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Premessa e lancio del Tavolo di lavoro “aperto” promosso da
Farefuturo per andare “Oltre il PIL”
I limiti del PIL
Il prodotto interno lordo è l’indicatore sintetico che è stato da sempre utilizzato
come elemento essenziale sia per la definizione, la misurazione e la valutazione delle
politiche espresse da un paese che per indicarne il benessere. Se, però, oggi chiedessimo a
chiunque su quali basi misurerebbe la sua qualità della vita, difficilmente esprimerebbe
solo ed esclusivamente valutazioni di natura economica e di reddito ma, introdurrebbe vari
elementi legati, per esempio, alla possibilità di esprimersi, alla necessità di usufruire di un
ambiente naturale sano, alla possibilità di accesso a beni e servizi che reputa essenziali,
solo per citare alcuni esempi sintomatici. Il Prodotto interno lordo non esprime in alcun
modo queste sfere e mettendo in luce i limiti dell’indicatore si esprimeva così, in un
discorso tenuto all’Università del Kansas già nel 1968, l’allora candidato alla presidenza
degli Stati Unti d’America, Robert “Bob” Francis Kennedy:

“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero
perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones, né i successi del paese
sulla base del Prodotto Interno Lordo.
[…]
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della
gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori
familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto
né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra
conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto
ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.
Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.”
Erano gli stessi anni in cui alcuni studiosi (Boulding1, Mishan2 e Kapp3) cominciavano
a mettere in evidenza i costi derivanti dallo sviluppo economico dando il via all’interesse
per lo studio economico dell’ambiente. Sino ad allora, in effetti, la scienza economica non
si era più di tanto occupata del fenomeno poiché le risorse ambientali erano percepite
1
2
3

Boulding, 1966. “The economics of the coming Spaceship Earth”.
Mishan, E. J., 1968. “The cost of economic growth”.
Kapp, K. William, 1971. “Environmental and Social Costs: a challenge to economics”.
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come illimitate in rapporto al fabbisogno, o comunque come non scarse4. Contestualmente
la misurazione della qualità della vita o del benessere veniva ricondotta alla ricchezza
prodotta e conseguentemente disponibile.
Nonostante il proliferare di numerosi sforzi volti alla costruzione di indicatori capaci
di includere al loro interno la variabile “conservazione dell’ambiente” o “qualità della
vita/benessere”, il PIL, ideato da Simon Kuznetz, è rimasto a tutt’oggi lo strumento
dominante per quantificare la crescita, il progresso e lo sviluppo dei paesi. Tuttavia, negli
anni più recenti il divario esistente fra la misurazione offerta dal PIL e le reali condizioni di
progresso e sviluppo si è palesato in modo chiaro e netto. È proprio questo il passaggio
fondamentale su cui occorre concentrarsi: un aumento della produzione di beni è sì indice
di crescita, intesa in senso classico, ma non necessariamente di progresso e di sviluppo.
Fenomeni quali l’acuirsi delle diseguaglianze, il depauperamento delle risorse ambientali o
il peggioramento del benessere individuale non vengono registrati dall’indice del PIL e
mettono sempre di più in evidenza le contraddizioni riscontrabili di fatto tra la crescita
economica globale di un Paese e le reali condizioni di vita delle persone. Tra la crescita,
indubbiamente indicabile con l’incremento del PIL, e l’efficacia in termini di progresso e
sviluppo di un sistema socio-economico, sono palesi le differenze.
La discrepanza di informazione è maggiormente grave quando si rende evidente
come ad un PIL quantitativamente elevato non corrisponda più la creazione di opportunità
di ulteriore sviluppo per le generazioni successive a quella in attività. Il problema non è
più, come manifestato già 42 anni fa da Bob Kennedy, soltanto comprendere meglio i
risultati della crescita economica in termini di benessere reale delle famiglie, ma
soprattutto capire quanto e come lo sviluppo e il progresso raggiunti siano in grado di
produrre nuovo sviluppo e opportunità di benessere per le generazioni seguenti a quella
attuale.
Andare “Oltre il PIL”, pur essendo un tema da tempo conosciuto e sul quale,
successivamente, sia partiti progressisti che conservatori europei hanno cercato di
esprimersi, rimane ad oggi una sfida. Sfida in quanto è stata poco o per nulla affrontata la
questione di fondo: costruire politiche basate sul miglioramento della qualità della vita e
non sull’aumento del prodotto interno lordo. E d’altro canto così si esprime la
4

La motivazione risiede nel fondamento primario dell’economia stessa, la quale si occupa per
definizione dei beni e delle risorse scarse, cioè disponibili in modo limitato rispetto ai bisogni da
soddisfare.
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Commissione Europea in una recente comunicazione che fornisce la visione, in un momento
5

di grave crisi economica, dell’Europa al 2020 .
Il Centrodestra italiano ha affrontato la questione in occasione della “Conferenza
nazionale per lo sviluppo e l’impresa” organizzata da Alleanza Nazionale il 2 e 3 febbraio
2007 a Brescia, nel cui documento di indirizzo politico ci si richiama alle posizioni nascenti
in Gran Bretagna: «Appare illuminante la svolta dei Tories, autori della vera “rivoluzione
liberale e produttiva” degli anni Settanta, che con il nuovo leader David Cameron si sono
posti addirittura la questione se non occorra rileggere la crescita anche sotto il fattore del
benessere, non solo quindi come GDP ma anche e sempre più quale GWB, laddove essa va
intesa quale General Well Being». Il documento (approvato dall’Esecutivo di Alleanza
Nazionale il 27 gennaio 2007) indica come proprio lo stile di vita italiano, con la sua
riconosciuta qualità, debba portare a massimizzare il wellness facendone il caposaldo per
una politica industriale tipica del made in Italy, orizzonte di una più avanzata politica
economica e sociale dell'Europa. E citando Cameron fa proprie le affermazioni secondo cui:
«il benessere non si misura con il denaro o con l'andamento dei mercati. Non si può
imporre per legge o distribuito dal governo. Riguarda la bellezza dei nostri paesaggi, la
qualità della cultura, e soprattutto la qualità delle nostre relazioni umane. Migliorare il
nostro benessere generale, è, credo, la sfida politica centrale dei nostri tempi».
Oggi l’Europa sta affrontando un momento di ulteriore trasformazione. La crisi ha
cancellato anni di progresso economico e sociale ed ha esposto l’economia europea a
debolezze strutturali. C’è l’esigenza di una strategia che aiuti ad uscire più forti dalla crisi
e trasformi l’Europa in un’economia sostenibile, inclusiva ed intelligente che possa portare
alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In particolare sono tre le
priorità di cui tenere conto per lo sviluppo delle politiche europee:
o

Crescita

intelligente:

sviluppando

un’economia

basata

sulla

conoscenza

e

l’innovazione;
o

Crescita sostenibile: promuovendo un’economia più efficiente dal punto di vista
dell’utilizzo delle risorse, più verde e più competitiva;

o

Crescita inclusiva: supportando un’economia ad alto tasso occupazionale che porti
coesione territoriale.
Applicare lo spirito di questa comunicazione vuol dire cambiare un intero paradigma

di crescita sulla base del quale ci si è basati da sempre. È evidente che il percorso è ancora
5

Cfr: CE, COM (2010) 2020 EUROPE 2020.
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lungo e sono necessari alcuni passaggi essenziali preliminari di natura definitoria: cosa si
intende, infatti, per qualità della vita e soprattutto come possiamo misurarla? Solo la
misurabilità, infatti, può spingere a costruire, monitorare, confrontare e valutare delle
politiche.

