che portano ad una soddisfazione più solida.
74

 Quali sono le cause di 

questo comportamento? Prendendo ad esempio gli Stati Uniti Scitovsky sottolinea 

l’importanza del fattore culturale. L’attenzione posta sull’aspetto produttivo ha alimentato una 

“cultura della produzione” che ha plasmato i consumatori americani, rendendoli meno 

flessibili ai cambiamenti e meno capaci di godersi il tempo. In secondo luogo tra gli aspetti 

collaterali troviamo la standardizzazione della produzione; i prodotti così sviluppati hanno 

anche alti standard qualitativi ma sono monotoni e quindi ci si stanca presto di usarli poiché 

non portano alcuno stimolo duraturo.
75

  

Quello che emerge dai vari contributi rafforza l’idea che Brickman e Campbell hanno 

proposto nei loro studi: il rapporto reddito/felicità segue il principio dell’hedonic treadmill 

(tapis-roulant) utilizzata da Easterlin, per cui corriamo ma restiamo sempre nello stesso punto 

poiché al sopraggiungere di migliori circostanze facciamo di queste il nostro nuovo punto di 

partenza facendo sì che non si raggiungano benefici reali.
76

 Non sappiamo distribuire 

correttamente le nostre risorse, tendiamo a preferire l’investimento nei beni di comfort, facili 

e raggiungibili che però portano con sé l’abitudine facendoci perdere interesse e spostare la 

nostra attenzione su altro, ci concentriamo su attività che non concorrono alla nostra felicità. 

Alla luce di queste considerazioni, possiamo definirci davvero individui razionali in grado di 

massimizzare il profitto attraverso le nostre scelte? Se fosse davvero così i paradossi della 

felicità non avrebbero luogo, come affermano nell’introduzione al loro volume Luigino Bruni 

e Pier Luigi Porta. L’uomo cerca di massimizzare il suo benessere, ma spesso tende ad 

adottare comportamenti e consumi che conducono nella direzione opposta. L’analisi 

economica non può pensare l’essere umano come una creatura razionale; Sen nel suo saggio 

“Schiocchi razionali” afferma come sia impossibile predire le scelte delle persone unicamente 

attraverso la razionalità: l’empatia e la simpatia sono fattori che hanno un notevole peso nelle 

decisioni umane, laddove si preferisce sacrificare il proprio vantaggio e il proprio benessere 

per quello altrui.
77

 Non siamo mossi unicamente da interessi egoistici e anche di questo le 

teorie economiche dovrebbero tenere conto. 
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Un esempio spesso citato per sottolineare il “malessere” che affligge i paesi più ricchi è 

dato dalle recenti statistiche sulla diffusione della depressione che, come ironicamente 

sottolineato dall’economista Maurizio Pugno, procede di pari passo con la diffusione degli 

psicofarmaci prodotti per curarla. Canada, Svezia, Germania, paesi che nelle classifiche dei 

luoghi migliori per vivere sono ai primi posti, detengono il primato anche in questo 

drammatico ambito.
78

 Per quale motivo? Abbiamo visto la spiegazione data da Easterlin, 

ovvero il continuo adattamento delle persone a nuovi beni che sposta di pari passo reddito e 

aspirazioni personali (treadmill effect). Altra spiegazione è quella data dalla teoria della 

“personalità” sostenuta da alcuni studi e da Ruut Veenhoven secondo la quale sono il carattere 

personale e il corredo genetico dell’individuo a definire la sua felicità soggettiva, 

indipendentemente dal reddito. Entrambe queste teorie presentano spunti di riflessione 

interessanti ma anche alcune lacune, poiché comportano seri problemi di misurazione e 

variabili difficili da misurare statisticamente.
79

 Un ulteriore teoria, chiamata della “vivibilità”, 

ricerca la causa del malessere soggettivo nell’incapacità del reddito di soddisfare alcune 

esigenze superiori (riprendendo il concetto economico di utilità marginale decrescente) come 

ad esempio l’auto-realizzazione delle persone. Tuttavia la critica sottolinea come essa non 

spieghi il perché gli individui non siano in grado di gestire meglio il proprio tempo e il 

proprio reddito.  

L’attenzione di Maurizio Pugno, per spiegare questo fenomeno, si concentra su altri 

fattori a suo parere determinanti nel modificare il benessere soggettivo delle persone: i 

rapporti interpersonali e i beni “relazionali”. Sia da un punto di vista empirico quotidiano che 

da più formali studi psicologici è dimostrato che le relazioni umane (familiari, amicizie, 

legami stretti) hanno un peso considerevole sul benessere soggettivo e sulla felicità 

individuale, persino sulla salute fisica, mentale e sulle capacità lavorative.
80

 Tuttavia molti 

studi hanno dimostrato un continuo deterioramento nel corso degli ultimi anni dei rapporti 

interpersonali. Da un lato ogni individuo dedica una gran parte del suo tempo e delle sue 

energie a svilupparli; sono il “bene” da cui dipende la nostra soddisfazione e il nostro 

benessere; ma dall’altro la loro qualità è andata via via peggiorando. La mancata 

soddisfazione per un bene relazionale (una delusione) ha effetti notevolmente negativi sugli 

individui; l’attenzione si concentra sui beni materiali (si sposta la preferenza) oppure si riduce 
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la propensione a creare questi legami entrando in un circolo vizioso d’insoddisfazione
81

. 

Dagli studi di Pugno per il benessere sono necessari sia i beni di consumo (beni materiali) sia 

i beni relazionali: entrambi questi aspetti sono complementari e non totalmente sostituibili. I 

beni relazionali sono beni “fuori mercato”, non sono cumulabili ma la maggiore difficoltà 

nasce poiché gli individui non possono valutare alla partenza il benessere che otterranno dal 

loro consumo a differenza dei beni materiali. Questa “incertezza di previsione” mette gli 

individui nella condizione di non massimizzare il loro benessere.
82

 Il rischio quindi è di 

sviluppare una tendenza che si autoalimenta e che continua a generare malessere. 

Lo sviluppo economico pare aver tradito le promesse di cui si era fatto carico: siamo più 

ricchi ma questo non ci ha reso anche più felici. Gli economisti che hanno sostenuto la 

crescita come mezzo per il raggiungimento del benessere umano si trovano ora a dover fare i 

conti con una realtà ben diversa. Le premesse dei teorici della crescita economica erano la 

prosperità economica, la liberazione dell’uomo dalla fatica del lavoro (grazie all’apporto 

tecnologico) ed infine un aumento della felicità umana.
83

 Per quanto sia vero che un notevole 

sviluppo economico ha interessato parte del mondo, le altre due premesse sono state tradite. 

Non siamo più felici e il lavoro e la produttività crescenti continuano ad assorbire gran parte 

della vita dell’individuo. Gli studi di Stefano Bartolini cercano di spiegare come questo esito 

negativo sia dovuto al legame tra le esternalità negative e la crescita. Egli sostiene che le 

esternalità negative non siano un limite alla crescita economica ma che ne siano addirittura il 

motore stesso.  

L’aumento della produttività non ha garantito un aumento del tempo libero, questa 

mancata disponibilità genera effetti negativi sul benessere impedendo alle persone di dedicarsi 

alle relazioni interpersonali e a quelle attività stimolanti che rendono più ricca l’esistenza. Per 

quale motivo siamo così “poveri” di tempo? La teoria economica afferma che la crescita 

poggia sull’aumento della produttività del lavoro a sua volta generato dall’accumulazione e 

dal progresso tecnologico.
84

 In linea teorica una maggiore produttività permetterebbe alle 

persone di aumentare il proprio tempo libero, ma per quale motivo questo non avviene? Allo 

stesso modo gli individui potrebbero scegliere di ridurre l’accumulazione e investire i loro 

risparmi in altro. La spiegazione di Bartolini chiama in causa le esternalità negative, ovvero le 

esternalità posizionali e quelle che riducono i beni liberi. Si è discusso precedentemente dei 
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beni posizionali (Hirsh 1976) da cui deriva il concetto di “reddito relativo” ovvero in 

relazione a quello di altri. Un aumento del reddito relativo di qualcuno genera un’esternalità 

negativa detta posizionale poiché diminuisce il benessere di qualcun altro (perdita 

conseguente di potere, status, prestigio, rispetto a qualcuno che invece lo guadagna). Gli 

esseri umani sono quindi spinti all’accumulo dalla concorrenza posizionale, poiché il loro 

reddito peggiora se altri lo aumentano. In un’ottica di questo tipo il benessere non può essere 

raggiunto. L’altra spiegazione chiama in causa le esternalità negative che riducono il capitale 

ambientale e quello sociale. Secondo questo punto di vista sia la produttività che il benessere 

dipendono da beni forniti dalla natura e dalla società, esterni al mercato. Lo sviluppo 

economico crea le condizioni che impediscono all’ambiente di continuare a generare tali beni; 

per sopperire alla loro mancanza il mercato fornisce allora dei sostituti più costosi rispetto ai 

beni liberi in diminuzione.
85

 Tutto questo crea un circolo vizioso che si autoalimenta: gli 

individui devono investire i loro redditi per acquistare sostituti di risorse gratuite ma che sono 

in diminuzione a causa della crescita, aumentano così la loro produttività per non far 

diminuire il loro benessere. Bartolini definisce questo tipo di modello GASP, Growth As 

Substitution Process, ed esso rappresenta il “lato oscuro” ella crescita misurata in termini di 

PIL. L’accumulo è necessario per potersi difendere da queste esternalità negative; gli 

individui lavorano e risparmiano per potersi permettere di sostituire i beni liberi con beni più 

costosi. Tutto ciò non comporta un aumento della felicità poiché i possibili effetti positivi sul 

benessere della produttività sono annullati dalla crescita stessa. Si possono fornire esempi 

concreti e paradossali: il poter passeggiare in un bosco, l’aria pulita, acque incontaminate in 

cui fare il bagno stanno diventando beni di “lusso” la cui fruizione diventa sempre più costosa, 

poiché si richiede una certa spesa economica per raggiungere ambienti non ancora toccati 

dalla crescita. Come affermato da Bartolini, le vacanze da sogno in paradisi tropicali forse 

non sono espressione di uno standard di vita più alto ma del suo deterioramento 

inconsapevole. In modo simile abbiamo visto l’importanza del capitale umano inteso come il 

benessere dato dalle relazioni umane. Da questo punto di vista le società avanzate stanno 

andando incontro a quello che da molti studiosi è stato definito un grande “ fallimento 

relazionale”.
86

  

La società di mercato sta distruggendo i rapporti e la coesione sociale, l’urbanizzazione 

aggrega nella città la produzione ma non la trasforma anche in un ambiente di aggregazione 

sociale, il disagio urbano colpisce la popolazione con più tempo libero e meno denaro, ovvero 
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i giovani e gli anziani. La città fornisce paradossalmente scarse occasioni di aggregazione a 

basso costo ma allo stesso tempo notevoli possibilità di svaghi costosi (ristoranti, negozi di 

alta moda, locali trendy). Secondo Bartolini quindi le cause del mancato benessere sono da 

ricercarsi nel fallimento relazionale della società di mercato: si cerca di sopperire a questa 

mancanza compensandola con l’acquisto di beni materiali e attraverso l’uso di “diversivi” 

come l’uso di sostanze stupefacenti. Sia la pressione del tempo che il fallimento ambientale e 

relazionale generati dalla crescita hanno portato al tradimento della promessa di felicità.
87

 

È interessante notare come le esternalità negative sul capitale sociale abbiano una 

ricaduta diretta anche in ambito prettamente economico. I costi di transazione sono una 

misura contro l’opportunismo, ma la disgregazione del capitale sociale favorisce proprio 

atteggiamenti opportunisti in chiave di difesa; si cerca appunto di sostituire questi beni 

relazionali con beni a pagamento (se c’è poca fiducia in un accordo commerciale si 

acquisteranno consulenze legali ad esempio.) La crescita quindi tende a sovrastimare il 

benessere perché non contempla la distruzione del capitale sociale ed ambientale.
88

 In questo 

senso l’economia della felicità non ha un valore fine a sé stesso ma possiede chiare 

implicazioni economiche e sociali sulle quali è necessario riflettere ed che devono essere 

prese in considerazione. 

Il rapporto reddito e felicità ha messo in luce come le conseguenze dello sviluppo 

economico abbiano inciso profondamente nello sviluppo della nostra società. Dalla maggior 

parte degli studi presi in esame emerge come sia il sistema economico al quale abbiamo 

aderito con fervore ad averci condannati all’insoddisfazione. Trovo opportuno precisare che 

nessuno degli studiosi ha affermato che la ricchezza sia negativa di per sé: indubbio che per 

raggiungere uno standard di vita degno l’apporto economico sia fondamentale. Tuttavia le 

società più ricche stanno vivendo un profondo stato di crisi in termini economici e sociali; per 

la critica al PIL e il relativo lungo dibattito che ha alle spalle è giunto il momento di riunire le 

conoscenze e proporre nuove soluzioni. Lo sviluppo che ha segnato l’ultimo secolo sta 

mostrando anche tutti i suoi lati negativi e forse è giunta l’ora di ripensare a cosa è la crescita 

se vogliamo davvero raggiungere il benessere.  
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3.2. Sviluppo storico della critica al PIL 

 

Distinctions must be kept in mind between quantity and quality of growth, between its 

costs and return, and between the short and the long run. Goals for ‘more’ growth should 

specify more growth of what, and for what.
89

 

Simon Kuznets 

 

Per tentare di articolare un riepilogo storico della critica al PIL è necessario fare una 

premessa. La critica diretta al PIL, inteso come indice, sviluppatasi negli ultimi 25 anni, e la 

conseguente creazione di indici alternativi, ha avuto un grandissimo sviluppo dagli anni ‘90 in 

poi. Tuttavia le premesse ideologiche su cui queste si basano affondano le loro radici molto 

più lontano. Criticare il PIL significa criticare il sistema di sviluppo economico che ne ha 

fatto la sua bandiera; in questa direzione confluiscono istanze differenti e che sono nate 

insieme alla società capitalista.  

Si cercherà in questo capitolo di tracciare un excursus cronologico sulle proposte 

alternative e sulle critiche che sono state rivolte al PIL come strumento. Tuttavia, anche se 

non si scenderà nel dettaglio, sarà doveroso menzionare le radici ideologiche su cui esse si 

basano. Negli ultimi vent’anni c’è stata una netta presa di coscienza da parte sia di esponenti 

del governo che di studiosi sulla necessità di ripensare lo stesso concetto di sviluppo poiché 

con il passare degli anni il peso e il costo delle esternalità da esso prodotte si è fatto sempre 

più pesante. Molte domande sono state suscitate anche dal fallimento che le dottrine 

neoliberiste hanno sperimentato nei paesi in via di sviluppo; non si è verificata una rapida 

convergenza ma al contrario si sono inaspriti gli squilibri. Non sarebbe corretto dire che lo 

sviluppo economico ha portato unicamente danni, anzi, indubbi sono stati i vantaggi 

economici che hanno interessato diversi paesi e soprattutto le economie del nord del mondo 

dagli anni ’30 ad oggi. Il PIL è stato indubbiamente indicatore e portabandiera di una crescita 

notevole che ha migliorato, elevandoli, gli standard di vita di molti cittadini. Ciononostante, la 

ricerca continua della crescita e gli sforzi per continuare a far aumentare questo indice hanno 

consumato i nostri capitali naturali e sociali.  

Quello che solo alcuni teorici avevano avuto l’intelligenza di sottolineare è che l’idea 

della crescita perpetua non è praticabile: il nostro è un mondo “finito” ed è quindi impossibile 
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perseguire nella ricerca della crescita infinita. Gran parte dell’ideologia che contrasta il PIL si 

è sviluppata tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70, anni di contestazione e di cambiamento 

che hanno messo in luce come i paradigmi di crescita economica non fossero infallibili ma 

come, anzi, stessero portando il mondo all’esaurimento. Il nostro mondo non è in grado di 

“sopportare” una crescita continua: la capacità naturale di rigenerare determinate risorse si 

sviluppa in un lasso di tempo troppo lungo rispetto alle esigenze dello sviluppo economico. In 

questo senso da un lato si sono sviluppate teorie ottimistiche su come lo sviluppo tecnologico 

e scientifico fornirà soluzioni concrete alla mancanza di risorse fornendo alternative. 

Dall’altra parte si trovano coloro che invocano la “decrescita”, un radicale cambio di rotta per 

evitare la distruzione. In una posizione mediana troviamo i sostenitori della “crescita 

sostenibile” che cercano di conciliare l’idea della crescita economica e la sua sostenibilità a 

livello ambientale attraverso concetti quali l’ecoefficienza, la possibilità di mantenere il 

capitale naturale attraverso lo sviluppo tecnologico (sostituibilità dei fattori) e l’economia 

immateriale. Quelle che si scontrano non sono solo idee e teorie ma la capacità di imporsi di 

una di queste visioni sulle altre avrà un impatto di massima importanza sulla struttura del 

nostro sviluppo futuro.  

Come si è detto la critica al PIL affonda le radici nel passato. Sebbene le istanze volte a 

un superamento del PIL, che hanno proposto indici alternativi o integrativi, siano 

relativamente recenti (ultimi 30-35 anni), le basi ideologiche che le sostengono sono nate 

insieme alla società capitalista e allo sviluppo economico moderno. Lo sviluppo industriale 

tra il XVIII e il XIX secolo ha scardinato e distrutto equilibri sociali ed ambientali, ha 

prodotto la nascita e lo sviluppo di nuovi assetti sociali politici ed economici sostenuti con 

forza da alcuni e criticati altrettanto aspramente da altri. Agli inizi degli anni ’30 del secolo 

scorso è stato ideato il PIL per poter misurare lo sviluppo economico; questo indicatore è 

diventato nei decenni successivi il simbolo e per certi versi il feticcio della crescita da un lato 

e il bersaglio delle critiche dall’altro.  