Un nuovo paradigma scientifico: la Scienza della Sostenibilità
Tali riflessioni hanno indubbiamente stimolato la rimessa in discussione del modello
su cui si basa la valutazione di performance del sistema economico mondiale ed
evidenziato la necessità di considerare come elemento centrale la sostenibilità dello
sviluppo, intesa nella sua accezione più ampia (economica, sociale, ambientale ed
istituzionale). Molte discipline, innovative ma settoriali, basate sull’economia ambientale,
sullo studio dei cambiamenti climatici o sui flussi di materia ed energia nelle diverse
società industriali, hanno introdotto elementi di grande valore, ma anche di estrema
complessità, al fine di perseguire quello che viene individuato come un bene globale, cioè
il tanto declamato e fondamentalmente poco compreso “sviluppo sostenibile”.
Più di recente si è assistito ad un ulteriore passo in avanti del panorama scientifico
internazionale, concretizzatosi nella creazione di un nuovo paradigma scientifico: la
Scienza della Sostenibilità. L’arrivo della Scienza della Sostenibilità introduce difatti un
elemento di estrema semplificazione in uno scenario di forte complessità e incertezza. La
nuova scienza si avvia ad essere l’espressione più caratteristica del secolo appena iniziato
e probabilmente del nuovo millennio. La vera affascinante novità intellettuale capace di
dare allo studio e allo sviluppo umano, un fine preciso e condiviso. L’intangibilità del
concetto di sostenibilità dello sviluppo, che ha danneggiato non poco la sua reale
applicazione nelle pratiche quotidiane di tutti e di ciascuno, sta per essere sostituita da
metodi e strumenti utili allo scopo finale ma anche immediatamente utilizzabili per
l’attività industriale, sociale ed economica di ogni giorno.
La nuova Scienza della Sostenibilità sta nascendo grazie ad un processo guidato
dall’Università delle Nazioni Unite e dalle principali università e centri di ricerca del
mondo, che fin dal principio include, in tutti i meccanismi di messa a punto di metodologie
e campi di studio, non solo il mondo accademico ma anche l’industria, le istituzioni
internazionali e nazionali, le diverse e più dinamiche espressioni dell’economia e della
società civile. Una nuova scienza nel Ventunesimo secolo non può nascere infatti in
roccaforti del sapere come è accaduto per la nascita delle scienze classiche a partire dal
Medio Evo. Deve nascere, e sta nascendo, dalle esigenze e dagli stimoli quotidiani di una
vita sociale sempre più incline allo scambio di informazioni tra persona e persona, tra
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comunità e comunità, tra disciplina e disciplina. Il mondo dell’economia e dell’industria è
parte integrante e trainante di questo nuovo processo di nascita di nuove idee, trasformate
in nuovi prodotti da immettere sul mercato e quindi in sviluppo economico.

Il dinamismo italiano: la conferenza mondiale ICSS 2010 sulla Scienza della
Sostenibilità e il Tavolo di lavoro “Oltre il PIL” sugli indicatori di sostenibilità
promosso da Farefuturo per il 2010-2011
All’interno di questo contesto in continua e fervente evoluzione a livello

internazionale, il Centro di Ricerca Interuniversitario Per lo Sviluppo sostenibile (CIRPS)
della Sapienza Università di Roma, quale principale realtà in Italia attiva nella ricerca sulla
sostenibilità dello sviluppo, si è fatta carico di dare avvio ad una profonda riflessione su
questi temi e, con il fine ultimo di coinvolgere sia la politica, sia il mondo imprenditoriale,
che la comunità civile, è divenuto promotore della Scienza della Sostenibilità nel nostro
Paese.
Il 2010 risulta essere un anno fondamentale, denso di opportunità e di avvenimenti
per il processo di costituzione di questa nuova scienza e ciò è ancor più vero per la realtà
nazionale. La Scienza della Sostenibilità prenderà difatti forma, in maniera più definita,
proprio a Roma, nel corso della “International Conference on Sustainability Science
ICSS2010” (www.icss2010.net) il prossimo 23-25 giugno presso la Sapienza Università di
Roma. La Conferenza è organizzata dal CIRPS – Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo
Sviluppo sostenibile assieme all’Università delle Nazioni Unite, alla University of Tokyo e
all’Arizona State University. L’evento vedrà inoltre coinvolte alcune delle principali realtà
industriali europee che si confronteranno sulle sfide e le opportunità offerte dalla
sostenibilità nell’apposito spazio dedicato alla collaborazione tra Accademia ed Industria,
il “Panel Industry and Academia: a transition towards sustanibility”.
In questo contesto gli indicatori di sostenibilità e sviluppo, quali metriche dei
fenomeni e delle evoluzioni assumono un valore cruciale, poiché si qualificano come
strumenti necessari per valutare le politiche da adottare, dunque a supporto della Politica,
come cassetta degli attrezzi a disposizione dei dirigenti d’azienda per anticipare le
tendenze del mercato e come fonte di informazione e partecipazione per la società civile,
troppo spesso non adeguatamente rappresentata dai valori espressi dagli indicatori classici.
Come sosteneva Lord Kelvin: «To measure is to know it. If you cannot measure it
you cannot improve it»6. Perfezionare gli strumenti di misura è condizione necessaria per
orientare il progresso e lo sviluppo verso la sostenibilità.
6

“Misurare è conoscere. Se non si può misurare non si può migliorare”.
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Per tali ragioni la Fondazione Farefuturo, intendendo valorizzare gli sforzi di
studiosi e ricercatori che concordano nell’affermare le carenze del PIL quale strumento
primario di misurazione del benessere e dare avvio ad un tavolo di lavoro composto da
esponenti del mondo accademico, politico, industriale e della società civile, volto
all’esplorazione di una pluralità di strumenti alternativi in grado di colmare le lacune da
esso lasciate, spingendosi appunto “oltre il PIL”. L’obiettivo del tavolo di lavoro promosso
da Farefuturo per il periodo 2010-2011 è quello di far sì che l’Italia possa giocare un ruolo
da protagonista all’interno di un processo avviatosi già a livello internazionale e di
contribuire in modo ancora più determinante al perseguimento della sostenibilità. Nel
2011, proprio nell’anno del 150° anniversario dell’unità d’Italia, i risultati del tavolo di
lavoro “Oltre il PIL” di Farefuturo proporranno strumenti e linee guida per i “prossimi 150
anni” di sviluppo sociale ed economico del nostro Paese.
Questo documento rappresenta una base di partenza per la discussione e vuole
stimolare la riflessione sugli indicatori e le iniziative di maggiore rilevanza per andare oltre
il PIL. Sono state individuate due principali iniziative di carattere più generale ed
omnicomprensivo, quella del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite (UNDESA) - volta a fornire metodologie e linee guida per l’adozione di indicatori di
sostenibilità - e quella della Commissione Sarkozy - volta invece all’esplorazione delle
misure esistenti (nonché delle relative criticità) concernenti le performance economiche e
del progresso sociale - nonché analizzati più nel dettaglio altri quattro indicatori:
l’impronta ecologica, l’equazione IPAT, il Dow Jones Sustainability Index e il FEEM
Sustainability Index. La scelta di questi ultimi risiede nella capacità del primo di esprimere
in un unico numero ed in modo piuttosto intuitivo l’impronta dell’umanità sul sistema
ecologico da cui preleviamo le risorse, del secondo di esplicitare in modo piuttosto chiaro i
principali

driver

dell’impatto

dell’attività

antropica

sull’ambiente,

del

terzo

di

quantificare la performance di sostenibilità del mondo imprenditoriale e dell’ultimo di
sintetizzare la sostenibilità in un unico numero pur mantenendo un bilanciamento tra
indicatori diversi (economici, sociali ed ambientali). Viene inoltre riportata la proposta
scientifica del CIRPS Sapienza Università di Roma riferita alla comparazione tra cicli aperti
basati sull’idea di “consumo” delle risorse e cicli chiusi riferiti al concetto di “utilizzo”,
considerata attualmente a livello internazionale tra le più interessanti per giungere ad una
misurabilità della sostenibilità dello sviluppo nei diversi settori economici ed industriali.
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1. Commissione per la Misurazione delle Performance Economiche
e del Progresso Sociale (OCSE)
L’iniziativa
Nel febbraio 2008, il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, mosso
dall’insoddisfazione per lo stato attuale delle informazioni statistiche sull’economia e la
società7, ha chiesto a Joseph Stiglitz (Columbia University, premio Nobel per l’economia
2001), a Amartya Sen (Harvard University, premio Nobel per l’economia 1998) e a JeanPaul Fitoussi (Institut d’Etudes Politiques de Paris) di organizzare una Commissione per la
Misurazione delle Performance Economiche e del Progresso Sociale. Questi a loro volta
hanno scelto altri 22 membri, tra economisti e specialisti di scienze sociali di fama
mondiale con competenze che spaziano dalla contabilità nazionale all’economia dei
cambiamenti climatici. Concluso il proprio lavoro la Commissione ha presentato il 14
settembre 2009, alla Sorbona, il rapporto finale di cui qui riporteremo gli elementi
fondamentali.

Obiettivo e contenuti del rapporto
Gli obiettivi assegnati alla Commissione erano
o di determinare i limiti del prodotto interno lordo come indicatore di performance
economica e di progresso sociale, inclusi i problemi relativi alla sua misurazione;
o di considerare le informazioni complementari che potrebbero essere necessarie per
ottenere degli indicatori di progresso sociale più pertinenti;
o di valutare la fattibilità di nuovi strumenti di misura e di dibattere sulla presentazione
appropriata delle informazioni statistiche.
Il Rapporto, di circa 300 pagine, è disponibile in versione integrale sul sito internet
della Commissione (http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr) in inglese e in francese. È
composto di tre parti nelle quali sono affrontate, con un livello di dettaglio crescente, le
tematiche relative alla misurazione delle performance economiche e del progresso sociale.
Queste sono suddivise in tre temi principali:
o il miglioramento delle misure economiche tradizionali (“questioni classiche relative al
PIL”);
o la valutazione del benessere (“qualità della vita”);
7

“There is a huge distance between standards measures of important socio economic variables like
growth, inflation inequalities etc...and widespread perceptions; […] Our statistical apparatus, which
may have served us well in a not too distant past, is need of serious revisions”. Da “Commission on
the measurement of Economic Performance and Social Progress, Issue Paper”.
9
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o e la misurazione degli impatti ambientali e della sostenibilità del modello di sviluppo
adottato (“sviluppo sostenibile e ambiente”).
All’inizio viene effettuato un breve riassunto che spiega perché, da chi e per chi è
stato scritto il rapporto, per quale motivo esso è importante e quali ne sono i principali
messaggi, sintetizzati in 12 raccomandazioni. Nella seconda parte, i tre temi del Rapporto
vengono trattati distintamente e in maniera sintetica (20 pagine per ciascuno). Sono
introdotte le problematiche attuali, i possibili miglioramenti attuabili ed attuati in alcune
ricerche, le sfide che si prospettano nel futuro. Nella terza parte, le argomentazioni
precedenti sono discusse in maniera più approfondita ed analiticamente accurata,
spiegando i motivi che hanno portato ad elaborare le 12 raccomandazioni. Per esigenze di
trattazione ci concentreremo sui 12 messaggi chiave contenuti nel rapporto.

Le 12 raccomandazioni finali
Raccomandazione 1: Quando si valuta il benessere materiale, bisogna far
riferimento al reddito e ai consumi più che alla produzione. Il PIL è lo strumento di
misurazione dell’attività economica più utilizzato. Gli economisti sanno che esso misura
essenzialmente la produzione del mercato, espressa in valore monetario, e che, come tale,
ha la sua utilità. Comunque, è spesso utilizzato come se si trattasse di una misura di
benessere economico. In realtà, i livelli di vita materiale sono più legati al reddito
nazionale netto, al reddito reale e ai consumi delle famiglie.
Raccomandazione 2: Mettere l’accento sul punto di vista delle famiglie. Se è
interessante seguire le evoluzioni delle economie nel loro insieme, il calcolo dei redditi e
dei consumi delle famiglie permette di seguire meglio l’evoluzione del tenore di vita dei
cittadini. Uno sforzo di riconciliazione statistica andrà fatto per capire perché certi
indicatori, come il reddito delle famiglie, possano evolversi in maniera diversa a seconda
della fonte statistica utilizzata.
Raccomandazione 3: Considerare reddito e consumi assieme alla ricchezza. Se i
redditi e i consumi sono essenziali per valutare il tenore di vita, essi necessitano di essere
considerati insieme alle informazioni sul patrimonio. Le misure della ricchezza sono
essenziali per valutare la sostenibilità. Ciò che è risparmiato per il futuro si deve esprimere
in termini di stock, sia che si tratti di capitale fisico, naturale, umano o sociale. La
valutazione appropriata di questi stock gioca un ruolo cruciale, anche se spesso è
problematica. Alcuni indicatori non monetari, più diretti, possono essere preferibili poiché
la valutazione monetaria è incerta o difficile da dedurre.
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Raccomandazione 4: Dare maggiore importanza agli aspetti distributivi di reddito,
consumi e ricchezza. Il reddito medio, i consumi medi e la ricchezza media sono degli
indicatori statistici importanti ma insufficienti per capire in modo esaustivo il tenore di
vita, c’è bisogno di integrarli con indicatori che fanno riferimento alla loro distribuzione.
La

nozione

di

consumi

mediani,

redditi

mediani

e

ricchezza

mediana

offrono

un’indicazione migliore su ciò che accade ad un “tipico” individuo o ad una famiglia
rappresentativa. Inoltre è importante conoscere cosa succede agli estremi della scala
distributiva di redditi e ricchezza.
Raccomandazione 5: Allargare gli indicatori di reddito alle attività non di mercato.
Ci sono stati grandi cambiamenti nel modo di funzionare di famiglie e società. Per
esempio, molti servizi che prima venivano soddisfatti da altri membri della famiglia,
adesso sono acquistati sul mercato. Ciò si traduce in un aumento dei redditi nella
contabilità nazionale e può dare a torto l’impressione di una crescita del tenore di vita.
Invece, numerosi servizi che le famiglie producono per se stesse non sono compresi negli
indicatori ufficiali di reddito e produzione anche se costituiscono un aspetto importante
dell’attività economica. Le attività domestiche dovranno essere l’oggetto di conti satellite
a quelli della contabilità di base. Un altro aspetto da considerare nelle attività fuori
mercato è il tempo libero.
Raccomandazione 6: La qualità della vita dipende dalle condizioni oggettive e dalle
capacità delle persone. Dovrebbero essere compiuti dei passi avanti nella misurazione di
salute, istruzione, attività personali e delle condizioni ambientali delle persone. In
particolare, uno sforzo notevole dovrebbe essere dedicato allo sviluppo e all’applicazione
di indicatori robusti e affidabili delle relazioni sociali, della partecipazione politica e
dell’insicurezza, un insieme di elementi che possono predire la soddisfazione di vita. Ciò
che conta sono le opportunità di cui dispongono le persone, cioè l’insieme di possibilità
che si offrono loro e la loro libertà di scegliere, in questo insieme, il tipo di vita che meglio
si adatta ai loro valori. Se la lista precisa delle caratteristiche che influenzano la qualità
della vita si basa inevitabilmente su giudizi di valore, vi è un consenso sul fatto che la
qualità della vita dipende dalla salute e dall’istruzione dei cittadini, dalle loro attività
quotidiane (che comprendono il diritto a un lavoro dignitoso e all’alloggio), dalla loro
partecipazione al processo politico, dall’ambiente sociale e naturale in cui vivono, e dai
fattori che influiscono la loro sicurezza personale ed economica. In questi campi, la
difficoltà risiede nel migliorare ciò che è già presente, identificare le lacune che
presentano le informazioni disponibili e investire in capacità statistiche in domini (come
l’uso del tempo) dove gli indicatori disponibili sono insufficienti.
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Raccomandazione 7: Gli indicatori di qualità della vita dovranno, in tutte le
dimensioni

che

copriranno,

fornire

una

valutazione

esaustiva

e

globale

delle

disuguaglianze. Le disuguaglianze nelle condizioni umane fanno parte integrante di ogni
valutazione della qualità della vita tra le nazioni e su come essa si evolva nel tempo. La
maggior parte delle dimensioni necessitano di misure distinte delle disuguaglianze che
tengano conto dei legami e delle correlazioni tra esse.
Raccomandazione 8: Delle rilevazioni dovranno essere svolte per valutare i legami
tra i differenti aspetti delle qualità della vita di ognuno; le informazioni ottenute
dovranno essere utilizzate quando si definiscono delle politiche nei vari campi. È
essenziale capire come le evoluzioni in un dominio della qualità della vita influiscano sugli
altri domini e come le loro evoluzioni siano legate ai redditi. Ciò è importante perché le
conseguenze sulla qualità della vita dei molteplici svantaggi supera di gran lunga la somma
dei loro effetti individuali. Quando si definiscono le politiche nei domini specifici, i loro
effetti sugli indicatori relativi alle differenti dimensioni della qualità della vita dovranno
essere considerati insieme, in modo da trattare le interazioni presenti e capire meglio i
bisogni delle persone svantaggiate in più domini.
Raccomandazione 9: Gli istituti statistici dovranno fornire le indicazioni necessarie
per aggregare le differenti dimensioni della qualità della vita e permettere così la
costruzione di differenti indici. Nonostante la stima della qualità della vita esiga una
pluralità di indicatori, esiste una domanda crescente di un indicatore sintetico unico. Oltre
che agli aspetti oggettivi della qualità della vita, bisognerà procedere con la creazione di
indicatori soggettivi.
Raccomandazione 10: Le misure di benessere, sia oggettive che soggettive,
forniscono informazioni chiave sulla qualità della vita delle persone. Gli uffici statistici
dovrebbero integrare le loro rilevazioni con delle domande volte a conoscere la
valutazione che ognuno dà alla sua vita, delle sue esperienze e delle sue priorità. La
ricerca ha mostrato che è stato possibile raccogliere dati significativi e affidabili sul
benessere soggettivo come su quello oggettivo. Gli indicatori qualitativi degli aspetti
soggettivi offrono la possibilità di fornire non solo una buona misura della qualità della
vita, ma anche una migliore comprensione dei suoi determinanti, andando al di là di
redditi e condizioni materiali delle persone.
Raccomandazione 11: La valutazione della sostenibilità richiede un cruscotto ben
individuato di indicatori. La caratteristica distintiva dei componenti di questo cruscotto
dovrebbe essere quella di essere interpretabili come variazioni di alcuni “stock”. Un
indice monetario della sostenibilità ha il suo posto in questo cruscotto, ma, allo stato
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attuale, dovrebbe essere focalizzato sugli aspetti economici della sostenibilità. La
valutazione della sostenibilità è complementare alla questione del benessere attuale o
delle performance economiche attuali e dunque dovrebbe essere esaminato a parte. Per
misurarla, dobbiamo perlomeno disporre di indicatori che ci informino sui cambiamenti
nelle quantità dei diversi fattori importanti per il benessere futuro. L’approccio alla
sostenibilità in termini di stock può essere declinato in due versioni. La prima guarda alle
variazione di ciascuno stock, valutando se aumentano o diminuiscono, con un’attenzione
particolare a fare il necessario per mantenerle al di sopra di una certa soglia considerata
critica. La seconda versione converte tutte queste attività in valori monetari, ammettendo
quindi in modo implicito che una sostituzione tra i vari tipi di capitale è possibile. Tale
approccio è potenzialmente fruttuoso, ma ha diversi limiti. Il principale è che spesso non
esiste un mercato dove si possa effettuare la valutazione delle attività. E anche se esiste
un valore di mercato, nulla ci garantisce che questo rifletta in modo adeguato
l’importanza dei vari asset che sono importanti per il benessere futuro.
Raccomandazione 12: Gli aspetti ambientali della sostenibilità meritano di essere
seguiti separatamente, utilizzando una batteria di indicatori fisici selezionati con
attenzione. È importante, in particolare, che esista un indicatore che ci dica la nostra
vicinanza a livelli pericolosi di danno ambientale. È spesso difficile attribuire all’ambiente
naturale un valore monetario; degli insiemi distinti di indicatori fisici saranno dunque
necessari per seguirne l’evoluzione.