La critica al PIL è per sua natura una critica diretta allo sviluppo economico e proprio 

per questo motivo diventa più forte nei momenti di crisi, poiché se ne evidenziano le carenze 

con maggiore forza. Gli anni ’30 sono stati segnati dalla grande Depressione e dall’invenzione 

del PIL; gli anni ‘40 dalla devastazione della seconda Guerra Mondiale e dalla ricostruzione; 

gli anni’50 sono stati gli anni del boom economico in cui lo sviluppo del PIL dei maggiori 

paesi occidentali è stato impressionante e sostenuto con fervore. Tuttavia gli anni ’60 e ’70 

sono stati caratterizzati da un forte senso di incertezza politica ( il ’68 e la contestazione) ed 

economica (gli shock petroliferi e la fine del sistema di Bretton Woods sono solo alcuni 
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esempi) e quindi il dibattito politico e accademico relativo alle critiche al sistema economico 

capitalista e al PIL hanno preso maggior vigore. Negli anni ’80 l’avvento del Neoliberismo e 

una nuova fase di sviluppo economico ma anche tecnologico hanno nuovamente dato vigore 

alla crescita economica e al PIL; in questo modo le voci contrarie, sebbene presenti, sono 

state meno considerate perché schiacciate dall’evidenza proposta dallo sviluppo. Gli anni ’90 

hanno visto nuove teorie affermarsi riguardanti lo sviluppo, un’attenzione più concreta verso 

le diseguaglianze sociali ed economiche a livello mondiale: il dibattito economico ha iniziato 

in questa fase a proporre misure alternative al PIL attraverso nuovi indici in grado di 

inglobare quegli aspetti etici e qualitativi che vengono considerati fondamentali. La crisi 

economica che stiamo attraversando sta nuovamente alimentando il dibattito relativo allo 

sviluppo e alle nuove prospettive con cui è necessario affrontarlo. Per questi motivi ho scelto 

di delineare lo sviluppo di questo dibattito suddividendolo in tre parti, ovvero nei periodi in 

cui a mio parere esso ha preso maggior vigore sia in ambito accademico che a livello 

popolare: anni ’30, anni ’60 e ’70 e infine dagli anni ’90 ai giorni nostri.  

 

 

3.2.1. Anni ‘30 

Le voci critiche nei confronti del PIL sono state molteplici fin dagli inizi, ma la prima 

critica che desidero prendere in considerazione poiché è direttamente rivolta al PIL come 

indicatore è stata quella mossa del suo stesso ideatore: Simon Kuznets. Con una notevole 

lungimiranza, costui aveva già immaginato che si potesse fare un uso “scorretto” 

dell’indicatore utilizzandolo in modo improprio. Per questo motivo, presentandolo al 

Congresso USA, sottolineò l’importanza di aver ben chiaro cosa questa misura comprendesse 

e le sue mancanze, proprio per evitare che dalla sua lettura si ricavassero interpretazioni 

sbagliate. Nella stesura definitiva che presentò al Governo del Report of the Acting Secretary 

of Commerce on National Income 1929-1932 si premurò d’inserire nel primo capitolo un 

paragrafo intitolato: Uses and abuses of National Income measurement. In questa parte 

Kuznets sottolinea chiaramente quale fosse lo scopo e il metodo con cui il PIL veniva 

calcolato. Il suo scopo era quello di creare un indice che sintetizzasse la produzione di una 

nazione in modo da poterla comprendere chiaramente e analizzare. Tuttavia questa 

semplificazione ha richiesto di selezionare degli aspetti tralasciandone altri; in questo senso il 

primo appunto che Kuznets fa al suo stesso indice è l’importanza di leggerlo avendo ben 

chiara la sua parzialità: 
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The valuable capacity of the human mind to simplify a complex situation in a compact 

characterization becomes dangerous when not controlled in terms of definitely stated criteria. 

With quantitative measurements especially, the definiteness of the result suggests, often 

misleadingly, a precision and simplicity in the outlines of the object measured.
90

  

 

Il secondo aspetto sottolineato da Kuznets è che ciò che questo strumento misura, 

ovvero la produzione, non è da intendersi anche come misura del benessere della popolazione. 

In più passaggi egli sottolinea che aspetti importanti che concorrono al benessere vengono 

invece tralasciati dal PIL per motivi di semplificazione e per la loro difficile contabilizzazione. 

In questo senso Kuznets afferma chiaramente l’errore in cui si incorre laddove si voglia 

utilizzare il PIL come misura del benessere: 

 

Economic welfare cannot be adequately measured unless the personal distribution of income 

is known. And no income measurement undertakes to estimate the reverse side of income, 

that is, the intensity and unpleasantness of effort going into the earning of income. The 

welfare of a nation can, therefore, scarcely be inferred from a measurement of national 

income as defined above.
91

  

 

La critica al PIL si è concentrata spesso su ciò che esso non inserisce nelle sue stime, 

rendendole quindi incomplete, e sull’erronea associazione tra reddito e benessere che si è 

affermata negli anni. Tuttavia si è visto come alla sua creazione questi due principi fossero già 

stati chiariti: Kuznets ha chiaramente messo in guardia contro l’uso scorretto di queste misure 

causato dalla mancata comprensione del loro reale significato: 

 

The abuses of national income estimates arise largely from a failure to take into account the 

precise definition of income and the methods of its evaluation which the estimator assumes in 

arriving at his final figures.
92

 

 

I timori di Kuznets riguardanti un uso scorretto del suo strumento si sono rivelati 

estremamente fondati: il PIL è stato preso e utilizzato come misura accurata dello sviluppo 

economico e il suo incremento è diventato lo scopo ultimo di ogni Governo. L’associazione 

tra reddito e benessere si è affermata con sempre maggior vigore a dispetto delle voci 
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contrarie e lo stesso Kuznets ha continuato a criticare nel corso degli anni l’uso scorretto che 

ne veniva fatto. 

 Cercando di tracciare un analisi di come la critica al PIL sia stata percepita anche dal 

resto dell’opinione pubblica credo sia interessante notare come questi anni siano segnati da 

una scarsa attenzione popolare: la critica si muove ancora solo in circoscritti circoli 

accademici. In questo periodo di forte crisi economica, l’interesse dei cittadini viene 

totalmente assorbito dagli sforzi bellici e in seguito dalla ricostruzione (anni ’30-’40).  

Gli anni ’50 sono gli anni in cui gli Stati Uniti sanciscono il loro primato economico e 

politico a livello mondiale: tra il 1945 e il 1970 infatti il reddito reale pro capite aumentò del 

55% e il tasso di disoccupazione oscillò tra il 3% ( 1952-1953) e il 6,8%
93

. La maggiore 

disponibilità di lavoro e redditi favorì lo sviluppo delle famiglie middle-class incidendo anche 

sull’aumento demografico: la popolazione USA, grazie al fenomeno del baby boom, aumentò 

del 20% durante questo decennio.
94

 Famiglie più numerose e più ricche compravano di più e 

spendevano di più dando vita al boom economico. Questo sviluppo non ebbe luogo solamente 

negli USA ma interessò anche altri paesi dell’Europa dell’Ovest e il Giappone, paesi in cui 

l’influenza statunitense era notevole soprattutto in campo economico date le scelte imposte 

dal piano Marshall. 

In questo panorama apparentemente positivo le voci dissonanti sono presenti; nel suo 

famoso libro del 1958 The Affluent Society Kenneth Galbraith criticava lo sviluppo 

economico evidenziando come gli Stati Uniti si stessero arricchendo economicamente ma 

sulle spalle degli stessi consumatori. Galbraith analizza e critica la società “opulenta” 

plasmata dallo sviluppo economico; ne sono esempi la mancanza di infrastrutture sociali e le 

sperequazioni nella distribuzione dei redditi. La sua critica si estende al sistema produttivo in 

sé che limita le scelte del consumatore e impone ritmi di crescita insostenibili. Egli sottolinea 

come l’aumento della produzione di un bene debba andare di pari passo con l’aumento della 

produzione dei beni correlati: se si vendono più auto si avrà bisogno di più benzina e, 

aggiunge ironicamente, di un maggior numero di parcheggi. La ricerca di un approccio 

equilibrato è l’unico modo per evitare il sorgere di conflitti e squilibri all’interno della società, 

cosa che invece avviene puntualmente nella società che persegue la massimizzazione della 

produzione come unico obbiettivo.
95

 Questi e altri aspetti che annullano gli effetti positivi 

della crescita economica sono delineati nel suo studio e saranno ripresi e condivisi da molti 
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altri autori negli anni successivi. Si vedrà nel prossimo capitolo l’influenza che questi concetti 

hanno avuto nel creare gli indicatori alternativi al PIL. “La grande importanza attribuita al PIL, 

i dati a esso relativi e i criteri che lo conformano sono alla base di una delle più diffuse 

menzogne sociali”: questa è l’opinione espressa da Galbraith per quanto riguarda questa 

misura che a suo parere è stata usata in modo ingannevole per proporre come positivo uno 

sviluppo che al contrario ha avuto e ha effetti altamente negativi sulla maggior parte delle 

persone.
96

 

 

3.2.2. Anni ’60 e ‘70 

 

Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a 

madman or an economist.
97

  

 Kenneth E. Boulding 

 

Gli anni ’50 sono stati gli anni della ricostruzione post bellica, del boom economico e 

del PIL galoppante: un periodo di crescita e di “benessere” soprattutto rispetto al decennio 

precedente. Al contrario, gli anni ’60 e ’70 sono stati un periodo segnato da insicurezza, 

contestazioni e dal rallentamento della crescita. Nel decennio precedente si era pian piano 

imposto saldamente il concetto per cui reddito e benessere erano imprescindibili l’uno 

dall’altro: in questo senso il rallentamento della crescita e le incertezze economiche tra fine 

anni ’60 e ‘70 vengono percepiti come un attentato diretto al benessere della popolazione, 

creando un senso di profonda insicurezza. Moses Abramovitz in un suo saggio del 1959 

commentava l’importante ruolo svolto dal PIL come indicatore della produttività di una 

nazione ribadendo inoltre che studiarne l’andamento forniva indicazioni anche in merito alla 

crescita del benessere sociale. Tuttavia sottolineava chiaramente che il benessere è influenzato 

da fattori molto diversi e quindi l’idea di utilizzare in modo ambivalente il concetto di PIL e 

benessere è scorretta: 

 

We must be highly skeptical of the view that long-term changes in the rate of growth of 

welfare can be gauged even roughly from changes in the rate of growth of output.
98
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 Lo stesso Kuznet tornò a criticare l’uso che viene fatto del suo indice quando nel 1962 

pubblicò un articolo intitolato The quality of growth, in cui sottolineava due aspetti 

fondamentali che avevano caratterizzato la critica al PIL: la difficile relazione esistente tra 

l’obbiettivo assoluto della crescita economica e la qualità di questa crescita, da un lato, e le 

sue ripercussioni sulla qualità della nostra vita dall’altro. La crescita del PIL è sinonimo di 

crescita economica, di ricchezza in aumento, è un movimento da incentivare e sostenere 

poiché avrà ricadute positive per tutti. Questo è il principio con cui la teoria economica che lo 

sostiene l’ha presentato al mondo. In tutto questo però l’aspetto quantitativo ha superato 

d’importanza l’aspetto qualitativo. Quelle che Kuznets mette in luce nel suo articolo sono 

domande fondamentali. Qual è il tipo di crescita che stiamo inseguendo ad ogni costo? A 

quale prezzo?  

Anche la politica ha iniziato a riconsiderare il ruolo attribuito al PIL negli anni. Fece 

scalpore all’epoca il discorso che Robert Kennedy tenne il 18 marzo 1968 presso la Kansas 

University in cui accusò il PIL non solo di includere sotto il segno positivo anche tutti quegli 

aspetti direttamente negativi per la vita e il benessere delle persone ma anche di “misurare 

tutto, tranne ciò per cui la vita vale la pena di essere vissuta”. 

 

Too much and too long, we seem to have surrendered community excellence and community 

values in the mere accumulation of material things. Our gross national product if we should 

judge America by that - counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to 

clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for those 

who break them. It counts the destruction of our redwoods and the loss of our natural wonder 

in chaotic sprawl. It counts napalm and the cost of a nuclear warhead, and armored cars for 

police who fight riots in our streets. It counts Whitman's rifle and Speck's knife, and the 

television programs which glorify violence in order to sell toys to our children.
99

 

Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of 

their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the 

strength of our marriages; the intelligence of our public debate or the integrity of our public 

officials. It measures neither our wit nor our courage; neither our wisdom nor our learning; 

neither our compassion nor our devotion to our country; it measures everything, in short, 
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except that which makes life worthwhile. And it tells us everything about America except 

why we are proud that we are Americans.
100

  

 

Il discorso di Robert Kennedy evidenzia chiaramente le contraddizioni che il PIL porta 

con sé in termini di costi sociali ed ambientali; è una critica aperta al materialismo e al 

consumismo di cui gli Stai Uniti erano il simbolo. La logica della crescita economica insegna 

che la ricchezza di un paese è valutata in base alla sua capacità di produrre e consumare; in 

“che modo” e con che conseguenze questo avviene è un interrogativo che solo a fasi alterne 

ha interessato la politica. Il PIL non calcola aspetti che invece hanno un impatto fondamentale 

sulla vita delle persone e che incidono direttamente sul loro benessere. Salute, istruzione, 

relazioni sociali, democrazia: nelle parole di Kennedy pronunciate nel 1968 troviamo già 

quelli che saranno i punti fermi che caratterizzeranno gli indicatori che cercheranno di 

sostituirsi al PIL negli anni a venire. Trovo interessante notare come queste critiche arrivino 

in un momento particolare della storia americana: come emerso dagli studi di Hirschman, 

dopo fasi passate all’insegna del consumismo, parte della popolazione tende a riorientare la 

sua attenzione verso la sfera pubblica.
101

 In una fase di questo tipo si inserisce la critica al PIL 

che trova sostegno a livello popolare in questo periodo; i giovani sessantottini, e non solo, 

iniziano a porsi le stesse domande di Kuznets: qual è il tipo di sviluppo che vogliamo?  

Nel 1972 nel piccolo stato del Buthan il re Jigme Singye Wangchuck decise di adottare 

per il suo paese l’indice di “Felicità Nazionale Lorda”. L’idea del sovrano era quella di 

adottare un approccio olistico nel misurare il “progresso” includendo anche tutti quegli aspetti 

non-economici relativi al benessere dei suoi cittadini. I nove pilastri definiti dal centro studi 

sulla FIL (felicità interna lorda) sui quali si basa il calcolo della felicità nazionale, sono: il 

benessere psicologico, la salute, l’istruzione, l’uso del tempo, la diversità culturale e 

l’autodeterminazione, il buon governo, i legami comunitari, la diversità ecologica e gli 

standard di vita
102

. Sviluppare questi parametri permetterebbe alle persone di avere una 

“buona vita”, soddisfacente. Attraverso sondaggi relativi a 33 indicatori, che fanno 

riferimento ai nove pilastri precedente citati, viene creato un singolo numero. Questo indice 

ha avuto un discreto successo a livello teorico nell’ambito della critica popolare al PIL, 

poiché è un tentativo a livello statale di impostare lo sviluppo in modo alternativo. Tuttavia ha 

attirato su di sé anche notevoli critiche sulla sua reale praticità ed affidabilità. Alcuni aspetti 
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relativi al concetto di “felicità” sono estremamente soggettivi e gli studi sulla felicità 

presentati nel capitolo precedente ne sono una chiara dimostrazione. A prescindere dalla sua 

praticabilità, è indubbio il ruolo che tale indice ha avuto nell’affermare una nuova via 

possibile per sfuggire al dominio del PIL. Interessante è notare a mio parere i tratti in comune 

con gli aspetti che lo stesso Robert Kennedy aveva sottolineato nel suo discorso: la salute, 

l’istruzione, il tempo e i legami sociali, il buon governo sono aspetti ricorrenti che hanno un 

importanza fondamentale per il benessere delle persone. Questo progetto non fu abbandonato 

e continuò nei decenni a proporre statistiche e a migliorare gli indici prodotti, ottenendo 

risonanza a livello internazionale. 

Crescita e Sviluppo sono le parole chiave che caratterizzano gli anni ’70 a livello 

accademico e politico. Come è possibile continuare ad aumentare il PIL? Quali misure è 

necessario adottare per mantenere la produttività di una nazione, quali sono i fattori 

determinanti per lo suo sviluppo? Se questi erano gli interrogativi che una parte dei membri 

del governo consigliati da economisti cercavano di risolvere, il resto delle persone iniziava a 

fare i conti con il rovescio della medaglia rappresentato dalle esternalità negative generate 

dalla crescita economica e a domandarsi se questo tipo di sviluppo fosse davvero auspicabile. 

Nordhaus e Tobin in un loro saggio del 1972 delineano chiaramente questi interrogativi: la 

produttività è davvero una misura affidabile del benessere sociale? La crescita inevitabilmente 

distrugge le nostre risorse naturali? Quali saranno gli effetti dello sviluppo demografico sulla 

crescita?
103

 Per rispondere al primo interrogativo i due autori hanno proposto uno dei primi 

indicatori alternativi al PIL: il MEW ( Measure of Economic Welfare). Una spiegazione più 

dettagliata della composizione di questo indice verrà data nel prossimo capitolo; tuttavia lo 

scopo di questa misura era quello di integrare il PIL ponendo maggiore attenzione al calcolo 

dei consumi e degli investimenti netti e introducendo parametri per l’analisi di aspetti relativi 

al benessere sociale: il lavoro casalingo, il tempo libero e le esternalità derivanti 

dall’urbanizzazione. Verrà in seguito perfezionato attraverso lo SMEW, misura sostenibile del 

benessere economico, ovvero il livello di MEW compatibile con la conservazione dello stock 

di capitale.
104

 Si cerca quindi di integrare il PIL con quegli aspetti che non considera ma che 

invece influiscono pesantemente sull’economia e sulla vita delle persone. 
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Le problematiche a carattere mondiale cominciavano sempre più a interessare 

contemporaneamente un maggior numero di persone; gli studi relativi allo sviluppo portarono 

anche alla creazione di un organizzazione non governativa nota come il Club di Roma. Questa 

organizzazione internazionale riunì a Roma nel 1968, dietro invito dell’industriale Aurelio 

Peccei, un eterogeneo gruppo di accademici, politici e diplomatici allo scopo di studiare come 

lo sviluppo stesse incidendo sul consumo delle risorse naturali e che conseguenze avesse tutto 

ciò in un mondo sempre più interdipendente. Nel 1972 venne pubblicato il rapporto intitolato 

“I limiti dello sviluppo” che il Club di Roma aveva commissionato ad un gruppo di studiosi 

del MIT. Questo rapporto analizzava come al ritmo corrente i limiti dello sviluppo sarebbero 

stati presto raggiunti a causo dello sviluppo demografico, dell’industrializzazione, dello 

sfruttamento delle risorse e dell’inquinamento e cercava di presentare dei possibili scenari 

futuri suggerendo un cambio di rotta per permettere anche in futuro alle persone di soddisfare 

le proprie necessità mantenendo un buon tenero di vita.
105

 Il rischio che si correva era quello 

di andare incontro a un drammatico declino. Il rapporto è stato tradotto in più di trenta lingue 

e ne sono furono vendute più di dodici milioni di copie, ottenendo una notevole risonanza a 

livello internazionale; tuttavia fu rifiutato da parte dell’establishment che negava l’idea 

proposta dal rapporto di un mondo finito in cui le risorse sono in esaurimento.
106

 Una delle 

tesi fondamentali dell’opera mira a sfatare il mito che vede nella tecnologia la soluzione 

all’approvvigionamento di risorse e chiede quindi un ripensamento più profondo dello stile di 

vita ponendo l’accento anche sulla potenziale bomba demografica scatenata dalla povertà. Il 

rapporto introduce il concetto di crescita sostenibile, che è stato poi ripreso e ampliato da altri 

autori. Nel 2006 è stato pubblicato un aggiornamento al rapporto che aggiunge nuovi dati e 

nuove statistiche sottolineando come ormai si sia passato il limite e occorra prendere 

tempestivamente delle contromisure.
107

 

Nicholas Georgescu-Roegen è l’economista che ha,per primo sviluppato il tema della 

sostenibilità in termini teorici: dagli anni ’70 in poi ai suoi studi economici egli infatti inizia 

ad applicare i principi della fisica e soprattutto il secondo principio della termodinamica. La 

critica che Roegen muove allo sviluppo economico è dettata a suo parere dall’incapacità 

dell’economia di operare sul piano del “reale”: la produzione economica ha come 

conseguenza diretta la diminuzione dell’energia disponibile impiegabile per la produzione 

futura. Il rischio che prevede è quello del sorgere di conflitti per accaparrarsi stock di risorse 
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in esaurimento. Quello che Roegen ribadisce è il principio della finitudine delle risorse. A lui 

si deve lo sviluppo della “Bioeconomia”, ovvero una teoria che propone lo sviluppo di un 

economia sia ecologicamente che socialmente sostenibile; le sue teorie verranno riprese da 

Serge Latouche che le utilizzerà per strutturare i principi della teoria della “Decrescita”. “The 

most desiderable state is not the stationary, but a declining one”: questa affermazione di 

Roegen accompagna una serie di proposte che a suo parere è necessario attuare, dalla 

riduzione dello spreco di energie, al controllo demografico, da una minore spesa per i beni 

tecnologici ad alta tecnologia, a una maggiore produzione di beni durevoli e un attenzione 

continua al riciclo.
108

 

È negli anni ’70 che Serge Latouche riprende e amplia questi concetti per suggerire una 

politica diversa da quella della continua accumulazione in virtù della crescita economica. 