2. Indicatori per lo Sviluppo Sostenibile: metodologia e linee guida
(UNDESA)
L’evoluzione storica
Sia il Capitolo 40 dell’Agenda 21 che il Piano d’Azione adottato alla Conferenza per
l’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, invitavano
i paesi, quanto le organizzazioni internazionali, governative e non, a sviluppare un set di
indicatori per lo sviluppo sostenibile al fine di fornire una solida base per le future
decisioni politiche. Questo mandato si è poi concretizzato nella decisione del 1995, presa
dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (Commission for Sustainable Development –
CSD), di adottare un programma di lavoro per la costruzione di una serie di indicatori guida
per lo sviluppo sostenibile da realizzare con un forte consenso ed un’attiva partecipazione
degli stessi stati interessati.
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La prima bozza di indicatori fu sviluppata congiuntamente dalla Divisione per lo
Sviluppo Sostenibile (DSD) e quella Statistica delle Nazioni Unite, entrambe facenti parti
del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali (UNDESA). La suddetta bozza,
comunemente nota come “blue book”8, conteneva 134 indicatori. In seguito ad una fase di
sperimentazione pilota di applicazione effettuata da ventidue paesi si evidenziò l’eccessiva
ampiezza della serie di indicatori, i quali, nella seconda versione del “blue book”9, furono
circoscritti a 58.
Più di recente, la CSD, per ottemperare alla necessità di riflettere negli indicatori
le evoluzioni susseguitesi nella ricerca sullo sviluppo sostenibile nel corso degli anni e per
includere un legame con i Millennium Development Goals (MDGs), ha provveduto alla
pubblicazione del terzo “blue book”10. Attualmente il set è composto di 50 indicatori
“core”, parte di un set più ampio di 96. Di seguito forniamo gli elementi fondamentali che
illustrano la metodologia impiegata e i principi guida redatti dalle Nazioni Unite per quanto
concerne gli indicatori di sviluppo sostenibile.

Descrizione generale
I 50 indicatori core soddisfano tre criteri fondamentali:
o Coprono tematiche rilevanti per lo sviluppo sostenibile in molti paesi;
o Forniscono un’informazione critica non ottenibile da altri indicatori;
o Possono essere calcolati in molti paesi con dati già disponibili oppure ottenibili in
tempi e costi ragionevoli.
I temi principali sono sintetizzati dalla tabella riportata qui di seguito, la quale non
esplicita la divisione per i quattro pilastri (sociale, economico, ambientale ed istituzionale)
per enfatizzare il passaggio ad una visione multi-dimensionale dello sviluppo sostenibile e
l’importanza dell’integrazione dei diversi pilastri:
Tabella 1 Tematiche degli indicatori della CSD

Povertà
Governance
Salute

Disastri naturali
Atmosfera
Terra

Educazione
Demografia

Oceani, mari e coste
Acqua dolce

Sviluppo economico
Partnership economia mondiale
Modelli
di
consumo
e
produzione

8

United Nations, “Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies”, United
Nations Sales Publication No. E.96.II.A.16 (New York, August 1996).
9
United Nations, “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”, Second
Edition, UN Sales Publication No. E.01.II.A.6 (New York, September 2001).
10
United Nations, “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”, Third
Edition, (New York, September 2007).
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Biodiversità
Fonte: adattata da “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies” III
Edition.

Per esigenze di trattazione non riproduciamo la struttura dei 50 indicatori utilizzati
e rimandiamo alla pubblicazione di riferimento per maggiori informazioni.
Di maggiore interesse è invece la tematica dei “likages”, strettamente correlata
alla visione multi-dimensionale ed integrata dello sviluppo sostenibile. La CSD ha difatti
posto l’accento sulla capacità di alcuni indicatori di essere funzionali a diversi pilastri,
temi e sub-temi. A titolo esemplificativo citiamo l’indicatore della “proporzione di
popolazione avente accesso ad acqua potabile”. Questo presenta palesi collegamenti
primari con le tematiche della povertà e della salute. Tuttavia altri collegamenti, di tipo
secondario, possono essere rintracciati nella possibilità di misurazione dell’impatto della
regolazione concernente le utilities dell’acqua e dunque la governance di tale risorsa.
Inoltre l’indicatore fornisce informazioni sulla disponibilità e sull’uso dell’acqua, nonché
sull’adeguatezza delle infrastrutture. Conseguentemente si ottengono informazioni utili
per lo sviluppo economico e così via. Nella tabella riportiamo un esempio di come CSD
consiglia tracciare i likages tra i diversi indicatori (in nero i collegamenti primari e in grigio
quelli secondari).

Tabella 2 Esempio mappatura likages tematici

Fonte: adattata da “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”,
UN,Third Edition.

I principi guida per l’applicazione degli indicatori allo sviluppo sostenibile a
livello nazionale
I criteri di selezione
L’attività della CSD è primariamente volta all’informazione politica a livello
nazionale e alla predisposizione di strumenti che permettano di tracciare i progressi verso
il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Molti paesi hanno difatti implementato gli
indicatori nelle loro strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile.
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Oltre a questi principi di carattere generale vengono esplicitati 9 criteri di
selezione:
1. Primario interesse nazionale;
2. Rilevante per valutare i progressi verso lo sviluppo sostenibile;
3. Limitato nel numero ma adattabile a futuri usi diversi (open-ended);
4. Grande copertura degli aspetti dell’Agenda 21;
5. Comprensibile, chiaro e non ambiguo;
6. Concettualmente facile da comprendere;
7. Maggiore rappresentatività possibile del consenso internazionale;
8. Sviluppabile attraverso le disponibili capacità nazionali;

9. Dipendente da dati costo-efficaci (da ottenere) e robusti.
Adattabilità al contesto e alle necessità nazionali: la matrice di selezione
Ciascun paese potrebbe essere interessato a selezionare quegli indicatori che
meglio si addicono alle necessità contingenti a livello nazionale. A tal fine le Nazioni Unite
hanno proposto uno strumento volto a semplificare queste operazioni di scelta e
adeguamento del set di indicatori messi a disposizione. È una semplice matrice avente
sulle sue dimensioni la disponibilità e la rilevanza di dati, nella quale il paese può inserire
l’indicatore e verificarne l’adeguatezza o la necessità di eventuali necessarie correzioni.
Per quanto riguarda la disponibilità, la CSD sottolinea l’utilità di classificare gli
indicatori in una delle quattro categorie di una “scala di disponibilità di dati” da:
a. Pienamente disponibile;
b. Potenzialmente disponibile: contiene i casi in cui i dati possono essere ottenuti in un
tempo e ad un costo ragionevoli;
c. Dati relativi disponibili: questa categoria concerne i casi di mancanza di dati
significativi ma per cui potrebbero essere usati dati relativi per comporre l’indicatore;
d. Non disponibile.
Anche per la rilevanza sono state introdotte quattro categorie:
a. Rilevante;
b. Rilevanza di un indicatore relativo;
c. Rilevante ma mancante;
d. Irrilevante.
Figura 1 Matrice per l'adattamento degli indicatori della CSD al contesto nazionale
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Fonte: Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”, UN,Third Edition.