Riprendendo i concetti espressi sia dal rapporto del Club di Roma sia da Georgescu-Roegen 

propone un nuovo atteggiamento: poiché la crescita continua risulta impraticabile e la sua 

ricerca sta distruggendo il pianeta, crea disuguaglianze sociali e non ci sta rendendo più “felici, 

la soluzione proposta da Latouche è la teoria nota come “downshifting” o “decrescita”. 

Contro questa teoria si sono espresse molte voci accusandola di voler “riportare l’umanità 

all’età della pietra”. A queste i sostenitori della decrescita hanno risposto dicendo che la loro 

battaglia invece punta a garantire un futuro alle nuove generazioni.
109

 Le proposte della 

decrescita sono per certi versi piuttosto radicali, tuttavia alle critiche che accusano questa 

teoria di cercare una recessione, un regresso dello sviluppo, Latouche risponde che quello che 

propone è invece la ricerca di una migliore qualità della vita “un progresso della bellezza delle 

città e dei paesaggi, il progresso della purezza delle falde freatiche che ci forniscono acqua 

potabile, il progresso di avere fiumi, oceani ed aria puliti”
110

. La proposta di Latouche viene 

riassunta nel programma che lui ha definito delle 8 R: rivalutare, ristrutturare, 

riconcettualizzare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare e riciclare, in modo da 

rimediare alla distruzione dell’ecosistema, dell’identità e dei saperi antichi che sono stati 

schiacciati dall’introduzione della logica della produzione su larga scala. L’obbiettivo da lui 

proposto è quello di riformare completamente lo sviluppo nel nord del mondo sostituendo alla 

logica del “ben-avere” la ricerca di un reale “ben-essere”. Si tratta di tornare indietro per 

andare avanti scardinando la logica precedente. 
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L’attacco che rivolge al sistema è nel suo insieme: secondo Latouche siamo stati educati 

al consumo attraverso la pubblicità e i media (come lo stesso Galbraith sosteneva); siamo stati 

manipolati a pensare che il profitto e la crescita siano le uniche alternative possibili. Il primo 

passo è quindi quello di ”decolonizzare” l’immaginario proposto dallo sviluppo economico 

(riconcettualizare).
111

 Ristrutturare significa che c’è la necessità di adattare il sistema di 

produzione ai valori e alle relazioni sociali in aperta critica col sistema capitalista, creando un 

sistema in cui la popolazione deve avere un ruolo attivo ed istituente nella vita politica. Si 

tratta inoltre di ridistribuire equamente le risorse naturali accettando di ripensare ai rapporti 

Nord-Sud del mondo: non è necessario che il Nord sostenga il Sud (prestiti internazionali 

della WB e del FMI) ma che il Nord smetta sia di prosciugare le risorse del Sud sia di imporre 

un modello di sviluppo economico che Latouche ritiene profondamente sbagliato. Già da 

questi pochi esempi si denota come la teoria della “Decrescita” sia una critica molto più 

profonda e radicale rispetto alle altre finora proposte che ammettevano le mancanze del PIL 

ma miravano ad integrarlo, non a scardinare totalmente il sistema. Quello che trovo molto 

interessante è che, sebbene a livello governativo Latouche sia guardato con diffidenza e 

tacciato di estremismo, a livello popolare le sue teorie nel corso degli anni hanno guadagnato 

una notevole visibilità. Come affermato precedentemente, la teoria della Decrescita è una 

rivoluzione “dal basso”, che parte cioè dall’iniziativa popolare; deve essere una scelta 

consapevole del cittadino che decide di abbandonare la logica del consumismo per decrescere 

cambiando in modo piuttosto radicale il suo stile di vita. Se gli anni’80, rispetto agli anni ’60 

e ‘70, sono stati anni caratterizzati da una fase di “ritiro dalla sfera pubblica” da parte della 

cittadinanza gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un nuovo impegno sociale. 

Riprendendo gli studi di Hirschman gli ultimi anni hanno visto un aumento dell’iniziativa 

popolare e una diffusione ulteriore di queste teorie; l’attenzione al biologico e alle produzioni 

locali, lo sviluppo dei GAS (gruppi di acquisto solidali), l’attenzione alle fonti rinnovabili; 

anche il fenomeno delle “ Transition Town”
112

 a mio parere si iscrive in questo desiderio di 

“cambiare” rotta e non essere più solo consumatori ma attori consapevoli, che si è sviluppato 

anche grazie alla teoria della “decrescita” che ha chiamato direttamente in causa la 

popolazione senza limitarsi ad una critica teorica. 

A prescindere dalle critiche più o meno radicali al sistema economico, è innegabile che 

la problematica ambientale si sia imposta in questi anni in modo preponderante a tutti i livelli. 
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Nel 1972 fu sancita internazionalmente anche a livello politico ed istituzionale l’importanza 

della salvaguardia ambientale quando a Stoccolma si tenne il summit delle Nazioni Unite sull’ 

“Ambiente Umano”. Al termine della conferenza fu redatto un rapporto che suggeriva un 

piano d’azione per la salvaguardia dell’ambiente sancendo i diritti e le responsabilità che 

l’uomo ha in relazione al pianeta e al resto dell’umanità: l’eguaglianza, la libertà e il diritto ad 

adeguate condizioni di vita; la razionalizzazione delle risorse per garantirne l’utilizzo alle 

future generazioni; la tutela ambientale come obbiettivo politico ed economico dello Stato. 

  

The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the 

well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent desire 

of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.
113

 

 

Si afferma l’importanza assoluta che la tutela ambientale deve avere; l’indifferenza e il cieco 

ottimismo con cui lo sviluppo economico ha sfruttato le risorse del pianeta rischiano di 

danneggiare irreparabilmente il nostro futuro benessere. 

 

 A point has been reached in history when we must shape our actions throughout the world 

with a more prudent care for their environmental consequences. Through ignorance or 

indifference we can do massive and irreversible harm to the earthly environment on which 

our life and well-being depend.
114

 

 

Questa conferenza ha sancito l’inizio di una lunga serie di summit internazionali 

promossi dall’ONU con lo scopo di sostenere e diffondere il principio di un approccio 

“sostenibile” allo sviluppo. Nel 1987 con il Rapporto Bruntland (Commissione Mondiale 

sull’Ambiente e lo Sviluppo) fu poi definitivamente sancita la nascita della teoria dello 

“sviluppo sostenibile” ovvero uno sviluppo che non comprometta quello delle generazioni 

future. Tuttavia i principi di salvaguardia ambientale in relazione al benessere e allo sviluppo 

economico affondano le loro radici in questo decennio.
115

 Passaggio importante è l’aver 

sancito a livello istituzionale il legame tra conservazione dell’ambiente e sviluppo economico 

per garantire il benessere degli individui e il dovere che i governi hanno nel garantirlo. Infatti 

il fattore ambiente e la sua salvaguardia divennero in queste fasi uno degli aspetti che gli 
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indicatori alternativi al PIL cercarono diincludere. Autori citati nel capitolo precedente come 

Hirsh, Scitovsky e Hirschman si uniscono alla critica del PIL e dello sviluppo attraverso 

l’analisi del “fallimento” della promessa di benessere legata alla crescita economica che ha 

invece creato un malcelato senso di insoddisfazione e delusione.
116

  

La riflessione che accumuna tutte le critiche al PIL è che, a prescindere dalla radicalità 

della loro proposta, sia necessario affrontare i problemi emersi (inquinamento, squilibri 

economico sociali, mancato benessere) e cercare nuove soluzioni adottando indicatori 

alternativi che meglio descrivano il tipo di sviluppo che vogliamo con una rinnovata 

attenzione al tenore di vita delle persone e all’aspetto qualitativo della crescita . In questo 

senso Kuznets nel suo discorso del 1971, durante la cerimonia per la consegna del premio 

Nobel per l’economia, cerca di ripercorre le tappe dello sviluppo economico e del PIL 

sottolineando sia gli effetti che questo ha avuto generando ricchezza ma anche esternalità non 

previste; allo stesso modo analizza la condizione dei paesi del terzo mondo che scontano una 

situazione di diseguaglianza in termini di crescita e sviluppo tecnologico. Egli sottolinea 

l’importanza di continuare a raccogliere dati guardando soprattutto a nuovi studi che possano 

implementare queste misure economiche per meglio definire ed affrontare le sfide future 

poiché riconosce le mancanze degli indicatori economici correnti: 

 

As already noted, the conventional measures of national product and its components do not 

reflect many costs of adjustment in the economic and social structures to the channeling of 

major technological innovations; and, indeed, also omit some positive effect.
117

 

 

Lo sviluppo ha causato anche una serie di conflitti sociali e una serie di esiti “inaspettati” 

e negativi; tuttavia la necessità che Kuznets sottolinea è quella di cercare di comprendere 

queste variabili nelle valutazioni e il fondamentale ruolo che il Governo deve avere 

nell’appianare e gestire questi sconvolgimenti in modo da poter avere una reale crescita 

economica che possa essere portatrice di reale “sviluppo”. 
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3.2.3.  Dagli anni ’90 ad oggi 

Gli anni ’70 e ’80 sono stati anni fondamentali per lo sviluppo della critica al PIL. 

Hanno fornito solide basi ideologiche per la riflessione che negli anni ’90 ha portato alla 

presentazione di nuovi modelli di sviluppo attraverso indici alternativi in grado di 

comprendere nel calcolo della produzione ciò che il PIL non considera. Come si è visto 

precedentemente, sia a livello politico che accademico si è avvertita la necessità di spostare 

l’attenzione su aspetti fondamentali per la crescita qualitativa del benessere dei cittadini. 

Protezione ambientale, relazioni sociali, istruzione e salute, democrazia, sono fattori che 

declinati in modi diversi entrano a far parte delle valutazioni poiché sono aspetti che possono 

meglio evidenziare, rispetto al semplice valore economico fornito dal PIL, l’aspetto 

qualitativo e il reale tenore di vita delle persone. Un apporto molto importante tra gli anni ’70 

e ’80 è stato dato dalla riflessione relativa alla situazione di forte sottosviluppo, povertà e 

inuguaglianza in cui versava gran parte della popolazione del Sud del mondo. L’analisi di 

questo fenomeno ha fornito gli spunti necessari per la creazione di uno dei tentativi più precisi 

di creare un indice alternativo dello sviluppo, l’ HDI (Human Development Index) che è stato 

pienamente sviluppato negli anni ‘90.  

Gli studi di Mahub ul Haq, economista pakistano, compagno di Sen all’università di 

Cambridge, l’hanno portato ad analizzare strettamente i fattori che influiscono sulla povertà e 

le relative azioni che il governo deve intraprendere per garantire un miglior tenore di vita e la 

soddisfazione dei “basic needs” della popolazione.
118

 Dai suoi studi emerge che il “vero” 

sviluppo è legato alla “capacitazione” delle persone e non solamente alla ricchezza in senso 

stretto; ovvero alle possibilità fornite ai cittadini di avere accesso alla salute, all’istruzione , ai 

diritti civili che diano loro la capacità di scelta. È del 1976 l’opera The poverty curtain: 

choices in the third world in cui Haq analizza per la prima volta nel dettaglio questi aspetti
119

; 

tuttavia è nel 1990 che riunirà i risultati dei suoi studi e le sue esperienze per la creazione del 

Human Development Report (HDR) che sarà poi annualmente pubblicato dall’ UNDAP 

(United Nation Development Programm). L’importanza di questo rapporto è legata 

all’attenzione globale, sia a livello locale sia nazionale, posta sulla dimensione “umana” delle 

politiche per lo sviluppo. Come affermato da Haq nel suo rapporto
120

:  
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People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an 

enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. 

 

Pilastri fondamentali dello Sviluppo Umano sono: l’equità, la sostenibilità, la 

produttività (intesa come piena partecipazione delle persone alla creazione di redditi), la 

capacità di gestire liberamente il proprio sviluppo (empowerment), la cooperazione e la 

sicurezza. Il problema principale nella creazione di questi indici è ovviamente dato dalla 

necessità di scegliere e quantificare determinati fattori. Nel HDR vengono presentati tre fattori 

fondamentali che permettono di misurare lo “Sviluppo Umano”: longevità, istruzione e 

decenti standard di vita messi in una scala tra 1 e 0. Il primo fattore si esemplifica 

nell’aspettativa di vita che abbiamo visto essere notevolmente inferiore nei paesi più poveri; 

l’istruzione è ritenuta un fattore fondamentale per la capacitazione delle persone. Il terzo 

aspetto, lo standard di vita, è il più complicato da misurare poiché sono molteplici le variabili 

che lo influenzano direttamente: l’accesso alla terra, la possibilità di accedere al credito, il 

reddito e altri che però risultano non facilmente quantificabili. Per questi motivi il dato scelto 

per meglio identificare questo terzo fattore è l’ RNL pro-capite a parità di potere d’acquisto 

poiché fornisce un indicazione piuttosto affidabile della capacità di acquistare beni e servizi 

per ottenere un accettabile standard di vita.
121

 Questi fattori sono messi in relazione per creare 

un indice chiamato Human Development Index (HDI) utilizzato per analizzare il livello di 

sviluppo umano nei diversi paesi. Gli Stati Uniti, che guidano la classifica del PIL, nelle 

misurazioni effettuate nel 2008 con L’HDI si sono ritrovati addirittura in 15esima 

posizione ,superati da Norvegia, Islanda e Canada.
122

 Per tracciare una mappatura il più 

corretta possibile l’HDI viene utilizzato anche in modo” disaggregato”. Poiché all’interno 

dello stesso paese possono convivere diversi gruppi con altrettanti diversi livelli di sviluppo si 

è scelto di scomporre l’ HDI analizzando singolarmente i diversi gruppi per avere un quadro 

reale delle condizioni di sviluppo del paese. Ad esempio in India gli abitanti della regione del 

Kerala hanno una speranza media di vita di 74 anni, mentre questa per gli abitanti del Madhya 

Predesh è di 56 anni.
123

 In questo senso una misura unica per tutto il paese “falserebbe” i 

risultati per quanto riguarda il sub-continente indiano che presenta notevoli contraddizioni 
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interne nei livelli di sviluppo tra la popolazione. Nel grafico (Figura 7) vediamo rappresentati 

i quattro indicatori che vanno a formare i tre indici utilizzati per il calcolo dell’HDI.  

 

Figura 7: Composizione HDI con le modifiche del 2010  ( fonte HDRO) 

 

Nel 2010 è stato presentato un nuovo ulteriore indice l’IHDI, Inequality-adjusted 

Human Development Index, il cui scopo è prendere appunto in considerazione il risultato 

relativo ai singoli fattori della salute, del reddito e dell’istruzione analizzando però come essi 

siamo distribuiti tra i cittadini diminuendo il dato medio ottenuto per il livello di 

disuguaglianza rilevato.
124

 Il valore dell’ HDI e dell’IDHI si equivalgono in assenza di 

diseguaglianze nella distribuzione dei fattori tra la popolazione, mentre l’IHDI diminuisce 

rispetto al valore dell’HDI se le diseguaglianze crescono: ciò permette di analizzare la 

“perdita” di potenziale del paese dovuta alle ineguaglianze. L’Africa sub-Sahariana guida la 

classifica con il maggior livello di ineguaglianze in tutte e tre le dimensioni mentre il sud-est 

asiatico e gli Stati Arabi hanno i valori più alti di ineguaglianza per quanto riguarda i livelli 

d’istruzione.
125

  

Si è affermato prima che la critica al PIL ha prodotto indici integrativi e alternativi: 

l’HDI non rifiuta totalmente il PIL ma lo integra inserendolo insieme ad altre variabili. In 

questa prospettiva perciò si continua ad accettare l’importanza rivestita dalla crescita 

economica che non viene affatto abbandonata ma integrata con ulteriori valori. Per questo 
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motivo, sempre negli anni ’90, Latouche e altri sostenitori della decrescita hanno criticato 

aspramente questo approccio “morbido” nei confronti del PIL. Soprattutto la teoria dello 

sviluppo sostenibile (affermatasi a partire dal 1987) è stata accusata di essere solamente una 

facciata poiché “riveste” lo sviluppo economico con la maschera della sostenibilità. La 

sostenibilità è definita da Latouche un concetto “pass-partout” che garantisce gli interessi del 

mondo degli affari e appaga il lato “umanista” di “ingenui sognatori”, poiché continua a 

sostenere la possibilità della crescita infinita attraverso una compatibilità presunta tra 

economia produttivista ed equilibri ambientali creata dall’innovazione tecnologica.
126

 

L’accusa di Latouche è che il “sostenibile” sia diventato lo slogan in grado di salvare la 

crescita economica e per questo motivo sia stato adottato con un discreto fervore a livello 

politico internazionale (ONU).  