3. L’Impronta Ecologica (Global footprint network)
Il concetto di Impronta Ecologica (Ecological Footprint - EF)
Il concetto di “Impronta Ecologica” è stato introdotto nel 1997 da Mathis
Wackernagel e dai suoi colleghi all’Università di Anáhuac de Xalapa11. Partendo dalla
concezione secondo la quale la domanda di prodotti e servizi richiesta e prelevata dagli
ecosistemi sia in continua crescita e che tale domanda stia superando la capacità
rigenerativa e di assorbimento della biosfera, hanno costruito uno strumento che misura la
domanda e la disponibilità di “regenerative and waste absorptive capacity12”. In altre
parole, l’impronta cerca di quantificare l’appropriazione di ecosistema conseguente dalla
produzione di beni e servizi e di esprimerla in termini di quantità di terra e mare
necessaria per fornirli.
Quest’area (terra e mare) viene chiamata “capacità bio-produttiva” e rappresenta
l’area complessivamente utilizzata nel corso di un anno da una determinata popolazione
umana per produrre le risorse che essa consuma e per assimilare i rifiuti che essa produce.
Vengono contabilizzati sei tipologie differenti di terra (“land use”):
o Terra coltivabile (cropland) necessaria per produrre alimenti e risorse naturali;
o Terra da pascolo (grazing land) per allevamento e produzione di prodotti animali;
o Superficie marina (fishing ground) per produrre pesci e frutti di mare;
11

Wackernagel, M., Larry Onisto, Alejandro Callejas Linares, Ina Susana López Falfán, Jesus Méndez
García, Ana Isabel Suárez Guerrero, Ma. Guadalupe Suárez Guerrero, “Ecological Footprints of
Nations: How Much Nature Do They Use? How Much Nature Do They Have?”. Commissioned by the
Earth Council for the Rio+5 Forum. Distributed by the International Council for Local Environmental
Initiatives, Toronto, 1997.
12
Global Footprint Network (GFN): “Calculation methodology for the national footprint accounts.
2008 Edition”
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o Terra forestata (forests land) per produrre legname e carta;
o Terra edificata (built-up land) per ospitare infrastrutture edilizie;
o Terra per l’assorbimento dell’anidride carbonica o terra energetica (carbon uptake),
foresta necessaria per assorbire le relative emissioni risultanti dal consumo
energetico.
Per ogni componente la domanda di servizi ecologici è divisa per il rendimento di
ciascuno di questi servizi per arrivare all’impronta di ciascun tipo di terra. Per convertire
l’ammontare di terra fisica domandata in capacità bio-produttiva media mondiale,
chiamata “ettaro globale”, e fare comparazioni fra le diverse tipologie di terra, l’impronta
e l’area bio-produttiva sono scalati con fattori di rendimento (yield factors) e di
equivalenza.
I calcoli sono basati principalmente sui dati internazionali pubblicati dalla FAO
(ResourceSTAT Statistical Database 2007), dalla IEA, dalla divisione statistica delle Nazioni
Unite (UN Commodity Trade Statistics Database – UN Comtrade 2007) e dall’IPCC.

Le sei ipotesi chiave della metodologia di calcolo
La misurazione dell’EF si basa su sei principali assunti:
1. La maggioranza delle risorse che le persone consumano e dei rifiuti generati possono
essere tracciati;
2. Molte di queste risorse e dei flussi di rifiuti possono essere misurati in termini di area
bio-produttiva necessaria per mantenere tali flussi. Quei flussi che non possono essere
misurati vengono esclusi sottostimando l’impronta complessiva;
3. Ponderando ogni area per la sua bio-produttività (attraverso yield factors) diverse
tipologie di terra possono essere convertite in un'unica unità: l’ettaro globale, l’ettaro
rappresentante la bio-produttività media mondiale;
4. Poiché un singolo ettaro globale rappresenta un singolo uso tutti gli ettari globali
sommati rappresentano la stesso ammontare di bio-produttività e possono essere
sommati per ottenere un indicatore aggregato: l’Impronta Ecologica;
5. La domanda dell’umanità, espressa come IE, può essere direttamente comparata
all’offerta della natura (bio-capacità), quando entrambe sono espresse in ettari
globali;
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6. L’area domandata può eccedere l’area offerta se la domanda nei confronti di un
ecosistema eccede la capacità rigenerativa dello stesso. Tale situazione viene
denominata di “overshoot”.

Il metodo di calcolo dell’Impronta e della bio-capacità
L’EF misura la bio-capacità, la quale rappresenta a sua volta la disponibilità di terra
bio-produttiva. Per ogni tipologia di terra l’EF di un paese, in ettari globali, è data da:

Dove P è la quantità di prodotto prelevato o rifiuto emesso, YN il rendimento medio
nazionale riferito a P, e YF e EQF rispettivamente il fattore di rendimento e di equivalenza
per la tipologia di terra in questione.
La bio-capacità di un paese (BC) per ogni tipologia di terra è invece calcolata come segue:

Dove A corrisponde all’ammontare di terra disponibile per una data tipologia di terra.
L’EF di prodotti derivati dai flussi primari utilizzando specifici tassi di estrazione
(EXTR). Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla letteratura di riferimento13. Il criterio
di equilibrio è dato dalla differenza tra la BC e l’EF: se il risultato è negativo il paese si
trova in condizione di “debito ecologico” al cui interno sono inclusi gli effetti derivanti
dagli scambi commerciali (si veda parte relativa al commercio).

Il calcolo degli ettari globali: la normalizzazione delle aree bio-produttive e i
fattori di scala
La produttività media differisce tra le tipologie di terra considerate e quest’ultima

varia da paese a paese per tipologia stessa. Per effettuare comparazioni tra paesi vengono
utilizzati fattori di rendimento mentre per confrontare tipologie di terra fattori di
equivalenza. In ultimo l’EF e la bio-capacità vengono espresse in unità di area bioproduttiva mondiale media, gli ettari globali, permettendo di tracciare i flussi commerciali
internazionali.
I fattori di rendimento
Per misurare le variazioni della produttività tra le varie nazioni vengono impiegati
fattori di rendimento in modo da quantificare la produttività specifica all’interno di un
paese in rapporto alla produttività media mondiale di ciascuna tipologia di terra. In ogni
anno, dunque, ciascun paese ha un fattore di rendimento per la terra coltivata, per quella
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da pascolo, per la superficie marina e via dicendo. In altre parole questi fattori ponderano
le tipologie di terra rispetto alla relativa produttività. Qui sotto riportiamo alcuni esempi
per alcuni paesi.

Tabella 3 Esempio fattori di rendimento per alcuni paesi (Anno 2006)

Rendimento
Media mondiale
Algeria
Germania
Ungheria
Giappone
Giordania
Nuova Zelanda
Zambia

Terra coltivabile
1
0,6
2,1
1,4
1,5
1
1,9
0,5

Foresta
1
0,4
4,1
2,6
1,4
1,5
2
0,2

Terra da pascolo
1
0,7
2,2
1,9
2,2
0,4
2,5
1,5

Mare produttivo
1
0,9
3
0,0
0,8
0,7
1
0

Fonte: adattata da GFN, “Ecological Footprint Atlas 2009”

I fattori di equivalenza
Per combinare EF e BC di diverse tipologie viene poi utilizzato un secondo fattore di
scala che permette di trasformare le diverse tipologie di terra con i relativi fattori di
rendimento in ettari globali equivalenti. Ai fini del calcolo della EF e della BC, difatti, ciò
che interessa non è tanto la superficie utilizzata quanto il suo potenziale produttivo e i
fattori di equivalenza associano le diverse tipologie di terra mettendole a rapporto con la
produttività media dei terreni e la bio-produttività media a livello mondiale. Qui di seguito
riportiamo i valori attualmente utilizzati.