A prescindere dalle critiche interne al movimento eterogeneo dei critici del PIL, è 

importante sottolineare come il primato del PIL sia comunque messo in discussione in modi e 

con intensità diversi. Lo Human Development Report è stata la base su cui è stato costruito 

poi lo HDI (Human Development Index). La capacitazione e i livelli di tenore di vita sono 

anche al centro dell’analisi portata avanti da Amartya Sen che con i suoi studi ha contribuito 

notevolmente alla creazione di questo indice. L’HDI dal 1990 in poi è stato utilizzato per 

redigere annualmente statistiche sul livello di sviluppo umano diffuso nei vari paesi. Ulteriori 

perfezionamenti sono tutt’ora in corso. L’IHDI è uno degli indici sperimentali che sono stati 

introdotti nel 2010 e sono ancora in via di perfezionamento insieme ad un'altra serie di indici 

come ad esempio il Gender Inequality Index (indice di disuguaglianza di genere) e il 

Multidimensional Poverty Index (Indice di povertà multidimensionale) la cui adozione da 

parte dell’ONU è in discussione. Il campo della ricerca di indici alternativi è in continuo 

aggiornamento.
127

 

Gli studi di Tobin e Nordhaus avevano portato nel 1972 alla creazione dell’indice MEW 

(Measure of Economic Welfare); i loro studi pioneristici sono stati un punto di partenza per 

gli studi di Herman Daly e John B. Cobb che nel 1984 hanno creato l’indice ISEW (Index of 

Sustainable Economic Welfare)
128

. Secondo Daly e Cobb la crescita economica è portatrice di 

benefici ma anche di costi ed è necessario comprenderli entrambi per poter avere una reale 

misura che definisca il benessere economico. Il tentativo di questo indice è stato quello di 
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bilanciare il PIL con fattori come la distribuzione del reddito, il lavoro domestico e i costi 

derivati dalle esternalità negative generate dal PIL stesso. Si trattava insomma di aggiungere 

fattori di spesa per la sostituzione e l’acquisto dei beni durevoli e sottrarre i costi generati dal 

processo economico. L’ ISEW può quindi essere definito, semplificando, come la somma dei 

consumi personali, della spesa pubblica non-difensiva, della formazione del capitale e dei 

servizi relativi al lavoro domestico meno le spese private difensive, il deprezzamento del 

capitale naturale e i costi relativi al degrado ambientale. Questo indice quindi cerca di mettere 

insieme il fattore economico, quello ambientale e i beni e servizi non di mercato (lavoro 

domestico). Quando nel 1989 Cobb e Daly pubblicarono For the common good il libro suscitò 

notevoli critiche. La critica che vi viene fatta nei confronti della crescita è piuttosto aspra: 

l’atteggiamento di politici ed economisti viene definito “growthmania” poiché la vera 

soddisfazione è riconducibile all’appagamento di bisogni concreti e non alla massimizzazione 

dei guadagni a breve termine.
129

 In questo senso gli autori suggerivano un “cambio di 

paradigma” verso una società volta al miglioramento sociale a lungo termine, in cui 

l’individualismo radicalizzato nella cultura del PIL doveva essere abbandonato e sostituito da 

un nuovo senso comunitario. Un ulteriore perfezionamento dell’ISEW si è avuto nel 1994 con 

la creazione del GPI (Genuine Progress Indicator) ad opera di Daly, Cobb e Lawn. Molto 

simile all’ ISEW per struttura questo differisce per alcune categorie che vengono aggiunte per 

correggere il calcolo del PIL inserendo i costi e alcuni aspetti sociali non calcolati 

precedentemente: volontariato, divorzio, perdita del tempo libero, disoccupazione e i danni 

causati allo strato d’ozono che circonda il pianeta.
130

 Confrontando i risultati ottenuti 

utilizzando le stime del PIL, dell’ISEW e del GPI negli Stati Uniti si nota come fino ai primi 

anni ’80 ci sia una correlazione positiva tra questi tre indici. Tuttavia, in seguito all’ulteriore 

aumentare del PIL, gli altri due indici hanno cominciato a diminuire dimostrando, secondo 

Daly, come la crescita del PIL diventi uneconomic growth, una crescita in cui i costi 

aumentano più dei benefici.
131

 Vari studi condotti in paesi diversi come Australia, Cile, 

Danimarca, Italia, Svezia, Inghilterra hanno dimostrato come tra gli anni’60 e ’80 ci sia stato 

uno “scollamento” tra i risultati riportati dall’ISEW/GPI e dal PIL: più aumenta quest’ultimo 

e più diminuiscono gli altri due. La causa di questo è da ricercarsi nella sostituzione avvenuta 

tra i servizi tipici della produzione informale domestica (cura dei bambini) con i servizi 
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erogati dal mercato, nell’ un aumento delle diseguaglianze sociali e nell’emergere di crisi 

ambientali globali (pioggia acida, riscaldamento globale).
132

 

Tra fine anni ’80 e anni ’90 le proposte relative a indici alternativi sono state 

innumerevoli; ciò che li accomuna è che quasi tutti confermano la fondamentale importanza 

di includere il fattore ambientale, o meglio, di trovare il modo di inserire nel calcolo del PIL i 

costi causati dai danni all’ambiente e dalla perdita di biodiversità generata dallo sviluppo 

economico. Ne è un esempio lo Sustainable National Income (SNI) sviluppato da Roefie 

Hueting con il contributo di Jan Tinbergen . Huenting ha inoltre fondato il Department of 

Environmental Statistics dei Paesi Bassi che ha continuato a portare avanti gli studi su questo 

indice. Il reddito nazionale sostenibile (SNI) è in sintesi un modello di equilibrio che definisce 

in un dato anno il massimo livello di produzione ottenibile che, date le odierne tecnologie, è 

possibile ottenere in base a precisi standard di sostenibilità ambientale
133

. Il reddito nazionale 

solitamente è maggiore rispetto allo SNI; se il PIL differisce troppo rispetto al reddito 

nazionale sostenibile significa che il livello di sostenibilità della produzione è scarso. In 

seguito alla pubblicazione nel 1987 del rapporto Bruntland si è sviluppata una controversia 

relativa al concetto espresso dal termine “sostenibile”. Lo SNI è un indice che calcola 

produzione e impatto ambientale e solo questi; in modo diverso i principi dello sviluppo 

sostenibile comprendono anche aspetti sociali oltre che quelli ambientali. La World Bank ha 

adottato recentemente un indice chiamato Genuine Savings (GS) noto anche come Adjusted 

Net Savings, con lo scopo di integrare misure sociali, ambientali ed economiche. Il GS cerca 

di calcolare quanto del reddito nazionale viene risparmiato per il futuro prendendo in 

considerazione sia il deperimento delle risorse naturali che i prestiti esteri. Tuttavia una delle 

critiche relative a questo indice riguarda le perdite relative al degrado ambientale che non 

sono viste come preoccupanti se compensate dal capitale economico e umano.
134

 In questo 

senso un valore GS positivo non necessariamente rappresenta una misura della sostenibilità 

ambientale. 

Un ulteriore strumento per poter avere un quadro preciso degli effetti che la produzione 

ha sull’ambiente è stato sviluppato da diversi paesi europei tra cui Germania, Danimarca e 

Italia dagli inizi degli anni ’90: il Prodotto Interno Materiale Lordo (PIML). Negli anni ’90 in 

Germania era stato sviluppato il PIOT, Physical Input Output Tables, adottato in seguito 
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anche dalla Danimarca.
135

 Nel 1995 è stata elaborata una tavola intersettoriale relativa agli 

scambi di materia in Italia e nel duemila questa tavola di input-output è stata rielaborata per 

fornire i dati necessari per la creazione di una grandezza chiamata PIML. Realizzare una 

contabilità economica in unità fisiche presenta notevoli problemi metodologici dati dalla 

difficoltà di sommare insieme “chili di acciaio con chili di patate”.
136

 Le tavole intersettoriali 

si basano sul principio di conservazione della massa e hanno lo scopo di descrivere come 

circola la materia dai corpi naturali ai processi di produzione veri e propri e quindi al 

consumo. Inoltre si cerca di descrivere il processo per cui le merci usate e i rifiuti ritornano 

all’ambiente naturale. L’importanza di integrare la contabilità monetaria e quella naturale 

studiando i processi di trasferimento di materia ed energia nei processi produttivi è stata 

dettata dalla consapevolezza degli effetti negativi sull’ambiente della produzione e del 

consumo. Per limitare questi effetti negativi si sarebbe potuto ricorrere a vincoli sulla qualità 

delle merci, imposte, modifiche dei prezzi ma per fare questo era necessario prima 

quantificare la materia e l’energia coinvolte nel processo.
137

 Il problema principale di questa 

operazione sta appunto nel valutare quale energia e materia considerare poiché ogni processo 

fisico porta con sé elementi naturali e prodotti e merci risultanti da altri processi con il 

relativo carico di energia e inquinamento prodotto. Uno dei principi fondamentali è quello di 

conservazione della massa, per cui l’energia impiegata deve essere da qualche parte alla fine: 

nei processi di produzione la materia impiegata si troverà in veste di prodotto intermedio 

(vendibile per ulteriori processi) mentre in caso di processi di consumo il resto dell’energia si 

ritroverà tra i rifiuti e gli scarti rimessi nell’ambiente o a volte riciclati. Per strutturare le 

tavole intersettoriali del PIML sono state scelte delle specifiche risorse naturali: N1 Aria, 

ossigeno; N2 Aria e anidride carbonica; N3 Aria e altri gas; N4 Acqua; N5 Suolo; N6 Stocks 

naturali (sabbia, combustibile fossile) intersecate con i vari settori produttivi e dei servizi. I 

settori produttivi dei servizi e consumi assorbono merci e beni naturali generando soltanto 

rifiuti (gassosi, liquidi e solidi) che rientrano in natura. I settori produttivi assorbono materia 

ed energia generando sia merci che rifiuti.
138

 Le attività di riciclo sono inserite tra i settori 

produttivi poiché modificano la materia e la reimmettono nel sistema naturale. Questo 

strumento tuttavia presenta vari limiti, innanzitutto dati dal calcolo di masse materiali 

estremamente eterogenee. Una proposta fatta per ovviare a questa problematica è stata quella 
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di analizzare solo l’elemento di riferimento: il ciclo del carbonio, dell’azoto, eccetera. Un 

ulteriore difficoltà riguarda il duplice conteggio dei flussi naturali: se il calcolo del PIL evita 

di fare doppi conteggi, conteggiando unicamente i beni finali, nel conteggio dei flussi naturali 

ciò si rivela molto più complicato, poiché ogni passaggio produttivo immette scorie e rifiuti e 

non può essere omesso. Una terza problematica è data dal reperimento stesso dei dati: non ci 

sono dati attendibili sui flussi materiali. Le statistiche relative ad esempio all’utilizzo di 

sabbia e ghiaia sono spesso solamente delle stime.
139

 Sebbene permangano queste 

problematiche tecniche, la contabilità per unità naturali può fornire informazioni molto 

importanti a livello gestionale ed economico: si può comprendere quale settore sia più 

inquinante e valutare gli effetti di determinate politiche nella salvaguardia ambientale. La 

necessità principale ora è anche quella di uniformare il sistema di analisi per le diverse 

branche produttive in modo da fornire dati sempre più puntuali.
140

 

Come dimostrano gli esempi precedenti, l’importanza di inserire il danno ambientale 

nel calcolo del PIL è un esigenza avvertita da più parti ma presenta anche notevoli 

problematiche. Ridurre ad un numero la distruzione di un ambiente naturale, l’inquinamento 

dell’aria e dell’acqua e la desertificazione risulta estremamente complicato in termini pratici. 

Oltretutto alcuni fenomeni possono avere un effetto planetario (inquinamento dell’aria, 

piogge acide, buco dell’ozono) ed è difficile quantificare e monetizzare il danno.  

Un esempio paradigmatico è quello offerto dalla Cina nel suo tentativo di adottare un 

indice in grado di comprendere oltre al PIL (l’aspetto economico) il danno ambientale causato 

dallo stesso sistema produttivo. Nel 2003 i leader dei Partito Comunista Cinese chiesero 

all’ufficio di statistica nazionale di fornire dati relativi al rapporto tra la straordinaria crescita 

economica della Cina e il relativo impatto ambientale: l’indice utilizzato fu definito “Green 

GDP”, il PIL verde. Gli studi relativi al Green National Accounting sono stati sviluppati per 

contabilizzare i costi del deperimento delle risorse naturali e i costi del degrado ambientale sul 

PIL in modo da analizzare la vera qualità dello sviluppo.
141

 Lo sviluppo cinese è infatti il 

sogno di ogni sostenitore del PIL, tuttavia la situazione ambientale del paese si sta facendo 

sempre più critica. “La Cina sta soffocando nel suo stesso successo” si leggeva in un articolo 

del New York Times di qualche anno fa . L’inquinamento ha reso l’aria delle grandi città 

cinesi irrespirabile, malattie polmonari sono in continuo aumento e più di 500 milioni di 
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persone non hanno accesso all’acqua potabile.
142

 Questo è il prezzo che sta pagando la Cina 

per il suo PIL galoppante. Allo stato attuale le cifre che la Cina deve spendere per arginare i 

problemi causati dallo sviluppo fanno riconsiderare le straordinarie cifre del suo PIL: secondo 

le stime dell’ufficio di Statistica Nazionale i costi dell’inquinamento incidono sul PIL per un 

3% nel 2004; le stime della Word Bank e di altre organizzazioni non governative tuttavia 

stimano i costi attorno al 8-12% annuo.
143

  

Questo esempio pratico rende chiaramente i problemi che incontrano questo tipo di 

misurazioni. Da un lato abbiamo il problema strettamente metodologico, legato alle difficoltà 

di definire cosa conteggiare o meno e come conteggiarlo; dall’altro esiste anche una notevole 

pressione da parte statale nel “correggere” e aggiustare le cifre per motivi politici. Nel 2007 

infatti il governo cinese ha annunciato che il progetto relativo alla pubblicazione annuale di 

stime del PIL verde verrà posposto a data da destinarsi: i costi per la bonifica metterebbero a 

dura prova la crescita del PIL in alcune zone e l’amministrazione ha incontrato fortissime 

resistenze.
144

 Nel 2011 Niu Wenyuan, economista e consulente governativo, è tornato sullo 

scottante argomento proponendo il "GDP quality index”, ovvero un indice che tenga conto sia 

dello sviluppo economico che della sostenibilità ambientale e sociale con una particolare 

attenzione alla distribuzione della ricchezza
145

. Sebbene questo indice sia ancora un esercizio 

accademico ha scatenato polemiche e riflessioni nel paese e a livello governativo. Dagli studi 

di Niu emerge come province considerate tra le più ricche, considerando l’aspetto qualitativo, 

scendano dalle prime posizioni scatenando polemiche a livello pubblico. Il suo indice 

considera cinque elementi: l’economy quality ovvero il quantitativo di risorse necessario per 

generare 10.000 yuan di PIL; la qualità sociale (differenze di reddito tra ricchi e poveri); la 

qualità ambientale (lo scarto produttivo creato per generare 10.000 yuan); la qualità della vita 

(aspettativa di vita e altri fattori); la qualità gestionale (le tasse utilizzate per la sicurezza 

pubblica, le infrastrutture e il numero di pubblici ufficiali rispetta alla popolazione 
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complessiva).
146

 Niu sottolinea che a differenza del green GDP il suo indice è facile da 

calcolare poiché si basa su statistiche già compilate annualmente dal Governo. "We shouldn't 

worship GDP and we shouldn't abandon GDP. Our aim is to have a GDP that consumes fewer 

natural resources, is less harmful to the environment and has a lower social management cost. 

We want rational, genuine GDP."
147

 La sua proposta di indice alternativo non è una critica 

totale del PIL ma un richiamo alla necessità di integrarlo. 

Nel 2006 è stato creato dalla New Economics Foundation (NEF) l’Happy Planet Index 

(HPI), un indice che cerca di coniugare il benessere umano e l’aspetto ambientale.
148

 Il 

benessere umano viene calcolato in base all’Happy life expectancy (HLE): un indicatore 

calcolato moltiplicando l’aspettativa di vita alla nascita (dati del HDR) per un punteggio, da 1 

a 10, relativo al livello medio di felicità ottenuto grazie ai dati del World Database of 

Happiness. Ruut Veenhoven ha sostenuto l’utilità e la praticità dell’HLE come indice della 

qualità della vita per le nazioni proprio per la sua capacità di catturare al meglio i fattori che 

esemplificano al il benessere delle persone.
149

 Tuttavia gli studi sulla felicità soggettiva sono 

stati criticati per la loro scarsa affidabilità (vedi cap 3).L’aspetto ambientale viene analizzato 

attraverso “l’impronta ecologica” ovvero una stima utilizzata dal WWF per definire quanta 

area biologicamente produttiva è necessaria per ricostruire lo stock di risorse consumate per 

una determinata attività dell’uomo e per assorbire i rifiuti che ha prodotto.
150

 I suoi creatori 

l’hanno proposto come indice in grado di dimostrare che la crescita economica non è 

sostenibile ed è addirittura deleteria poiché il progresso sociale non riguarda la ricchezza ma 

molti altri aspetti. Tuttavia anche questo indice presenta notevoli contraddizioni: paesi che 

guidano la classifica dell’HPI (Costa Rica, Vietnam, Colombia) affrontano in realtà molteplici 

problemi e sono spesso caratterizzati da continue infrazioni dei diritti umani: anche se questo 

ovviamente influisce drammaticamente sul benessere delle persone questo aspetto non viene 

considerato dall’indice.
151

 Un altro aspetto di cui tenere conto è che i paesi industrializzati 

ottengono i punteggi più alti relativamente all’aspettativa di vita e al benessere ma 

ovviamente hanno dati estremamente negativi per quanto riguarda l’impronta ecologica. Per 

questo motivo gli stessi creatori sottolineano come sia fondamentale avere un approccio 
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globale e inserire l’HPI in un contesto di misure ulteriormente ampio. Allo stato attuale i 

promotori di questo indice lo stanno proponendo all’ONU come uno degli indicatori intorno a 

cui costruire le nuove misure del benessere umano e sostenibile.
152

 

Si è visto sin qui come la critica al PIL sia internazionale ed estremamente variegata. 