Tabella 4 Fattori di equivalenza (Anno 2006)

Tipo di terra
Terreni agricoli principali
Foreste
Terre da pascolo
Mare produttivo
Acque continentali
Terra edificata

Fattore di equivalenza (ettari globali/ettaro)
2,39
1,24
0,51
0,41
0,41
2,39

Fonte: adattata da GFN “Ecological Footprint Atlas 2009”

Il commercio
Per includere gli effetti derivanti dal commercio internazionale viene costruito
l’indice dell’EF relativo al consumo di beni e servizi prodotti in un paese (EFC), dato dalla
differenza tra l’EF della produzione (EPP) sommato all’EF delle importazioni (EFI) e l’EF
delle esportazioni (EFE):
13

Ibidem.
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Come accennato, un paese la cui domanda di beni ecologici supera quella della sua offerta
domestica è un debitore ecologico e dovrà pertanto far ricorso all’import di bio-capacità (e
viceversa).

I risultati
Gli ultimi risultati del 2009 (riferiti all’anno 2006) indicano che l’umanità non sta
vivendo nei limiti del pianeta. I 17,1 ettari globali superano di gran lunga gli 11,9 di biocapacità. Sintetizzando ciò significa che l’umanità nel 2006 ha utilizzato più dell’intera
bio-capacità mondiale per circa il 40% (dunque 1,4 pianeti). Secondo le stime servirebbero
quindi un anno e quattro mesi per rigenerare queste risorse prelevate in eccesso (Figura
2). Inoltre metà dell’EF mondiale è attribuibile a soli dieci paesi con Stati Uniti e Cina che
hanno pesato rispettivamente per il 23 e 21% (si vedano le figure di seguito riportate).
Figura 2

EF dell'umanità 1961-2006

EF dell'umanità per paese 2006

Fonte: (GFN) “Ecological Footprint Atlas 2009”

Le criticità
Attorno al concetto di impronta ecologica si è acceso un forte dibattito. Come
qualsiasi indicatore l’EF ha dei pregi e dei difetti. Il fondamentale pregio è quello di
riuscire ad aggregare e convertire una serie di dati piuttosto complessi e di natura diversa,
esprimendoli però in una sola unità: gli ettari globali. Il fondamentale difetto è in realtà
collegato alla stessa necessità di aggregazione che, inevitabilmente, costringe a
semplificare e adottare ipotesi in certa misura controverse. Spesso inoltre la metodologia
viene rivista e modificata, rendendo più complesso l’utilizzo dello strumento per
effettuare comparazioni da un punto di vista storico. Oltre a ciò, data la complessità del
fenomeno analizzato e l’abbondante quantità di dati, è doveroso sottolineare come
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l’affidabilità di questi ultimi rappresenti, oltre alle controversie teoriche di impostazione
metodologica, una criticità rilevante.
Un rapporto commissionato dalla Commissione Europea ha analizzato lo strumento
attraverso diverse metodologie di analisi (RACER and SWOT) sintetizzando così i maggiori
punti di forza: «Integrates all resource use in terms of demand on regenerative capacity.
Allows relating human demand to supply by nature and determining clear target.
Considers trade flows (incl. embodied energy) based on a clear research question» e quelli
di debolezza: «EF cannot cover impacts for which no regenerative capacity exists (e.g.
pollution in terms of waste generation, toxicity, eutrophication, etc.). EF shows pressures
that could lead to degradation of natural capital (e.g. reduced quality of land or reduced
biodiversity), but does not predict this degradation»14.

4. L’equazione IPAT
La nascita dell’equazione IPAT (Impatto = Popolazione * Agiatezza *
Tecnologia)
L’identificazione e la comprensione delle forze trainanti l’impatto dell’attività
antropica e gli effetti della produzione di sostanze inquinanti sull’ambiente, mette gli
studiosi di fronte a problemi e variabili che trascendono la disciplina economica ed
interessano diverse materie e campi di studio, quali ad esempio quello demografico
(crescita della popolazione), quello economico (crescita economica), quello energetico
(consumo energetico), quello ambientale (emissioni inquinanti) e quello scientifico
(l’innovazione tecnologica). L’origine dello studio di queste tematiche e degli sforzi profusi
alla comprensione delle cause retrostanti al rapporto tra il sistema economico e quello
ambientale risale all’incirca agli anni settanta. Fra i tentativi di realizzazione e
concretizzazione di queste riflessioni, l’evoluzione delle applicazioni e delle formulazioni
della c.d. “IPAT equativo”, ricopre senza ombra di dubbio la posizione di maggiore
importanza ed interesse scientifico.
Generalmente accreditata a Ehrlich, l’equazione IPAT, è difatti riuscita ad
includere le sfaccettature di differenti e più complessi modelli in materia ed è stata scelta
da numerosi studiosi15 come il punto di partenza per l’investigazione delle interazioni fra
14

Cfr: “Potential of the Ecological Footprint for a basket of indicators for monitoring
environmental impact from natural resource use”. Report to the European Commission, DG
Environment, May 2008.
15
Commoner, B., Corr M., and Stamler P. J., 1971. “The closing circle: nature, man, and
technology”. New York: Knopf; Dietz, T. and Rosa E., 1994. “Rethinking the environmental impacts
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popolazione, crescita economica, sviluppo tecnologico ed ambiente. Inizialmente
concepita come un’identità, l’IPAT, è stata solo in seguito formulata come un’equazione
matematica in grado di misurare la pressione antropica sull’ambiente. Originariamente
formulata da Ehrlich e Holdren16 come identità volta all’investigazione del ruolo della
popolazione come determinante delle crisi ambientali presentava questa veste:
Dove I sta per impatto totale, P per dimensione della popolazione ed F per impatto
procapite. Come spiegano gli autori l’impatto totale aumenta al crescere di una delle due
variabili o se una variabile aumenta più velocemente del declino dell’altra.
Per dimostrare la non linearità dell’equazione e l’interdipendenza delle variabili,
l’identità è stata poi successivamente ripresentata sotto questa forma:
In tale variante è chiaro che F dipende da P e che P dipende allo stesso tempo da I e F.
Facendo un esempio concreto, possiamo riferirci ad una rapida crescita della popolazione
in grado di inibire la crescita del reddito e del consumo (caso particolarmente vero per i
paesi in via di sviluppo).
In questo stadio iniziale dell’evoluzione dell’identità, la tecnologia, non viene
espressa come variabile separata, ma discussa in relazione alla variabile F, la quale,
essendo legata al consumo procapite (di energia, cibo, metallo, etc.), può essere
influenzata dalla tecnologia che ovviamente può incidere sul minore o maggior consumo.
Gli autori notano che «improvements in technology can sometimes hold the per capita
impact, F, constant or even decrease it, despite increases in per capita consumption»17.
Nonostante il ruolo riconosciuto alla tecnologia, gli autori concludono che essa abbia
un’influenza sul trend ma che non possa sovvertirlo.
È in questo contesto che Commoner, nella sua famosa opera The Closing Circle,
gioca un ruolo piuttosto importante per il futuro dell’identità, concentrando i propri sforzi
of population, affluence and technology”, in Human Ecology Review 1, pag. 277–300; Dietz, T. and
Rosa E., 1997. “Environmental impacts of population and consumption”, in Environmentally
Significant Consumption: Research Directions”, edited by P. Stern et al. Washington, DC:
Committee on the Human Dimensions of Global Change, National Research Council; Dietz, T. and
Rosa E., 1998. “Climate change and society: Speculation, construction and scientific investigation”,
in International Sociology 13(4), pag. 421–455.
16
Ehrlich, P. and J. Holdren. 1971. “Impact of population growth”, in Science 171, pag. 1212–1217;
Ehrlich, P. and J. Holdren. 1972a. “Impact of population growth”, in Population, Resources, and the
Environment, edito da R.G. Riker. Washington DC: U.S. Government Printing Office. pag. 365–377;
Ehrlich, P. and J. Holdren. 1972b. “A bulletin dialogue on the ‘Closing Circle’: Critique: One
dimensional ecology”, in Bulletin of the Atomic Scientists 28(5): 16–27.
17
Cfr: Ehrlich, P. and J. Holdren. 1972. “Impact of population growth”, in Population, Resources,
and the Environment” edito da R.G. Riker. Washington DC: U.S. Government Printing Office pag.
372.
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sull’importanza attribuita al cambiamento tecnologico come determinante dell’impatto.
Commoner e i suoi colleghi, nel tentativo di misurare la quantità di inquinamento
risultante dalla crescita economica degli Stati Uniti durante il periodo postbellico, decisero
di usufruire dell’identità come strumento di riferimento. Per far ciò, si occuparono di dare
un rigore matematico all’identità e di operazionalizzare le tre variabili. Il risultato li portò
a presentarla sotto tali vesti:

Dove I si riferisce alla quantità di un certo tipo di fattore inquinante introdotto
annualmente nell’ambiente, Popolazione alle dimensioni demografiche in un dato anno e
beni economici a determinati beni, prodotti o consumati, in un certo periodo di tempo ed
in riferimento all’agiatezza (affluence). In questo modo l’identità acquisisce rigore
matematico e sostanzialmente riconduce l’impatto antropico all’inquinamento:

Così facendo Commoner, si concentra sull’analisi dell’impatto di ciascuna variabile
rispetto all’impatto totale e sulla comparazione dei tre elementi fondamentali
dell’equazione: popolazione, affluence e tecnologia. Nei suoi lavori sostiene che il
contributo della popolazione e dell’agiatezza economica siano inferiori a quello svolto
dalla tecnologia, nei modi di produzione e di consumo.