Negli ultimi anni essa si è concretizzata nella creazione di indici alternativi: moltissime realtà 

nazionali ne hanno sviluppati di propri ricalcando i progetti internazionali. Un esempio che ha 

fatto scuola in questo senso è stata la creazione da parte del governo francese nel 2008 di una 

commissione internazionale sulla misurazione della performance economica e del progresso 

sociale. La commissione, guidata da Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi aveva 

lo scopo di studiare i limiti del PIL come misura del benessere sociale, sottolineando i 

problemi relativi alla sua misurazione, e analizzare i possibili indicatori del progresso sociale 

e valutando la possibilità concreta di strumenti di misura alternativi. La commissione nel 2009 

ha pubblicato un rapporto contenente i risultati dei loro studi. Il rapporto è suddiviso in tre 

parti; nella prima parte si analizzano le mancanze del PIL fornendo una serie di esempi pratici 

sul perché non sia un indice adatto a definire il benessere e il progresso sociale. La seconda 

parte si concentra sul concetto di qualità della vita e la terza sull’ ambiente e sullo sviluppo 

sostenibile. Viene sottolineato come la crisi che ha colpito i mercati nel 2008 sia stata 

inaspettata anche per l’incapacità delle misure presenti di comprendere il reale andamento del 

sistema economico: se si fosse stati più consapevoli delle lacune del PIL forse non si sarebbe 

stati accecati dall’euforia per la performance economica degli anni precedenti alla crisi. 

Misurazioni legate alla sostenibilità avrebberoconsentito una lettura più prudente dei risultati 

della crescita.
153

  

Scopo del rapporto era fornire un quadro d’analisi e nuovi spunti di riflessione sul 

concetto di sviluppo economico più che una reale proposta di nuovi indici. Secondo la 

Commissione gli indici analizzati e le statistiche proposte da diversi governi ed enti di ricerca 

svolgeranno un ruolo fondamentale nella definizione di questo nuovo concetto di sviluppo: è 

necessario quindi continuare gli studi in questo senso. Vi è tuttavia un invito rivolto ad 

accademici e studiosi a una maggiore cautela per quanto riguarda la fiducia accordata a certi 

risultati.
154

 Nel rapporto si è applicata una distinzione relativa al benessere attuale e al 

benessere futuro, concetto che si lega strettamente con quello di sostenibilità. Tra le 
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raccomandazioni espresse dal rapporto troviamo innanzitutto l’importanza di adeguare i 

metodi di analisi economica ai progressi qualitativi avvenuti e la necessità di includere i 

servizi al cittadino nel calcolo (istruzione, salute, edilizia pubblica). Se all’interno della 

commissione vi sono stati contrasti a livello metodologico, relativi a come calcolare questi 

aspetti, a livello teorico c’è accordo sulla loro importanza.  

Il secondo aspetto fondamentale che emerge dal rapporto è la necessità di spostare il 

focus dalla performance strettamente economica al concetto di benessere per il cittadino. Il 

PIL non deve essere l’obbiettivo, ma solo una delle componenti di un più ampio insieme di 

fattori che concorrono al benessere delle persone: piuttosto che alla produzione si deve 

guardare al reddito e ai consumi per misurare il benessere materiale. Anche il reddito e i 

consumi vanno analizzati con un’ attenzione più precisa, inserendo nel reddito le prestazioni 

fuori dal mercato e il tempo libero. In questo senso viene ribadita la necessità di una pluralità 

di indici poiché solo un approccio pluridimensionale può dare una misura reale del benessere. 

Le dimensioni da considerare sono le seguenti: standard materiali di vita (reddito, consumi e 

ricchezza); salute; istruzione; attività personali compreso il lavoro; opinione politica e 

governo; integrazione e relazioni sociali; ambiente (presenti e future condizioni); insicurezza, 

di tipo economico, nonché di natura fisica.
155

 Come suggerito dagli studi precedenti di 

Amartya Sen, il tenore di vita è ampliamente influenzato dalle capacità e dalle condizioni 

obbiettive delle persone: in questo senso fornire alla persone una ambiente sano, sicuro, 

dotandole di un istruzione, di un lavoro dignitoso, di libertà politiche, sono i primi passi che 

un Governo deve attuare per il benessere dei suoi cittadini. La sostenibilità è uno dei capisaldi 

del rapporto che sottolinea la necessità assoluta di adottare uno stile di consumo e produttivo 

che non impedisca alle generazioni futuro i nostri stessi livelli di benessere. Data la difficoltà 

di analisi, dovendo muoversi sul piano delle supposizioni, per prima cosa si richiede 

l’identificazione di un chiaro numero di indicatori ambientali, indicatori quantitativi poiché è 

necessario misurare quanto consumiamo. La commissione infine propone il rapporto come un 

apertura alla discussione a livello nazionale e internazionale sperando che fornisca impulso a 

nuovi studi e ricerche. 

Il rapporto della Commissione Stiglitz Sen e Fitoussi riveste una notevole importanza 

nel panorama della critica al PIL perché riassume e descrive al suo interno la maggior parte 

delle teorie dei decenni precedenti. Gli aspetti e le dimensioni analizzate sono le stesse emerse 

dai diversi studi a partire dagli anni ’60: la riflessione critica sul PIL e lo Sviluppo è materia 
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di discussione concreta e tutt’ora in corso. Raccogliendo l’invito della Commissione, nel 2011 

è stato lanciato un interessante progetto in seno all’OECD: il Better Life Index. Si tratta di 

uno strumento interattivo che permette di visualizzare e confrontare i risultati ottenuti da paesi 

diversi per quanto riguarda una serie di dimensioni che sono necessarie per una “better life”, 

scelte in base alle preferenze dall’utente.
156

 Viene fornita una serie di 11 dimensione che 

concorrono al benessere delle persone che vanno messe in ordine di preferenza; il risultato 

dell’indagine può essere poi condiviso con gli altri utenti. Il senso di questa iniziativa è quello 

di coinvolgere le persone nella definizione di nuovi indici cercando di capire dalla base cosa 

risulta essere davvero importante nella definizione del Benessere. 

Un altro indice multidimensionale è quello elaborato dal progetto Social Progress 

Imperative. “What if countries competed with each other to become the most socially 

innovative in the world?” questa è la domanda che ha posto Matthew Bishop e che ha dato il 

via a questo progetto che l’11 aprile 2011 ha proposto il Social Progress Index (SPI). Questo 

indice concentra la sua attenzione sul progresso sociale con particolare attenzione a quanto 

riguarda la soddisfazione dei “basic needs” della popolazione:  

 

Social progress is defined as the capacity of a society to meet the basic human needs of its 

citizens, establish the building blocks that allow citizens and communities to enhance and 

sustain the quality of their lives, and create the conditions for all individuals to reach their full 

potential.
157

 

 

Lo SPI si basa su una serie di indicatori che appartengono a tre dimensioni principali
158

: 

bisogni umani primari (salute, cibo, alloggio, sicurezza, aria e acqua); basi del benessere 

(accesso all’istruzione, all’informazione, salute e benessere, sostenibilità dell’ecosistema); 

opportunità (diritti politici, equità, inclusione, libertà di scelta e accesso all’alta formazione). 

Ognuno di questi indici si scompone a sua volta in sotto categorie. Questo indice quindi 

concentra l’attenzione su un ampio raggio di aspetti relativi al benessere sociale (l’accesso 

all’elettricità, incidenza di malattie come la tubercolosi, tasso di mortalità infantile e molti 

altri) praticamente non considerando il PIL ma ponendo l’accento sull’importanza del ruolo 

dei Governi nel rispondere a questi bisogni. È stato lanciato anche un progetto collaterale 
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chiamato Social Progress Capacity Index per misurare il “contributo potenziale” che le 

istituzioni di un paese possono dare per sviluppare e innovare il progresso sociale 

sottolineando anche le loro capacità di collaborazione.
159

  

Anche in Italia si sta sperimentando per creare un nuovo indice: l’esperienza congiunta 

dell’ISTAT e del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) ha dato vita al 

BES: indice di Benessere Equo e Sostenibile. Questo progetto, arrivato dal 2010, si inserisce 

nel tentativo portato avanti da diversi paesi per “superare” il PIL, creando appunto un indice 

multidimensionale. Il BES si struttura attraverso dodici dimensioni del Benessere: salute; 

istruzione e formazione; lavoro e conciliazione tempi di vita; benessere economico; relazioni 

sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio 

culturale; ambiente; ricerca e innovazione; qualità dei servizi.
160

 Per strutturare questo indice 

hanno collaborato anche associazioni di categoria e cittadini in modo da creare un valore che 

fosse realmente espressione del benessere della popolazione; un indice dal “basso”. Il 

rapporto pubblicato nel 2013 fornisce un quadro preoccupante della situazione italiana
161

. 

Indica infatti un livello di diseguaglianza in aumento nella distribuzione dei redditi. Il numero 

delle famiglie indebitate è salito, tra il 2008 e il 2011, dal 2,3% al 6,5%. La percentuale di 

famiglie in stato di “grave deprivazione” è salita ,tra il 2010 e il 2011, dal 6,9% al 11.1%; 6,7 

milioni di italiani si trovano in una situazione di povertà. Una nota positiva è espressa dal 

livello di soddisfazione per famiglia e lavoro che continuano a restare positivi. 

Enrico Giovannini, presidente dell’ISTAT dal 2009 al 2013, ha tuttavia affermato che 

non esiste un singolo indice in grado di comprendere tutto; inoltre non si sta parlando di 

rimpiazzare totalmente il PIL ma la questione ruota intorno al come renderlo complementare 

con altri indicatori che possano fornire una reale misura del benessere.
162

 Il successo del PIL è 

dovuto alla sua “maneggevolezza”: utilizzato per la sua capacità di sintetizzare in un numero 

un sistema estremamente complesso, si è rivelato meno affidabile del previsto. La critica al 

PIL ne ha presto individuato le mancanze tuttavia, cimentandosi nella ricerca di indici più 

accurati, si è scontrata con il difficile compito di sintetizzare e quantificare aspetti della vita e 

del benessere difficili da definire. Per questo motivo la strada da percorrere è ancora lunga e 

in questo difficile percorso il PIL continua a restare un punto fermo per molti governi. 
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Sebbene pieno di lacune il PIL è comunque una misura affermatasi saldamente all’interno 

degli apparati governativi. 

Nel prossimo capitolo si propone un’analisi più accurata dei più importanti indici 

proposti dalla critica al PIL: si cercherà di analizzarli attraverso le “dimensioni “ scelte per 

definire il concetto di benessere e quindi quegli aspetti che nel tempo e in paesi diversi si sono 

affermati come fondamentali per la definizione del benessere. 
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4. Dimensioni a confronto 

La raccomandazione fondamentale che emerge dal rapporto della Commissione Stiglitz 

Sen e Fituossi è la necessità di avere un approccio il più ampio possibile nella creazione di 

indici per il calcolo del benessere. Il nostro benessere e la nostra felicità sono influenzati da 

fattori molto diversi che vanno dalla sfera personale a quella pubblica, ovvero un insieme di 

elementi estremamente eterogenei tra passato presente e futuro. La sfida che si ha davanti è 

quella di creare una misura, o meglio degli indici, che siano realisti nel descrivere il benessere 

in tutte le sue sfaccettature ma allo stesso tempo anche maneggevoli e flessibili. 

Gli indici creati dalla critica al PIL precedentemente elencati posso essere suddivisi in 

tre categorie principali in base al loro rapporto con il PIL stesso. Un primo gruppo è costituito 

dagli indici di contabilità “estesa” che correggono il PIL aggiungendo nel conteggio quegli 

aspetti che non calcola : ne sono un esempio il MEW(Measure of Economic Welfare) , 

l’ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), il GPI (Genuine Progress Indicator), e il 

GS (Genuine Savings). Un sottoinsieme di questo primo gruppo è composto dagli indici che 

cercano di comprendere unicamente l’aspetto economico e quello ambientale cercando di 

inserire nel conteggio del PIL le esternalità ambientali negative: come lo SNI (Sustainable 

National Income) e il PIML (Prodotto Interno Materiale Lordo).  

Una seconda categoria è rappresentata dagli indici “complementari”, che si affiancano 

al PIL per definire gli aspetti relativi al benessere e al progresso sociale: l’ HDI (Human 

Development Index), il BES (Benessere Equo e Solidale) e il GDP Quality Index.  

Infine troviamo gli indici di “sostituzione” ovvero gli indici che mirano a scalzare 

completamente il ruolo del PIL: il FIL ( Felicità Interna Lorda), l’ HPI (Happy Planet Index) e 

lo SPI (Social Progress Index).  

Scopo comune di ciascuno di questi indici è trovare una più puntuale definizione di 

benessere e sviluppo; malgrado ciò, analizzando i risultati dei diversi indici, notiamo come la 

Nazione caratterizzata dal maggior benessere tende a cambiare notevolmente tra l’uno e 

l’altro. Questo solleva una prima problematica: se l’obbiettivo di queste misure è definire la 

stessa cosa, il benessere, come è possibile ottenere risultati così diversi? Nelle statistiche dello 

HDI relative al 2012 i paesi che occupano la cima della classifica, ovvero i paesi con più 

attenzione allo sviluppo umano, sono Norvegia, Australia e Stati Uniti. Gli Stati Uniti, in 

barba alla crisi economica che li ha colpiti, hanno migliorato la loro posizione, in base 
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all’HDI, passando al terzo posto dal quarto posto del 2011.
163

 In maniera stranamente 

contraddittoria e sorprendente l’Happy Planet Index, nella classifica del 2012, mette ai primi 

tre posti della classifica Costa Rica, Vietnam e Colombia seguiti poi da Belize, El Salvador e 

Jamaica.
164

 Se i risultati dell’HDI non destano particolare stupore quelli dell’Happy Planet 

Index lasciano piuttosto perplessi.  

Alcuni indici sono stati creati in un ottica nazionale; ad esempio il BES e il PIML (per 

l’Italia) e lo SNI (per i Paesi Bassi) pur avvalendosi anche di influenze esterne hanno fornito 

dati su base nazionale e sono stati strutturati per rispondere a specifiche necessità nazionali: lo 

SNI per esempio, riferendosi alla sostenibilità ambientale, adotta specifici indici naturali 

relativi ai Paesi Bassi.
165

 Atri indici invece sono stati creati con un “indole” internazionale 

strutturati appositamente per confrontare realtà nazionali diverse. La caratteristica principale 

che lega questi indici internazionali è il tentativo di analizzare il benessere attraverso una serie 

di molteplici dimensioni. Queste hanno lo scopo di analizzare singoli aspetti della vita umana 

che uniti ad altri possono dare un quadro reale del livello di benessere generale. Si 

prenderanno ora in analisi nel dettaglio le dimensioni prese in considerazione dai principale 

indici internazionali: GPI, HDI , HPI e SPI, ovvero quelli che hanno avuto una maggior 

diffusione anche all’interno delle organizzazioni internazionali come ONU e UNDP e tra i 

governi. 

 

4.1. GPI ( Genuine Progress Indicator) 

Come affermato precedentemente il GPI è molto simile per struttura all’ISEW e rientra 

quindi tra gli indici di contabilità “estesa” che non rinnegano il PIL in toto ma cercando di 

perfezionarlo aggiungendo o sottraendo determinati importi in denaro
166

. Quello che cerca di 

fare è inserire nel conteggio del PIL non solo i benefit ma anche gli esiti negativi dello 

sviluppo. Gli studi di Lawn mirano ad includere ne calcolo del PIL le spese “difensive” a cui 

il cittadino è costretto per mantenere il suo benessere.
167

 Tra i costi dello sviluppo definito da 

Lawn, che specificano ulteriormente il GPI rispetto all’ISEW, rientrano : il costo per 

l’esaurimento delle risorse naturali, i costi causati dalla rarefazione dello strano d’Ozono 
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intorno al pianeta, dall’inquinamento di aria e acqua, la perdita di terreni coltivabili e delle 

zone paludose, i costi relativi alla dissoluzione dei lagami familiari e quelli relativi al 

crimine.
168

 Questi aspetti negativi influiscono nettamente sulla vita delle persone creando un 

notevole distacco tra le stime del PIL e quelle relative al GPI. 

 

 

Figura 8: Rapporto PIL-GPI negli Usa dagli anni ’50 al 2000 (Fonte GPI, Redefeining Progress) 

 

Nel grafico (Figura 8) si nota come secondo i calcoli della fondazione Redefining 

Progress, che si occupa di diffondere e migliorare l’uso del GPI, ci sia stato uno “scollamento” 

sempre maggiore tra i risultati relativi al PIL e al GPI per quanto riguarda gli USA, ma questo 

trend è stato riscontrato anche in altri paesi. Soprattutto dagli anni ’80 in poi all’aumento del 

PIL non è corrisposto un relativo aumento del GPI inteso come misura del benessere generale 

della popolazione. Poiché il GPI riconosce il livello di interdipendenza esistente tra benessere, 

qualità dell’ambiente naturale e qualità delle relazioni sociali cerca attraverso una serie di 

sotto-dimensioni di analizzare questi tre aspetti. Alcuni studiosi hanno accusato questo indice 

di una notevole arbitrarietà nella definizione di cosa include o esclude nella definizione di 

welfare; per esempio non include concetti quali la libertà politica e l’uguaglianza di genere.
169

 

Una seconda problematica espressa dagli stessi creatori è la difficoltà relativa al reperimento 

di dati affidabili per le varie dimensioni; come ha affermato la stesso Lawn si ha la necessità 

di : “[make] heroic assumptions that ensure the values of these items are likely to be, at best, 

distant approximations of their correct value”.
170

  

                                                 
168

GPI report 2006, http://rprogress.org/publications/2007/GPI%202006.pdf, data di consultazione 19 maggio 

2013 
169

 Ivi, pp 7-8 
170

 Ivi, p 8 



72 

Tuttavia questo indice ha assunto una certa importanza poiché, integrando il dato 

economico senza “snaturarlo” risulta un indicatore confrontabile con le stime del PIL.
171

 Per 

la sua strutturazione è stato utilizzato un set di sotto-indici che fanno riferimento alle tre 

dimensioni che compongono il GPI ovvero la dimensione economica, quella sociale e quella 

ambientale. L’attenzione del GPI si concentra sulle seguenti dimensioni tratte dal rapporto 

Genuine Progress Indicator del 2006 
172

: 

 

Dimensione Economica: 

 Distribuzione del reddito (una maggiore percentuale dei redditi nazionali deve essere 

ricevuta dalle fasce più povere della popolazione) 

 Durata della vita di beni durevoli e infrastrutture pubbliche (il GPI calcola come 

“perdita” la spesa per l’acquisto di tali beni e il valore del servizio che ne otteniamo 

come positivo) 

 Dipendenza dai patrimoni esteri (Il GPI conteggia gli aumenti netti allo stock di 

capitale come un aumento del benessere tuttavia considera i prestiti dall’estero come 

negativi se però sono utilizzati come investimenti l’effetto negativo viene annullato) 

 

Dimensione Sociale: 

 Lavoro casalingo, Volontariato, Istruzione superiore (il valore viene calcolato sulla 

base di un approssimazione relativa ai costi per assumere un “esterno” che svolga 

queste mansioni) 

 Crimine (a differenza del PIL che aumenta a fronte di spese per la criminalità il GPI 

sottrae i costi relativi) 

 Cambiamenti nel Tempo Libero (tiene conto della disponibilità di tempo libero delle 

persone) 

 

Dimensione Ambientale: 

 Esaurimento delle risorse naturali (calcola come una spesa negativa e quindi sottrae i 

costi relativi alla riduzione delle risorse poiché mettono a rischio il benessere delle 

future generazioni) 
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 Inquinamento (il GPI sottrae i costi relativi all’inquinamento di aria e acqua poiché 

arrecano un danno alla salute umana e all’ambiente) 

 Danno ambientale a lungo termine (ecological footprint: assegna un costo alle 

emissioni di carbonio prodotte dalle attività umane e considera i costi a lungo termine 

relativi allo smaltimento delle scorie nucleari, all’emissione di clorofluorocarburi per i 

danni e quelli relativi al riscaldamento globale)  

 

 

 

Nel corso degli anni e a seconda delle esigenze le sotto-dimensioni utilizzate sono state 

modificate e sono generalmente aumentate di numero per includere il maggior numero di 

aspetti possibili per identificare il concetto di benessere. Quelle che non sono cambiate sono 

le tre macro aree di analisi ovvero l’analisi di aspetti economici (includendo l’uso del PIL), la 

sostenibilità ambientale e gli aspetti sociali. Si è quindi cercato di includere nel PIL tutte le 

sfaccettature della crescita economica con particolare attenzione a quelle negative che vanno 

considerate come tali e quindi sottratte dal totale. Uno degli scopi chiaramente espressi dai 

creatori di questo indice è quello di creare un framework per la definizione di politiche 

pubbliche efficaci per migliorare effettivamente il benessere dei cittadini: per questo motivo 

sono inseriti tutta una serie di aspetti come la criminalità, le infrastrutture pubbliche (ad 

esempio ospedali e scuole). L’uso del GPI a livello governativo permette di ottenere un 

quadro degli effetti di determinate politiche. Nel maggio 2012 lo stato del Vermont (USA) ha 

introdotto per legge il GPI come indice per la definizione del benessere; in modo simile già 

GPI 

indicatori economici 
(reddito disponibile, 

risparmi, crescita 

economica..)  

indicatori ambientali, 
sostenibilità 

(ecological footprint, 
riserve naturali di 

compustibile, protezione 
ambientale, 

inquinamento..) 

indicatori sociali 
(povertà, disoccupazione, 
volontariato,aspettativa i 

vita, criminalità..) 
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nel 2010 l’aveva fatto lo stato del Maryland (USA)
173

. In modo analogo anche la Finlandia ha 

sviluppato statistiche relative al GPI: dalle analisi finlandesi emerge che tra gli anni ’70 e ’80 

il PIL e il GPI hanno dato risultati simili, ma che dagli anni ’90 lo scarto tra le due misure ha 

continuato ad aumentare.
174

 Il GPI si è quindi rivelato un utile strumento di analisi anche se 

richiede di essere ulteriormente migliorato; l’auspicio dei suoi stessi creatori è che possa 

essere la base di partenza per una discussione internazionale che metta a confronto le diverse 

esperienze. 

Anche il Canada, come la maggior parte dei paesi, sta sfruttando le ricerche sugli 

indicatori alternativi per strutturarne di propri. Il Pembina Insitute di Alberta da oltre 

trent’anni conduce studi che mirano a ridurre l’impatto ambientale della crescita economica 

cercando quindi di coniugare la crescita e la sostenibilità. Questo istituto si occupa di studiare 

e organizzare azioni concrete per la protezione dell’ambiente a livello nazionale e regionale. 

Agendo come agenzia di consulenza lavora all’interno di realtà cittadine per trasformarle in 

“comunità verdi” riducendone l’impatto ambientale e il livello di inquinamento.
175

 Il Pembina 

Institute negli ultimi anni ha inoltre sviluppato il GPI System of Sustainable Well-being 

Accounts (Alberta GPI) come un nuovo strumento in grado di monitorare e misurare le 

condizioni naturali, sociali e umane generate dalla produzione di capitale.
176

 Un interessante 

approccio utilizzato dall’ Alberta GPI è quello di voler creare un nuovo modello combinando 

indici diversi utilizzati per la definizione del benessere, includendo quindi lo Human 

Development Index (HDI), l’ISEW/GPI, il Genuine Savings (GS) ideato dalla World Bank, 

modelli per la contabilità ambientale, indice della qualità della vita e l’impronta ecologica.
177

 

L’Alberta GPI rappresenta un tentativo concreto di mettere insieme quanto è stato sviluppato 

dalle discussioni precedenti relative alla critica al PIL. Come è stato ribadito anche dalla 

Commissione Stieglitz Sen e Fitoussi, solamente un approccio olistico può permettere di 

inquadrare al meglio problematiche così estese relative alla sostenibilità e al benessere. Il 

progetto ha cercato di sviluppare un metodo di misurazione e una serie di indicatori in grado 

di conteggiare il valore sia monetario che fisico di molteplici aspetti che legano la produzione 
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della ricchezza e il capitale umano, sociale e ambientale. Lo scopo è quello di fornire a 

cittadinanza e governo uno strumento che permetta di raggiungere davvero un sistema di 

contabilità che comprenda realmente il rapporto tra benessere e sviluppo. Secondo l’agenzia 

Redefining Progress solamente nel Nord America operano ben 300 istituzioni che si occupano 

di sviluppare indicatori relativi al benessere, allo sviluppo sostenibile e che valutano le 

capacità dei governi di agire e promuovere questi aspetti sul piano nazionale, regionale e 

cittadino.
178

 L’iniziativa del Pembina Institute ha raccolto e unificato questa mole di dati 

strutturandoli in modo sintetico nel Genuine Progress Indicators System of Sustainable Well-

being Accounting. Questa misura considera cinque forme di capitale che vanno a creare la 

ricchezza
179

: 

 

 Capitale prodotto (stocks di capitale fisico come macchinari, edifici e infrastrutture);  

 Capitale finanziario (risparmi, investimenti, prestiti); 

 Capitale umano (salute e benessere, istruzione, uso del tempo retribuito e non e 

produttività lavorativa); 

 Capitale sociale (coesione familiare e comunitaria, giustizia, democrazia, salute 

pubblica, criminalità, servizi sociali, sicurezza); 

 Capitale naturale (risorse naturali, rinnovabili e non, terre ed ecosistemi). 

 

La definizione del nostro benessere passa, come ribadito dai diversi indicatori, 

attraverso aspetti economici, sociali ed ambientali che insieme vanno a definire la qualità del 

nostro sviluppo. Il CPRN, Canadian Centre for Policy Research, si è occupato lungamente 

degli studi relativi alla qualità della vita. È giunto alla conclusione che solo attraverso un 

dialogo continuo con gli stessi cittadini è possibile definire chiaramente il concetto di qualità 

della vita. Attraverso una serie di sondaggi ha cercato di definire un set di indicatori che sono 

stato indicati della popolazione stessa. Quello che è emerso da questi sondaggi è un set di 

nove dimensioni a cui i cittadini hanno associato specifici indicatori
180

: 

 Diritti politici e valori (responsabilità sociale, equità, razzismo e discriminazione, 

democrazia e partecipazione); 

 Salute (accesso alle cure); 
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 Istruzione (accesso, borse di studio e facilitazioni economiche, violenza scolastica, 

rapporto numerico studenti-insegnanti); 

 Ambiente (riciclo, sostenibilità a livello locale, protezione spazi verdi e riduzione 

emissione agenti inquinanti); 

 Programmi/condizioni sociali (supporto alle famiglie mononucleari, alloggi, asili, 

assistenza sociale); 

 Benessere personale (sicurezza finanziaria, livelli di stress, tempo libero, tasso relativo 

all’abuso di alcool e droga tra la popolazione); 

 Comunità e religione (volontariato, povertà e numero di senzatetto, coesione sociale, 

livello di segregazione culturale); 

 Economia e impiego (tasso di disoccupazione, tassi di crescita, reddito sopra il salario 

minimo, supporto alla piccola impresa e investimenti); 

 Governo (partecipazione al voto, tassazione equa, accountability, sprechi e 

inefficienza). 

Le dimensioni ricavate dalle indagine del CPRN e quelle relative al Genuine Progress 

Indicators System of Sustainable Well-being Accounting sono state messe insieme per creare 

un ricco set di indicatori. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il GPI Accounting è un sistema in costruzione che continuerà ad essere modificato e 

migliorato. Le critiche si sono maggiormente concentrate sull’arbitrarietà delle dimensioni e 

dei valori ad esse connesse, tuttavia si tratta di una sfida aperta, poiché è proprio sulla qualità 

che si concentra l’indagine del GPI ed è necessario scegliere dei parametri. L’aspetto relativo 

al calcolo degli aspetti economici non ha suscitato particolari critiche: si è affermata negli 

anni l’idea per cui una vera quantificazione dello sviluppo debba comprendere sia gli effetti 
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positivi che quelli negativi correttamente aggiunti e/o sottratti dal totale
181

. Prescindendo dalle 

critiche è indubbio che questo indice “composto” abbia anche notevoli punti di forza. Si basa 

su principi di contabilità generale fornendo inoltre un’analisi monetaria delle diverse forme di 

capitale (ambientale, umano, sociale, finanziario). Ha un approccio sistemico e dinamico 

poichè mette in evidenze i legami tra i diversi aspetti ed è molto flessibile; in questo modo 

risulta un ottimo strumento applicabile per la definizione di politiche socio-economiche a 

livello locale, provinciale ma anche nazionale.
182

 I suoi creatori sottolineano come questo 

indice, per la sua natura composita, possa essere adattato alle specifiche realtà locali senza 

una pretesa di universalità. I valori e gli aspetti legati al benessere possono mutare 

notevolmente tra realtà diverse e il GPI Accounts deve essere in grado di riflettere questi 

cambiamenti. 
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4.2. HDI (Human Development Index) 

L’iniziativa del Human Development Report è un progetto indipendente commissionato 

dall’United Nation Development Programme (UNDP). Dalla sua creazione, all’inizio degli 

anni ’90, ad oggi ha continuato ad essere utilizzato e perfezionato. Nel 2013 è stato pubblicato 

l’ultimo HDR "The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World". Nel rapporto 

vengono analizzati i più recenti mutamenti sul piano globale generati dall’emergere di nuove 

potenze, come Cina, India e Brasile, ma anche nazioni come Turchia, Messico, Sud Africa, 

Indonesia sono nazioni in via di sviluppo che stanno diventando attori di primo piano a livello 

mondiale.
183

 Presentando i trend di crescita degli ultimi trent’anni (1980-2012) si nota come 

in prospettiva essi siano favorevoli a regioni come quella dell’Africa subsahariana poiché 

anno dopo anno c’è stato un miglioramento. Il Niger, sebbene in fondo alla classifica 

dell’HDI tra il 2000 e il 2012 ha avuto tra i dieci migliori trend di crescita per quanto riguarda 

l’HDI stesso
184

. 

Questo rapporto cerca di analizzare i fattori che hanno permesso lo sviluppo di questi 

paesi sia da un punto di vista economico sia dal punto di vista dello sviluppo umano; l’analisi 

di questi fattori è necessaria per comprendere quali sono le migliori politiche da adottare per 

lo sviluppo su scala mondiale. Il rapporto del 2013 continua a ribadire lo stesso messaggio dei 

precedenti: il vero sviluppo umano non si lega unicamente alla crescita economica ed è 

necessario quindi adottare un’ottica globale nei confronti dello sviluppo. Nell’HDR 2013 

vengono evidenziate 4 nuove aree su cui concentrarsi per ottenere un vero sviluppo 

sostenibile: l’equità, anche per quanto riguarda il genere; garantire una maggiore 

partecipazione e voce ai cittadini con particolare attenzione ai giovani (libertà democratiche); 

gestire la pressione ambientale e l’aspetto demografico. Un aspetto chiaramente sottolineato 

nel rapporto è l’importanza di gestire questi aspetti a livello globale poiché nel mondo 

altamente interconnesso in cui viviamo si ha necessità di agire globalmente per cercare di 

risolvere problematiche mondiali (migrazioni, cambiamenti climatici, crisi economiche).
185

 

Viene fatto anche un appello per promuovere a livello di governance globale una maggiore 

equità. Le istituzioni internazionali non sono rappresentative della nuova realtà geopolitica 

poiché non includono gran parte dei nuovi paesi emergenti. In questo senso si invoca una 

maggiore trasparenza e responsabilità sottolineando anche come il ruolo della società civile a 
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livello globale debba essere particolarmente attivo per promuovere efficaci azioni in grado di 

affrontare realmente le sfide proposte dall’adozione di uno sviluppo umano e sostenibile. 

Si è sottolineato prima come una delle problematiche del GPI sia relativa al reperimento 

di dati affidabili per la creazione di queste statistiche: lo stesso problema è condiviso dall’ 

HDI, poiché lo scopo dell’HDI è quello di proporsi come uno strumento altamente affidabile 

per la rappresentazione dello sviluppo umano, e quindi anche per la creazione di determinate 

scelte politiche, necessità di dati attendibili e aggiornati. Ogni anno si cerca quindi di 

migliorarli e perfezionarli; per raggiungere questo obbiettivo lo Human Development Report 

ha dato vita a numerose partnership con agenzie statistiche sia internazionali che nazionali 

avvalendosi spesso del supporto di enti come il WHO (World Health Organization), 

UNESCO e l’ ILO (International Labour Organization).
186

 Tuttavia permangono alcune 

problematiche dovute all’incoerenza di alcune serie di dati e al mancato coordinamento tra 

agenzie nazionali e internazionali ma grazie a un continuo sviluppo della cooperazione a 

livello internazionale si continua a lavorare per migliorare questi aspetti. 

Lo scopo dichiarato dell’HDI è quello di fornire indicazioni per la creazione di politiche 

atte a diffondere lo sviluppo umano: in questo senso questo indice è stato strutturato per 

essere “adattato” all’analisi di specifiche priorità e problematiche a livello nazionale. Per fare 

questo si possono aggiungere delle “dimensioni” rispetto alle tre che lo compongono 

(aspettativa di vita, accesso all’istruzione, standard di vita): utilizzando valori massimi e 

minimi si cerca di creare degli indici aggiuntivi. Ad esempio l’aspettativa di vita può essere 

integrata attraverso l’uso di sotto-dimensioni come il tasso di mortalità materno, e in modo 

analogo anche il reddito può essere definito da categorie ulteriori come il tasso di 

disoccupazione.
187

 L’HDI si rivela quindi un indice piuttosto maneggevole e in grado di 

essere modificato per poter meglio inquadrare importanti aspetti di breve termine. Lo 

sviluppo umano descritto dall’HDI si articola infatti per sua natura nel lungo termine poiché 

include aspetti come l’aspettativa di vita e gli anni d’istruzione, per i quali si dispone di dati 

attendibili solo sul lungo periodo: per questo motivo dimensioni di breve periodo possono 

essere utilizzate al posto degli indicatori standard mantenendo tuttavia un approccio molto 

rigoroso nella stesura delle statistiche .
188

 

L’HDI punta a misurare le condizioni che permettono alle persone di raggiungere un 

alto livello di “capacitazione”, che è la base su cui costruire lo sviluppo rendendo le persone 
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in grado di scegliere e costruire il loro futuro. Le tre dimensioni su cui l’HDI si basava fino al 

2010 sono: 

 

 Aspettativa di vita alla nascita (calcolata utilizzando un valore minimo di 20 anni e un 

massimo di 83.2 anni, deciso basandosi su una serie di statistiche internazionali dal 

1980 al 2012) 

 Istruzione (calcolati in base al livello di alfabetizzazione della popolazione e il tasso di 

iscrizione scolastica dalla scuola primaria all’università) 

 Standard di vita (PIL pro-capite a parità di potere d’acquisto) 

 

Nel rapporto del 2010 sono state apportate delle lievi modifiche per quanto riguarda i 

parametri presi in esame. Le dimensioni di base restano invariate tuttavia vengono meglio 

specificate
189

: 

 

 Aspettativa di vita (resta invariata) 

 Istruzione (si combinano i dati relativi alla durata media prevista per l’istruzione di un 

bambino che entra ora alla scuola primaria rispetto alla media degli anni frequentati da 

un adulto oltre i 25 anni; ovvero anni medi di istruzione e anni previsti) 

 Standard di vita (si calcola attraverso l’ RNL, reddito nazionale lordo, pro capite a 

parità di potere d’acquisto) 

 

Il calcolo avviene secondo questa struttura ottenendo in finale 3 indici dati dal rapporto 

tra valori massimi e minimi ottenuti in base a dati statistici; indice di aspettativa di vita (IAV), 

indice di istruzione(II) (dato dal rapporto tra anni medi e anni previsti) e l’indice di reddito
190

. 

 Indice di Aspettativa di Vita (IAV) = 
  -  

   (    )-  
 

 Indice di Istruzione (II) = 
√         -  

   (     )-  
 

 Indice Anni medi di istruzione (IAMI) = 
   - 

   (    )- 
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 Indice Anni previsti di istruzione (IAPI) = 
   - 

   (    )- 
 

 Indice di Reddito (IR) = 
  (     )-   (   (   ))

  (   (       ))-   (   (   ))
 

 

MAX e MIN: sono i valori massimi e minimi rilevati per quella dimensione  

AV: Aspettativa di Vita alla nascita. Il valore MAX per il 2010 è 83,2 (Giappone). 

AMI: Anni medi di istruzione (Anni che una persona con più di 25 anni ha dedicato all'istruzione). Il 

valore MAX per il 2010 è 13,2 (Stati Uniti). 

API: Anni previsti di istruzione (Anni previsti di istruzione per un bambino di 5 anni in tutta la sua 

vita). Il valore MAX per il 2010 è 20,6 (Australia). Il valore MAX combinato per il calcolo dell'Indice 

di Istruzione (II) per il 2010 è 0,951 (Nuova Zelanda). 

RNLpc: RNL procapite a PPA in USD. Il valore MAX per il 2010 è 108.211 (Emirati Arabi Uniti). Il 

valore MIN per il 2010 è 163 (Zimbabwe). 