La veste originaria dell’equazione
Da qui nacque l’acceso dibattito accademico che si tenne nel corso degli anni
settanta con i promotori originari dell’identità, Ehrlich e Holdren, i quali rigettavano le
basi matematiche di Commoner. Proprio da questo dibattito, trae origine la veste
dell’equazione che noi oggi conosciamo come equazione IPAT. I due autori, difatti, nella
loro opera di critica18 riprendono la formula di Commoner per poi scomporla ed analizzarla
nelle diverse sezioni scrivendo: «for compactnees, let us rewrite this equation»:
Dove I sta per l’impatto, P per popolazione (population), A per ricchezza (affluence) e T
per tecnologia (technology). Da questa critica, che fu portata avanti da Ehrlich e Holdren
al fine di sottolineare la correlazione, l’interdipendenza e le conseguenze di queste
proprietà dell’identità sull’impatto totale, nasce appunto l’equazione e lo sforzo di
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scomporre ed analizzare ogni singolo elemento dell’identità matematica che tuttora
stimola l’interesse di molti studiosi. L’equazione, difatti, ha successivamente assunto
diverse fattezze col passare del tempo e dei contributi scientifici ad essa correlati. Essa,
inoltre, ha progressivamente conquistato un notevole successo negli studi legati ai
cambiamenti climatici, specificatamente agli studi legati ai contributi del consumo di
energia e dell’emissione di CO2.

Le formulazioni attuali
La consacrazione del suo successo si è registrata senza dubbio nel 1996 quando
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha implementato per la prima volta
l’equazione per le proprie analisi19. Ultimamente, l’evidenza ha suggerito che l’equazione
può essere usata per supportare diversi punti di vista. Ehrlich e Holdren la utilizzano per
evidenziare l’apporto della popolazione, Commoner quello della tecnologia, l’economista
Julian Simon20 ritiene invece che la crescita della popolazione e della ricchezza siano le
forze trainanti del nuovo sviluppo tecnologico.
Il fatto che essa possa essere interpretata in così tanti modi diversi è al contempo
un punto di forza e di debolezza. Da una parte ciò potrebbe portare a considerarla come
troppo ampia e generalizzante nelle variabili che cerca di controllare e nelle
interdipendenze che tenta di individuare e misurare. Dall’altro lato, non ha registrato
grandi errori statistici e la sua formulazione non essendo definitiva potrà comunque essere
modificata in futuro in modo da incrementare il suo potere attrattivo quale modello di
riferimento per previsioni ed analisi del contributo antropico all’emissione di sostanze
inquinanti21. Proprio quest’ultimo è divenuto l’uso più comune negli ultimi anni.

Una celebre derivazione: la Kaya Identity
Un contributo determinante al riguardo è stato dato dall’economista giapponese
Yoichi Kaya, il quale nel 1990 ne ha fatto largo uso al punto che oggigiorno non di rado ci si
riferisce all’identità con appellativi che richiamano il suo nome (Kaya Identity). La sua
formulazione presenta una caratteristica particolare, ovvero quella di includere il settore
18

Ehrlich, P. and J. Holdren. 1972. “A bulletin dialogue on the ‘Closing Circle’: Critique: One
dimensional ecology”, in Bulletin of the Atomic Scientists 28(5): 16–27.
19
Cfr: Chertow, M. R. “The IPAT Equation and Its Variants; Changing Views of Technology and
Environmental Impact,” Journal of Industrial Ecology”, 4.4 (2001): 13-29.
20
Cfr: Simon J., 1981 “Environmental disruption or environmental improvement?”, in Social Science
Quarterly 62,(1), pag. 30–43.
21
Cfr: Chertow, M. R. “The IPAT Equation and Its Variants; Changing Views of Technology and
Environmental Impact,” Journal of Industrial Ecology”, 4.4 (2001): 13-29.
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energetico. Di frequente difatti, la Kaya identity viene utilizzata come strumento per
identificare i drivers, le forze trainanti, delle emissioni do CO2 legate al settore
energetico:

Dove dentro le parentesi quadre troviamo le variabili A - primi due frazioni di cui la
seconda per energy s’intendono i consumi primari di energia - e T - ultima frazione. In
questo caso l’equazione è in forma lineare, dunque, il cambio di una delle variabili non
produce un effetto sulle altre. Ciò non è completamente vero ma procedendo in questo
modo è possibile catturare i principali drivers dell’impatto dell’attività antropica
sull’ambiente. Lo stesso Nicola Stern, nella sua più famosa opera ricorre alla Kaya identity
per comparare le diverse realtà mondiali rispetto al problema delle emissioni di CO2 legate
al consumo di energia22.
Notiamo che la formulazione della Kaya identity è composta da una serie di
indicatori. All’interno delle parentesi quadre, difatti, troviamo nell’ordine il PIL procapite,
l’intensità energetica dell’economia e l’intensità carbonica del mix energetico. Per
semplificare possiamo dire che le emissioni sono la risultante di due tipi di forze: una tipa
sociale (crescita della popolazione e crescita del reddito pro-capite) ed una di tipo tecnico
(crescita dell’intensità energetica dell’economia e del contenuto carbonico del mix
energetico). Insieme, le socio-forze e le tecno-forze determinano l’aumento o la
diminuzione delle emissioni.

5. FEEM SUSTAINABILITY INDEX (Fondazione Enrico Mattei)
Il FEEM Sustainability Index (FEEM SI) è un progetto della Fondazione Enrico Mattei,
avviato nel 2005 e conclusosi nel 2010, volto alla creazione di uno strumento flessibile per
la valutazione della sostenibilità dei paesi. È costruito sulla base della letteratura esistente
sulla sostenibilità e trova le sue fondamenta in un modello di calcolo di equilibrio generale
(Computable General Equilibrium Model – CGE23) che permette di valutare la sostenibilità
da un punto di vista dinamico e dunque di fornire indicazioni tanto sul passato che sul
22

Cfr: Stern N., 2006. “Stern Review: The Economics of Climate Change”, Report to the British
Government, pag 202-204.
23
Un modello CGE è un set di equazioni collegate insieme da identità contabili e da condizioni di
equilibrio del mercato. Fa parte di una classe di modelli economici utilizzati per stimare come, sulla
base di una serie di dati economici, un’economia reagisce a cambiamenti di policy, livelli di
tecnologia o altri fattori esterni.

26

Oltre il PIL. I nuovi Indicatori del benessere e la sostenibilità dello sviluppo

futuro. L’indicatore è calcolato secondo diverse ipotesi economiche, sociali ed ambientali
e ciò gli garantisce una sostanziale flessibilità nel tempo ed adattabilità al contesto.
La creazione dell’indicatore consta di quattro principali fasi: una prima fase di
selezione degli indicatori, una seconda di modellizzazione, una terza di normalizzazione ed
una quarta di aggregazione.
Diagramma 1 Fasi di costruzione del FEEM SI

Fonte: adattato dal sito del progetto (http://www.feemsi.org/pag/project.php)

La selezione degli indicatori
Gli indicatori sono selezionati partendo dallo studio della letteratura esistente e da
fonti internazionali affidabili. Coerentemente con la teoria della sostenibilità, sono stati
individuati i tre principali pilastri della sostenibilità - economico, sociale e ambientale – e,
coerentemente con altri lavori effettuati da parte da istituzioni internazionali, sono state
coperte le principali aree di ricerca nel panorama di valutazione della sostenibilità
(struttura economica, ricerca e sviluppo, povertà della popolazione, benessere sociale,
energia, qualità dell’aria e risorse naturali).
Tabella 5 Fonti utilizzate per la scelta del set di indicatori per il FEEM

Set di indicatori

Fonte

EU Sustainable Development

Communication from Mr

Strategy (EU SDS) UN

Almunia to the Member States

Tipo
Theme-based indicator set
Three-pillar indicator set

Sustainable Development

Commission on Sustainable

(2001)

Strategy (UN CDS)

Development

Theme-based indicator set
(2005)

World Development Indicators
(WDI)
EEA core set of indicators

World Bank

Theme-based indicator set

Eurostat, EEA

Environmental indicators

Fonte: adattato da “FEEM Sustainability Index, Methodological Report”
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La scelta è stata condizionata dalla necessità di inserire nel modello di equilibrio
generale dei dati che rispondessero a due criteri: commodities soggette a transazione e
misurabili in termini di unità monetarie.
L’analisi condotta ha portato alla selezione di 18 indicatori classificati secondo i tre
pilastri della sostenibilità contenente una serie di sottosezioni corrispondenti a diversi
indicatori.