 

Infine i tre indici così ottenuti vengono utilizzati per calcolare l’indice HDI che risulta 

dalla media geometrica dei tre indici: 

     √         
 

 

 

Dal 2010 inoltre la scala dell’indice è in millesimi, decrescente da 1 a 0, e si suddivide 

in quartili, dividendo quindi i risultati e i relativi paesi in quattro gruppi, di sviluppo umano 

molto alto, di sviluppo umano alto, di medio sviluppo e di basso sviluppo. La scelta di 

calcolare il livello d’istruzione attraverso la media effettiva e gli anni previsti è dovuta alla 

necessità di avere un indice che meglio comprenda anche i mutamenti rispetto al passato e che 

superi il livello di alfabetizzazione, che forniva dati piuttosto vaghi. L’RNL è stato preferito al 

PIL poiché risulta una misura più accurata del reddito effettivo, dato che considera il reddito 

dei residenti e calcola anche le rimesse degli emigrati (paesi del Sud del mondo); è quindi una 

misura più puntuale del benessere dei cittadini. Aspetti come le disuguaglianze di genere, 

miseria, partecipazione politica e diritti non rientrano nel calcolo dell’ HDI e questa è stata 

una delle critiche mosse a questo indice “incapace” di considerare questi aspetti fondamentali 

per il benessere e sviluppo umano
191

. Queste critiche negli anni hanno permesso di sviluppare 
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tutta una serie di indici da accostare all’HDI in grado ad esempio di comprendere la 

distribuzione effettiva dei redditi e le ineguaglianze di genere
192

.  

 

 

Figura 9: classifica paesi per HDI, dati del 2011   (Fonte Wikipedia) 

   molto alto   alto   medio   basso   dati inesistenti 

 

Un altro aspetto che ha dato vita a molte critiche è la mancata considerazione delle 

tematiche ambientali. Come sottolineato da Neumayer stranamente sono poche le voci che 

hanno sottolineato questa mancanza; la sostenibilità ambientale non è presa in esame 

dall’HDI eppure è un aspetto fondamentale del benessere umano
193

. Tra gli intenti di Daly e 

Cobb nella creazione del GPI vi è stato anche quello di creare una misura che, a differenza del 

HDI, contemplasse anche il fondamentale ruolo che i danni ambientali e la distruzione di 

risorse naturali hanno sia sul PIL che sul benessere.
194

 Lo sviluppo umano espresso dallo 

Human Development Index non è legato al concetto di sfruttamento ambientale infatti un 

paese con un alto HDI può sfruttare notevolmente le sue risorse naturali, come il Canada, 

oppure no, come la Svizzera, senza che questo abbia ripercussioni sulla stima positiva 

dell’HDI.
195

 Molte critiche all’HDI sono rivolte alla metodologia con cui è calcolato e al 

cercare di calcolare insieme variabili per loro natura difficilmente assimilabili. Aggiungere 

quindi anche l’elemento ambientale non farebbe altro che aggravare questa situazione, e 

oltretutto modificare le stime aggiungendo un ulteriore parametro renderebbe le statistiche 
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precedenti non confrontabili con quelle attuali e contrasterebbe quindi con uno degli scopi 

dichiarati dell’HDI ovvero il confronto temporale.
196

 Neumayer in accordo con questo 

principio sostiene che non è necessario includere l’aspetto ambientale direttamente ma 

propone la creazione di un “HDIverde” da affiancare all’ HDI tradizionale. La sua proposta 

prevede di calcolare se il livello di sviluppo umano raggiunto da un paese è avvenuto a 

discapito del suo stock di capitale naturale ovvero se l’HDI raggiunto è sostenibile o meno. 

Tuttavia l’HDI verde analizza unicamente la sostenibilità relativa alla componente reddito 

dell’HDI.
197

 Inoltre un’ulteriore debolezza di questo approccio è che il concetto di 

sostenibilità come inteso dall’HDI verde è quello di sostenibilità “debole”, ovvero assume 

implicitamente la sostituibilità tra capitale naturale con altre forme di capitale.
198

 In questo 

senso il concetto di sostenibilità ambientale forte e il pericolo di estinzione di risorse e 

ambienti naturali in senso stretto non viene contemplato. Il tentativo di Neumayer mira a 

risolvere una delle carenze dell’HDI ovvero l’assenza della dimensione ambientale che invece 

è un aspetto fondamentale. Secondo alcune ricerche il danno ambientale rischia di far 

aumentare il numero di persone che vivono in uno stato di estrema povertà fino a 3 miliardi 

entro il 2050 se non verranno prese contromisure.
199

  

Secondo le statistiche dell’HDI si può guardare al futuro con un cauto ottimismo: dai 

risultati dell’ultimo rapporto (2013) si è visto come i paesi del Sud del mondo stiano 

“rimontando” le classifiche e si è potuto notare una sorta di trend positivo. Tuttavia le sfide 

sono ancora tutte sul tavolo. Tra le critiche rivolte a questo indice vi è la mancanza di 

statistiche relative all’equa distribuzione delle risorse tra la popolazione, ai diritti umani e 

all’uguaglianza di genere. Per ovviare parzialmente a questi aspetti sono in via di sviluppo 

altri due indici: l’IHDI, Inequality adjusted human development index e il GII, gender 

Inequality Index. Secondo i dati dell’Inequality HDI, che prende in considerazione le 

diseguaglianze relative ai redditi, all’istruzione e alla salute, la situazione è meno rosea. 

L’IDHI “corregge” i risultati dello Human Development Index e si può notare come le 

disuguaglianze incidano notevolmente sul livello di sviluppo dei rispettivi paesi. Addirittura 

gli Stati Uniti dal 3 posto scendono di ben 13 posizioni.
200
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Country 
IHDI rank change 
2012 

HDI 
2012 

HDI 2012 
rank 

IHDI 
2012 

South Korea -18 0.91 12 0.76 

Venezuela -17 0.75 71 0.55 

Namibia -16 0.61 128 0.34 

Panama -15 0.78 59 0.59 

Dominican 
Republic 

-15 0.7 96 0.51 

United States -13 0.94 3 0.82 

Nigeria -13 0.47 153 0.28 

Brazil -12 0.73 85 0.53 

Bolivia -12 0.68 108 0.44 

Angola -12 0.51 148 0.29 

 

Figura 10: dati relativi al rapporto tra HDI e IDHI ( fonte: the Guardian) 

 

Paesi che al contrario migliorano la loro situazione una volta che l’ IHDI viene 

utilizzato sono le ex repubbliche sovietiche: la Moldavia passa dalla 113esima posizione 

(HDI) alla 18esima (IHDI) e l’Ucraina dalla 78esima alla 13esima posizione ad esempio. 
201

  

Il GII cerca di comprendere le differenze relative alle disparità di genere per quanto 

riguarda reddito, istruzione e salute. I dati non sono meno sconfortanti: a guidare la classifica 

“virtuosa” anche in questo caso troviamo Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Danimarca e 

Norvegia che tra l’altro si contendono i punteggi più alti anche per l’HDI. I paesi invece a 

fondo classifica in cui nascere donna è un “serio handicap” sono lo Yemen seguito 

dall’Afghanistan il Niger, l’Arabia Saudita e la Repubblica democratica del Congo. Questi 

indici “nuovi” gettano un’ importante luce su aspetti fondamentali che devono essere inclusi 

nei conteggi se vogliamo davvero avere una visone reale del nostro sviluppo. 

  

                                                 
201
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4.3. HPI (Happy Planet Index) e SPI (Social Progress Indicator) 

 

Happy Planet Index 

Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati gli ultimi studi e le ultime modifiche 

apportate a due indici, il GPI e l’HDI, che hanno dato un grande contributo allo sviluppo delle 

misure alternative. Interessante è notare come il PIL sia comunque presente nelle loro 

misurazioni: l’aspetto economico classico dello sviluppo non viene rifiutato totalmente ma si 

cerca di integrarlo. Al contrario gli indici proposti in questo paragrafo, l’HPI e lo SPI, si 

presentano come alternativi: vi è un rifiuto del PIL e di un possibile sviluppo ad esso legato. 

L’Happy Planet Index (HPI) è un indice che è stato creato con lo scopo di indicare una via per 

il benessere sostenibile
202

. Il benessere sostenibile si può ottenere se le nazioni sostengono i 

loro abitanti nel cercare di vivere una vita piena e felice assicurandosi al contempo che anche 

le future generazioni possano fare lo stresso. Le dimensioni adottate per la misurazione di 

questo indice sono: 

 

 HLE, happy life expectancy (un indice di felicità soggettiva)  

 l’aspettativa di vita  

 impronta ecologica  

Questi tre fattori vengono così calcolati per creare l’ HPI: 

 

                     
                                       

                    
 

 

In questo senso l’HPI è una misura che mira a definire il livello di “efficienza” che un 

paese ha raggiunto poiché calcola il numero di Happy Life Years (HLE, ovvero aspettativa di 

vita per benessere percepito) raggiunti per unità di risorse consumate.
203

 I dati relativi 

all’aspettativa di vita sono quelli forniti da organizzazioni internazionali come l’OCSE. Gli 

ideatori dell’HPI hanno scelto questi valori, benessere percepito e aspettativa di vita, come 

valori di base anche perché dai risultati emersi dal progetto dell’OECD “Better Life Index” 

queste due dimensioni sono state valutate dagli utenti come le più importanti in otto delle 
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undici regioni analizzate. Queste due dimensioni si combinano insieme grazie al progetto 

portato avanti da Ruth Veenhoven attraverso l’Happy Life Years (expectancy).
204

 

Tuttavia l’uso ripetuto del termine “felicità” non deve trarre in inganno. Per la struttura 

di questo indice paesi che totalizzano alti punteggi sono ad esempio il Costa Rica, con un 

livello medio di impatto ambientale e un alto livello di benessere, ma anche paesi come il 

Vietnam che ottiene un livello mediocre di benessere ma un bassissimo impatto ambientale.
205

 

Come visivamente si può notare dall’immagine sottostante (Figura 11) tra i paesi con i 

punteggi migliori troviamo i paesi Sud asiatici come il Vietnam, nonché la Jamaica, il 

Guatemala e Santo Domingo. Il Rapporto dell’Happy Planet Index del 2012 ha evidenziato 

come tutt’ora non si viva in modo sostenibile poiché nessun paese raggiunge il livello 

massimo e solo nove vi si avvicinano. Tra queste nove nazioni troviamo paesi dell’America 

Latina e dei Caraibi. Al contrario la Norvegia, paese tra i primi in classifica secondo le stime 

dell’OCSE e del HDI, si trova qui al 29esimo posto appena dopo la Nuova Zelanda al 

28esimo. Gli Stati Uniti si trovano in 105esima posizione su un totale di 151 paesi analizzati. 

Questi risultati sono dovuti al peso che l’impronta ecologica assume nel conteggio; infatti le 

regioni maggiormente penalizzate sono anche quelle più industrializzate. Andando per 

curiosità a vedere come si classificano i paesi BRICS, che guidano le classifiche della crescita 

del PIL e stanno scalando anche quelle relative all’HDI e al GPI, notiamo il Brasile in 

22esima posizione e l’India in 32esima mentre la Cina scende fino alla 60esima posizione; la 

Russia batte gli Stati Uniti scendendo fino al 121esimo posto mentre il Sud Africa si trova in 

fondo alla classifica alla 142esima posizione.  

Rispetto agli ottimisti risultati presentati dal rapporto dell’HDI, lo scenario presentato 

dall’Happy Planet Index è meno positivo. Un dettaglio non trascurabile è che anche questo 

indice non contempla tra le dimensioni analizzate diritti umani, libertà politiche e diritti sul 

lavoro che se venissero contemplati darebbero certamente, come accade per l’IHDI, risultati 

notevolmente diversi. Il principio che anima questo indice, come affermato precedentemente, 

è la sostenibilità ecologica che per questo motivo ha un peso così preponderante. Tuttavia una 

misura che si presenta come indice di benessere e felicità non può ignorare anche una serie di 

altri aspetti fondamentali per lo sviluppo umano. 
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Figura 11: Happy Planet Index 2012, in verde i paesi con i punteggi più alti e in marrone quelli più bassi. (fonte: 

Happy   Planet Index website) 

 

 

Molti paesi che hanno una bassa impronta ecologica ottengono un risultato positivo non 

tanto per un approccio realmente sostenibile allo sviluppo ma per la mancanza di un settore 

produttivo funzionante: non consumano risorse naturali ma la popolazione vive nella miseria. 

Un ulteriore critica che viene rivolta a questo indice è relativa a come viene calcolato ed 

espresso il concetto di felicità. Il principio adottato è quello per cui il miglior giudice nella 

valutazione della propria felicità è l’uomo stesso. Per questo i risultati ottenuti si basano sulle 

stime raccolte dai sondaggi internazionali condotti da Gallup che chiedono alle persone di 

valutare il loro benessere su una scala di valori compresa tra 1 e 10. Come affermato nel 

capitolo 2 “Tra Reddito e Felicità” l’analisi soggettiva della felicità presenta a livello 

metodologico una serie di incertezze che ne invalidano il valore comparativo.  

I paesi industrializzati sono notevolmente penalizzati nell’HPI dall’aspetto ambientale 

ovvero dal calcolo dell’impronta ecologica. L’impronta ecologica è stata piuttosto criticata 

come approccio metodologico e quindi per estensione il suo utilizzo nell’HPI la rende poco 

affidabile. Uno degli aspetti contraddittori è come viene considerato l’uso dell’energia. 

L’impronta ecologica dei combustibili fossili è data dall’area di foresta richiesta per assorbire 

le emissioni di CO2 prodotte, escludendo però la parte assorbita dall’oceano. In base a questi 

calcoli l’impronta ecologica è passata dai 2.5 miliardi di ettari del 1961 ai 6.7 miliardi del 
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1999.
206

 Tuttavia se si esclude il fattore relativo al CO2 l’impronta ecologica è inferiore e 

molto meno allarmante secondo la critica.  

Il Global Footprint Network che ha creato l’indice di impronta ecologica si sta 

occupando anche di calcolare la “Biocapacità” ovvero la capacità di un ecosistema di produrre 

materiale biologico (ciò che è domandato dall’economia umana) e assorbire i materiali di 

scarto generati dall’uomo usando la tecnologia attuale
207

. Combinando la biocapacità e la 

popolazione globale vien calcolato il limite massimo che può essere sostenuto dal pianeta; in 

un certo modo si continua l’opera cominciata dal Club di Roma con la stesura del rapporto sui 

“Limiti della Crescita”. Gli stessi ideatori sono consci dei limiti dello strumento da loro creato 

che deve essere migliorato sia a livello metodologico sia a livello contenutistico. 

Indubbiamente però questa misura ha una portata di analisi su scala mondiale e inoltre, anche 

se secondo parte della critica in modo troppo allarmistico, ha messo in luce come lo stile di 

vita delle popolazioni nelle nazioni industrializzate contribuisca notevolmente al degrado 

ambientale. Osservando i grafici seguenti vediamo il rapporto tra crescita economica 

(registrata attraverso il danno relativo all’impronta ecologica) e biocapacità ovvero il livello 

di sostenibilità per tre paesi molto diversi. La biocapacità di un paese varia ogni anno a 

seconda della gestione ambientale, delle pratiche adottate in agricoltura (utilizzo di 

fertilizzanti e tecniche di irrigazione), del degrado degli ecosistemi, del clima 

(desertificazione) e dell’aumento della popolazione. L’impronta ecologica a sua volta dipende 

dalla portata dei consumi e dall’efficienza delle tecniche produttive (minor impatto 

ambientale, riciclo).
208

 

 

 

                                                 
206

 The Economist, “Treading lightly”, The Economist, data di aggiornamento 19 sttembre 2002, data di 

consultazione 28 maggio 2013 
207

 Global Footprint Network, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/, 

data di consultazione 28 maggio 2013 
208

 Global Footprint Network, Dati, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends, data di 

consultazione 29 maggio 2013 



89 

 

Figura 12: Rapporto tra Biocapacità e Impronta Ecologica per gli Stati Uniti dagli anni 1960 al 2008  

(fonte: Global Footprint Network) 

 

 

 

Figura 13: Rapporto tra Biocapacità e Impronta Ecologica per il Vietnam dagli anni 1960 al 2008 (fonte: Global 

Footprint Network) 

 

 

Osservando le due immagini (Figura 12 e Figura 13) vediamo graficamente 

rappresentata l’impronta ecologica di un paese come gli Stati Uniti, paese industrializzato e in 

fondo alla classifica dell’ HPI, e il Vietnam che invece si trova nella parte alta della classifica 

del HPI. Quello che emerge è come lo sviluppo statunitense sia sempre stato al di sopra dei 

reali limiti ecologici del paese; in questo senso risultano essere un paese la cui crescita non è 

sostenibile. Il Vietnam al contrario fino agli anni 2000 ha vissuto al di sotto della sua 

biocapacità, tuttavia notiamo come nell’ultimo decennio anche questo paese abbia conosciuto 

uno sviluppo tutt’altro che sostenibile da un punto di vista ambientale. Andando a vedere i 

risultati relativi alla Cina (Figura 14); il suo sviluppo “insostenibile” dagli anni ’70 è cresciuto 
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in modo repentino portando il paese a contendere agli Stati Uniti il primato nella classifica del 

PIL ma ad un altissimo prezzo per l’ambiente naturale e la salute dei cittadini. Dati più recenti 

sono in via di elaborazione. 

 

 

Figura 14: Rapporto tra Biocapacità e Impronta Ecologica per la Cina dagli anni 1960 al 2008 (fonte: Global 

Footprint Network) 

 

 

I risultati espressi da questo studio non sono molto confortanti: il nostro mondo sta 

continuando ad avanzare sulla via dell’insostenibilità con tutti i problemi ad essa collegati, e 

un futuro felice rischia di essere messo a rischio. Indubbiamente questo rapporto si concentra 

principalmente sull’aspetto ambientale e lancia un campanello d’allarme. Tuttavia non 

considerando altri aspetti quali il reddito ci da una visione parziale: infatti tra i 40 paesi che 

guidano la classifica dell’HPI solo 4 hanno un PIL pro capite superiore ai 15.000$. Questo 

dato monetario è di una certa rilevanza se vogliano considerare realmente il benessere dei 

cittadini, se vogliamo “rifiutarlo” perdiamo un aspetto importante (HPI). Allo stesso modo 

ignorare il fattore ambientale (HDI) ci impedisce di comprendere un aspetto altrettanto 

fondamentale per lo sviluppo. 

Andando oltre le critiche a questo indice, esso si inserisce pienamente nel percorso 

portato avanti da moltissime realtà nazionali e da organizzazioni internazionali: creare una 

nuova concezione dello sviluppo e dei nuovi indici che possano indicare la via da percorre in 

questo senso. Riprendendo l’augurio della commissione Stiglitz Sen e Fitoussi, solo mettendo 

insieme i diversi aspetti possiamo ottenere un indice in grado di definire in modo completo il 

benessere umano.  
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Social Progress Index 

Nella categoria degli indici che si propongono come completamente alternativi al PIL 

troviamo anche il Social Progress Indicator. Scopo di questo indice è misurare “ciò che conta 

davvero nella vita delle persone”, ovvero cerca di porre l’accento su aspetti molto concreti 

nella vita delle persone. Le domande a cui cerca di dare risposta riguardano aspetti di vita 

quotidiana: “ho un tetto sopra la testa?”, “ho abbastanza da mangiare?”.
209

 Le dimensioni su 

cui si basa questo indice sono tre a loro volta suddivise in quattro componenti ciascuna. Ogni 

componente è poi ulteriormente suddivisa in sei indicatori per un totale di 52 dimensioni 

prese in considerazione:
210

 

 

 Bisogni umani di base (cure mediche, accesso all’acqua e al cibo, alloggio) 

 Basi del benessere (sostenibilità ecologica, salute e benessere, accesso all’istruzione di 

base, all’informazione e alle comunicazioni) 

 Opportunità (comprende equità e inclusione, diritti umani, accesso all’alta formazione, 

libertà di scelta) 

 

I diversi aspetti sono calcolati in base alle statistiche delle maggiori organizzazioni 

internazionali; le statistiche relative al consumo di cibo provengono dai dati raccolti dalla 

FAO, le stime relative alla salute dal WHO e così via. Ogni misurazione è poi pesata e 

rapportata ad un set di indicatori fino ad ottenere un indice per ognuna delle tre dimensioni 

principali che poi messe in relazione forniscono il punteggio medio per ogni paese. 
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Figura 15: risultati dello SPI rapportati al PIL pro capite (fonte: The Economist) 

 

Dai risultati del rapporto emerge come la Svezia sia il paese più socialmente avanzato, 

seguito da Inghilterra e Svizzera, Canada e Germania. Gli Stati Uniti si trovano al 6° posto 

con subito dietro Australia, Giappone e Francia. Cina e Russia si trovano, rispettivamente, al 

32esimo e al 33esimo posto. La classifica dello SPI si chiude con i paesi africani (Sud Africa 

39esima), India (43esima posizione) e Bangladesh; questi paesi ottengono punteggi 

relativamente buoni per quanto riguarda la dimensione del ”Opportunità” tuttavia per altri 

indicatori chiave come i bisogni primari totalizzano punteggi bassissimi
211

. I paesi ottengono 

quindi risultati diversi e squilibrati in base ai tre indici, classificandosi positivamente per un 

aspetto e negativamente per un altro. I paesi ricchi mantengono la parte alta della classifica 

presentando però punteggi bassi in alcuni ambiti: gli Stati Uniti si classificano 11esimi per 

quanto riguarda il benessere e la salute e scendono addirittura in 48esima posizione per 

quanto riguarda la sostenibilità ecologica; tuttavia mantengono il primo posto per quanto 

riguarda la dimensione dell’opportunità. Come affermato dal rapporto dell’HDR 2013 il trend 

positivo dei paesi in via di sviluppo è confermato anche dai risultati dello SPI: il Ruanda si 

trova in 46esima posizione generale ma per quanto riguarda il tasso di iscrizione alla scuola 

primaria (sottocategoria delle basi del benessere) si classifica al 9 posto. In modo simile in 

Mozambico, 47esima posizione, si classifica 14esimo in riferimento alla dimensione 

dell’equità e inclusione (dimensione dell’Opportunità)
212

. Il Costa Rica, in cima alla classifica 

dell’HPI, mantiene una posizione di tutto rispetto anche nello SPI come miglior paese 
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dell’America Latina seguito da Cile, Argentina e solo in quarta posizione troviamo il Brasile 

(che guida la classifica del PIL dei paesi sud americani). Si è affermato precedentemente 

come il Social Progress Index non comprenda il PIL nel suo calcolo. Tuttavia utilizza questo 

indice per effettuare dei confronti: ad esempio l’eccesso alle informazioni e ai mezzi di 

comunicazione (accesso alla rete internet) ha mostrato una chiara correlazione con il PIL pro 

capite; Inghilterra e Svezia ottengono punteggi altissimi in questo ambito insieme ai paesi che 

hanno un livello medio-alto di PIL. La sostenibilità ecologica mostra al contrario un rapporto 

proporzionalmente negativo con il PIL. I paesi con un PIL molto alto ottengono bassi risultati 

in termini di sostenibilità
213

: 

 

Paese: Classifica per Sostenibilità Ecologica: Classifica generale: 

UK 32 2 

Francia 36 9 

Giappone 40 8 

Australia 46 7 

Russia 45 33 

Canada 47 4 

USA 48 6 

 

Figura 16: Diffenreza tra classifica per sostenibilità ecologica e classifica generale dell’SPI 

 

Dagli studi sullo SPI non emerge un legame particolarmente stretto tra la dimensione 

dell’Opportunità e il Reddito medio percepito a parte per quanto riguarda l’accesso all’alta 

formazione che vede in cima alla classifica gli Usa seguiti poi a breve distanza da paesi come 

Russia (sesta) e Inghilterra (12esima) e a verso il fondo classifica la Cina (34esimo posto) e 

l’India (39esimo). 

Il progetto Social Progress Imperative ha lanciato questo indice nel 2013; è l’ ultimo 

arrivato nella famiglia degli indicatori alternativi e per la sua composizione è interessante 

notare come in esso si siano cercate di mettere insieme la maggior parte delle dimensioni 

possibili. Inoltre accanto a questo indice si sta cercando di creare un network di 

organizzazioni (Social Progress Network) che collaborino tra di loro per migliorare l’indice e 

per cercare soluzioni ai pressanti problemi mondiali. Lo scopo ultimo dello SPI è quello di 

essere uno strumento in grado di “modellare” programmi di sviluppo e per questo motivo 

mira a creare una rete di organizzazioni governative e non, think tank e centri di ricerca 
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accademici. L’obbiettivo è arrivare alla creazioni di politiche concrete che possano essere 

applicate sul territorio per favorire il progresso umano, creare quindi a livello locale dei centri 

di sviluppo che possano essere origine di un cambiamento concreto.
214

 Il Paraguay ha aderito 

a questa iniziativa firmando un accordo con il progetto Social Progress Imperative per inserire 

lo SPI nel progetto di sviluppo nazionale per il paese.
215

 

Questo indice a mio parere presenta un framework estremamente preciso poiché i 52 

indicatori che utilizza vanno a coprire una gamma estremamente ampia di aspetti relativi al 

benessere e al progresso, sono trasversali ed applicabili anche a realtà diverse. Interessante a 

mio parere l’inserimento tra le dimensioni di risvolti estremamente moderni come l’accesso 

ad internet, l’uso di telefono cellulari, il numero di abbonamenti alla banda larga e la libertà di 

stampa. L’accesso all’informazione e alle telecomunicazioni è ormai un requisito per il 

progresso umano. Un ulteriore aspetto che denota la modernità di questo indice è l’inclusione 

di aspetti relativi alle “malattie del benessere” come per esempio l’obesità che è inserita come 

dimensione.
216

 Il principio che lo SPI ribadisce è che a fronte di una crescita economica 

definita dal PIL, simile come nel caso del Sud Africa e del Costa Rica, il livello di benessere 

può essere molto variabile e legato ad aspetti diversi dal solo fattore economico: la crescita 

economica non è sufficiente per guidare lo sviluppo di un paese. Per esempio il Costa Rica ha 

avuto risultati nettamente migliori in termini di progresso sociale rispetto al Sud Arica e in 

modo simile il Ghana ha un PIL inferiore a quello della Nigeria ma risultati superiori per 

quanto riguarda lo SPI.
217

 Anche la primavera Araba nel 2011 ha dimostrato come l’aumento 

del PIL avvenuto in questi paesi non abbia comportato un miglioramento del benessere e della 

soddisfazione dei cittadini.
218

 

Gli ideatori dello SPI hanno affermato che uno degli “errori” commessi dai precedenti 

tentativi di proporre un indice alternativo al PIL è stato quello di voler integrare felicità e 

benessere con l’agenda economica. Il fallimento degli indici precedenti è causato dal tentativo 

di unire misurazioni relative agli aspetti economici e agli aspetti sociali. In questo senso lo 

SPI, considerando unicamente gli aspetti sociali ed ambientali, non deve adattarli o leggerli 
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attraverso una misura economica “snaturandoli” e quindi conferisce ai risultati dello una 

maggiore solidità e un maggior rigore.
219

 Lo SPI vorrebbe inoltre spingere i governi verso una 

“competizione positiva” che miri all’adozione di pratiche per lo sviluppo: dai loro studi è 

emerso che se da un lato la teoria classica ha sempre affermato che la crescita economica è la 

via per il benessere, i risultati dello SPI dimostrano che funziona anche al contrario ovvero il 

benessere crea progresso economico. Se un paese è pacifico e stabile è un posto migliore 

anche per il business.
220
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5. Conclusioni 

Il PIL è il simbolo della crescita economica e dello sviluppo. Fin dalla sua invenzione è 

stato lo strumento per eccellenza in mano ai governi per comprendere e gestire l’andamento 

delle loro economie. È indubbio che una maggiore ricchezza economica garantisca una 

migliore capacità di soddisfare bisogni ed esigenze ed è per questo motivo che il PIL ha 

iniziato a essere associato con il concetto di benessere. L’aumento del PIL è stato presentato 

come un obbiettivo necessario per il benessere della popolazione. Nella mia tesi ho cercato, 

nella prima parte, di presentare le principali caratteristiche delle critiche che sono state rivolte 

al PIL per poi affrontare in modo più preciso il problema del rapporto tra reddito e benessere 

e il dibattito relativo alle misure alternative al PIL. 

Dagli studi relativi all’Economia del Benessere sono emersi risultati che contraddicono 

il principio per cui a un aumento del PIL corrisponde anche un aumento del benessere e della 

felicità della popolazione. Questo avviene a causa di molteplici fattori: da un lato il PIL, per la 

sua stessa struttura, non fornisce una descrizione precisa di come il prodotto nazionale venga 

poi realmente distribuito, mentre dall’altro, passata una certa soglia, rappresentata dal 

soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo, l’aumento del PIL non viene più percepito 

come necessariamente positivo dalla popolazione che anzi, si ritrova, paradossalmente, più 

infelice. Gli studi di Easterlin, di Scitovsky, di Hirschman e di molti altri presentano, seppur 

in modi diversi, una drammatica situazione di infelicità e insoddisfazione per l’ individuo. 

Secondo Bartolini la crescita stessa, generando esternalità negative, ci costringe a non vivere 

bene, senza poter godere del benessere raggiunto ma lavorando continuamente per cercare di 

mantenerlo. In modo analogo, Pugno sottolinea come la crescita economica impedisca alle 

persone di concentrarsi sull’ottenimento di beni che sono in grado di migliorare realmente la 

vita delle persone, ovvero i beni relazionali. Il consumismo implica una falsa idea di 

benessere per cui, trovandoci continuamente delusi, non facciamo altro che spostare le nostre 

preferenze verso un diverso set di beni alimentando il PIL ma non certo il nostro benessere. 

La critica al PIL è un movimento estremamente eterogeneo. Ha al suo interno anime 

molto diverse: critici che rifiutano nettamente l’ideologia della crescita associata al PIL, 

coloro che non rifiutano questo indice in toto ma cercano di fornire, in modo complementare, 

delle misure più precise del benessere dei cittadini e infine coloro che cercano di integrare 

l’aspetto economico con altri elementi ritenuti fondamentali per comprendere pienamente lo 

sviluppo economico e umano. In questo senso si sono affermati negli ultimi vent’anni degli 

studi, sia a livello nazionale che internazionale, che miravano a proporre nuovi indici in grado 



97 

di definire correttamente lo sviluppo economico includendovi quegli aspetti che il PIL non 

contempla. Il PIL ha rappresentato lo sviluppo economico e il benessere ma, nel corso degli 

anni, le sue mancanze si sono sempre più evidenziate. Se la Cina presenta una crescita 

straordinaria in termini di reddito, cosa possiamo dire del suo sviluppo in termini di qualità 

della vita dei suoi cittadini? 

Il primo aspetto che è necessario sottolineare è che la critica al PIL, evidenziandone le 

lacune, ha permesso un cambio di prospettiva che ha spostato l’attenzione dei governi e dei 

cittadini non più unicamente sulla quantità dello sviluppo ma sulla sua qualità. È stato fatto un 

primo passo per scalzare la logica univoca dello sviluppo economico legato al PIL. Equità, 

ridistribuzione, diritti, sostenibilità ambientale, sono termini che si sono inseriti pian piano 

nella discussione a tutti i livelli raggiungendo un’importanza sempre maggiore. Valutare il 

PIL di una nazione in termini di sostenibilità ambientale ridimensiona, a volte notevolmente, 

la sua performance economica e allo stesso modo un aumento del PIL che non si traduce in un 

equa redistribuzione del reddito tra la popolazione non comporta un miglioramento reale del 

benessere del paese. 

Una volta compreso che lo sviluppo economico deve corrispondere a un reale 

miglioramento negli standard di vita delle persone, si è reso necessario studiare quali 

potessero essere gli indicatori in grado di identificare questi aspetti. Il dibattito sulle misure 

alternative al PIL ha fornito notevoli risultati in questo senso: il GPI, Genuine Progress 

Indicator, l’HDI, Human Development Index, il BES, Benessere Equo e Sostenibile, lo SPI, 

Social Progress Indicator, l’HPI, Happy Planet Index, sono solo alcuni degli esempi più noti 

che sono stati utilizzati a livello nazionale e internazionale. Il nuovo sviluppo che si vuole 

proporre attraverso questi indici deve essere “umano”, ovvero deve permettere all’individuo 

di crescere, porsi degli obbiettivi e conquistarsi una vita felice. Quello che si ricerca è uno 

sviluppo “genuino” che contempli nelle sue misure i costi e i danni che la crescita economica 

porta con sé. Per questo motivo i diversi indici si concentrano su determinati aspetti che, 

secondo i loro ideatori, sono particolarmente importanti per definire il benessere delle persone. 

Tuttavia cercare di creare un unico indice che riesca a contemplare aspetti così variabili 

ed eterogenei non è affatto semplice: per questo motivo moltissime istituzioni stanno dando 

vita a progetti per mettere in comune le loro conoscenze cercando di perfezionare e sviluppare 

ulteriormente i loro studi. Una delle risoluzioni a cui si è giunti è l’impossibilità di analizzare 

il benessere attraverso un unico parametro, quello economico. L’idea per cui il benessere 

dell’individuo è dato dalla somma di molteplici aspetti è stata pienamente accettata. Per 

questo motivo gli indici proposti che stanno avendo un maggior successo sono quelli che 
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optano per un approccio multidimensionale al benessere sia includendo anche il PIL in alcuni 

sia escludendolo completamente in altri. L’aspetto che viene privilegiato è un’analisi il più 

ampia possibile dei fattori che mettono l’individuo in grado di vivere una vita piena e 

soddisfacente, in termini di standard di vita, longevità, salute, istruzione, diritti, con 

particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale dello sviluppo economico. 

L’aspetto più interessante che è emerso dagli studi relativi alle alternative al PIL è però 

un altro. L’obbiettivo dei promotori delle misure alternative è quello di creare un indice, con o 

senza PIL, che permetta di analizzare l’andamento della crescita economica e del benessere, 

ovvero inquadrare realisticamente gli effetti che il PIL ha sulla vita delle persone. Il benessere, 

inteso come soddisfazione e realizzazione dell’individuo, secondo le teorie correnti ha la sua 

origine nell’aumento del reddito. Tuttavia diversi studi stanno cominciano a proporre un 

ottica diversa che mi sento di condividere: se il rapporto fosse anche inverso? Se il benessere 

fosse “motore” del PIL e non una sua conseguenza? 

Come si è visto nei precedenti capitoli, il concetto di “benessere” che i vari indici 

cercano di “misurare” è un concetto estremamente ampio. Pur avendo una componente 

economica, rappresentata da un livello minimo di sussistenza, si lega in modo molto più 

stretto a concetti come “opportunità” e “capacitazione”. Tra le dimensioni fondamentali 

evidenziate da indici diversi troviamo l’istruzione, che rappresenta un fattore fondamentale 

per il benessere personale dell’individuo, soprattutto in termini di capacità future e possibilità 

di crescita. Uno Stato che punta a promuovere un maggior livello di istruzione tra la sua 

popolazione agisce in modo positivo sul benessere dei cittadini ma allo stesso tempo sulle sue 

capacità produttive e sul suo sviluppo economico futuro, e questo è solo uno degli esempi più 

ovvi. Si parla infatti di capitale umano in cui si deve investire e che può dare un apporto 

determinante allo sviluppo. Cercare di attuare politiche che mirano a migliorare la vita della 

popolazione ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo stesso del PIL: in questo senso le 

nuove dimensioni da includere nel PIL sono gli autentici motori per la crescita economica di 

un paese. 

Nel rapporto del 2013 dell’Human Development Report è stato dato spazio ai paesi del 

Sud del Mondo che hanno portato a casa quest’anno risultati molto positivi. Analizzando le 

varie dimensioni si è visto un miglioramento nei diversi aspetti, tra cui salute e istruzione: 

grazie a questi le possibilità per uno sviluppo economico si fanno più concrete per questi 

paesi. In modo simile anche le stime dello SPI sottolineano come, più che dimensioni 

“alternative” al PIL, quelli di cui si parla sono fattori in grado di animare la crescita stessa. 
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Quello che è emerso e che continuerà ad emergere dagli studi relativi ai nuovi indici è che 

questa loro funzione non è “alternativa” o antagonista nei confronti del concetto di crescita 

economica espresso dal PIL, ma bensì pienamente integrata e portatrice di rinnovamento e 

sviluppo. Questa nuova idea di sviluppo che pone l’accento sugli aspetti sociali e ambientali è 

una scelta che governi e istituzioni devono contemplare per favorire la crescita, poiché le 

nuove sfide che ci si prospettano richiedono nuovi approcci e nuove soluzioni. L’ossessione 

per il PIL che negli anni è stata sviluppata ha spesso impedito ai governi di sviluppare 

politiche sociali e di assistenza al cittadino. Tuttavia esperienze in diversi paesi hanno 

dimostrato come un approccio più attento verso le esigenze dei cittadini si sia tradotto con un 

miglioramento anche dell’assetto economico del paese. 

Si può guardare quindi alle dimensioni del benessere come ad autentici fattori positivi e 

propulsivi per l’economia del paese. 
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