Tabella 6 Indicatori del FEEM SI

Theme

Sub-theme

Indicator
1. GDP per capita

ECONOMIC STRUCTURE
ECONOMIC

2. Consumption expenditure
COMPETITIVENESS

3. R&D

POPULATION

4. Grouth rate of population

POVERTY

5. Food relevance in primary
consumption
6. Energy per capita
7. Expenditure in insurance and
pensions

SOCIAL

SOCIAL WEALTH

8. Public expenditure on
education
9. Health expenditure by
private entities
10. Overall health expenditure

ENVIRONMENTAL

11. CO2 intensity of energy
AIR
12. GHG emission per capita
13. Energy iontensity
ENERGY

14. Imported energy
15. Clean energy

NATURAL ENDOWMENT

16. Use of renewable water
resources
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17. Biodiversity index-plants
18. Biodiversity index-animals
Fonte: “FEEM Sustainability Index, Methodological Report”

La modellizzazione
Il modello scelto per la costruzione del FEEM SI è il ICES model (Inter-temporal
Computable Equilibrium System). Questo modello era stato sviluppato con lo scopo
principale di valutare l’implicazione finale di benessere dei cambiamenti climatici sulle
economie mondiali ed è anche il punto d’inizio per la costruzione del FEEM SI. Per adattare
il modello alla struttura dell’indice, sono state aggiunte delle variabili, ed è stata
aumentata la disaggregazione regionale e settoriale per creare una nuova versione di
indice chiamata ICES-SI.
Il modello è basato su un database relativo al 2001, proiettato fino al 2020, che
rappresenta lo stato delle diverse economie regionali per ogni anno e che viene utilizzato
per costruire la serie di indicatori che compongono il FEEM SI. Il risultato finale è prodotto
utilizzando tutti gli input disponibili (risorse naturali, la terra, il lavoro, il capitale,
l’energia e un insieme di beni intermedi, etc). Il modello, inoltre, tiene conto delle
principali emissioni di gas serra, cioè CO2, CH4 e N2O. Le politiche per limitare le
emissioni di gas serra possono essere inserite nel modello al fine di confrontare la
sostenibilità in assenza o in presenza di esse.
La dinamica del modello è guidata da due fonti: una esogena e l’altra endogena. La
prima deriva da percorsi di crescita imposti in modo esogeno da qualche variabile chiave
quale la popolazione, la produttività del lavoro, la produttività della terra. I valori di
queste variabili sono presi da proiezioni statistiche disponibili o da altri esercizi di
modellizzazione. La seconda fonte riguarda il processo di accumulazione del capitale. Il
capitale sociale viene aggiornato nel tempo al fine di tener conto della decisione di
investimento endogeno. L’aggregazione attuale del modello ci permette di calcolare gli
indicatori di sostenibilità del FEEM SI per 40 regioni del mondo.
Gli indicatori sono costruiti con le variabili ottenute dai risultati del modello ICES-SI
per ciascuna delle tre principali componenti della sostenibilità. Il modo in cui vengono
utilizzate le variabili per costruire gli indicatori di sostenibilità è spiegato nella tabella
sottostante.
Tabella 7 Calcolo degli indicatori

Indicator

Description
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GDP p.c.
Consumption expenditure
Research and development
(R&D)
Growth rate of population
Food relevance in primary
consumption
Energy p.c.
Expenditure in insurance and
pensions
Public expenditure on
education
Health expenditure by privates
entities
Overall health expenditure

GDP / population
Consumption / GDP * 100

CO2 intensity of energy

CO2 emissions / Energy volumes

Greenhouse gas emission p.c.

N2O+CH4+CO2 emissions / Population

Energy intensity

Energy Use / GDP

Imported energy

Imported Energy / Overall Energy Used * 100

Clean energy
Use of renewable water
resources
Biodiversity index of animals

Clean Energy Production / Overall Energy Use* 100

Biodiversity index of plants

Highly Endangered Species / Total Endangered Species * 100

R&D expenditure /GDP * 100
Population growth rate
Expenditure in food / Total expenditure in primary
consumption goods * 100
Energy volumes / Population
Insurance expenditure / GDP *100
Expenditure in education / GDP * 100
Private expenditure in health / Overall expenditure in health
* 100
Health expenditure / GDP * 100

Water use / Total Renewable Water
Highly Endangered Species / Total Endangered Species * 100

Fonte: “FEEM Sustainability Index, Methodological Report”.

Normalizzazione degli indicatori
Poiché la sostenibilità è caratterizzata da molte componenti diverse, è naturale che
come ogni altra serie di indicatori, quello creato per il FEEM SI è caratterizzata anche da
unità di misura diverse. Per combinare insieme tali elementi diversi in una sola misura e
creare il FEEM SI si è effettuato un processo di normalizzazione in modo da ricondurre tutti
gli indicatori ad una scala comune.
La procedura di normalizzazione scelta per il SI FEEM parte da una considerazione
molto semplice: la sostenibilità è un concetto ben definito in alcuni settori (specifiche
politiche esistono per aumentare la sostenibilità misurata con specifici indicatori) e molto
meno definite in altri. Perché non sfruttare le informazioni disponibili e trovare un modo
flessibile per affrontare quei settori ancora sconosciuti? Per tale ragione gli indicatori SI
FEEM sono stati classificati in una scala da 0 ad 1, mediante una griglia di normalizzazione
per gli indicatori specifici, volta a ordinare le politiche di sostenibilità in base alla loro
rilevanza o sula base di un criterio medio. Questo metodo si chiama benchmarking ed è
molto appropriato soprattutto nel caso di tali indicatori per i quali esiste un target
concordato di qualche tipo (es. a livello dell'UE o globali). Di norma, la procedura di
valutazione comparativa assegna solo due valori, 1 e 0, secondo la corrispondenza ad un
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livello di riferimento scelto. Nel caso del SI FEEM lo scopo non era solo quello di
individuare le migliori e le peggiori pratiche, ma anche di fornire una misura di distanza da
un determinato obiettivo. Per questo motivo gli indicatori SI FEEM sono normalizzati
secondo una funzione di benchmarking che passa attraverso cinque livelli di riferimento
che definiscono una funzione a gradini con quattro chiusi e due aperti, ognuno dei quali è
"linearizzato", prendendo i valori medi dei due intervalli successivi e l’interpolazione,
creando dunque una funzione continua (si veda figura al lato).
Ognuno
riferimento
determinato

dei

cinque

corrisponde
livello

di

livelli

di

ad

un

sostenibilità,

come una serie di fasi che vanno da
insostenibili a pienamente sostenibili,
mentre

i

valori

all'interno

di

uno

qualsiasi degli intervalli definiti da
questi cinque valori corrisponde ad un
livello intermedio tra le due fasi. Di
seguito riportiamo le definizioni dei cinque livelli di riferimento.
Tabella 8 Livelli di sostenibilità di riferimento

0
0.25

extremely unsustainable situation
indicator is still not sustainable but not as severely as in the previous
case

0.50

a discrete level of sustainability, but still far from target

0.75

satisfactory level in the sustainability, yet not on target

1

target level, fully sustainable
Fonte: FEEM SI Project website

Aggregazione degli indicatori
Il FEEM SI è una misura aggregata di sostenibilità che consente di classificare i paesi
del mondo secondo la loro performance di sostenibilità complessiva. La sostenibilità è
caratterizzata da indicatori molto diversi, alcuni dei quali possono essere complementari e
ridondanti. Alcuni paesi possono registrare valori migliori per alcuni indicatori e peggio
altri. Ciò richiede una metodologia di aggregazione in grado di affrontare efficacemente
tutte le informazioni contenute nei diversi indicatori.
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Il FEEM SI ottimizza il trade off tra semplicità ed efficacia focalizzandosi sulle
interrelazioni tra gli indicatori attraverso un’adeguata ponderazione. Essi sono organizzati
in una struttura ad albero (si veda figura) nella quale l’aggregazione parziale si svolge a
tutti i livelli. L’albero rispetta la struttura dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile
(economia, ambiente, società) e permette una progressiva aggregazione di indicatori per
ogni pilastro fino ad arrivare al nodo finale che è l’indice SI. Differentemente da altri
metodi, dove viene attribuito un peso ad ogni indicatore, nell’albero decisionale ogni peso
viene attribuito all’insieme di indicatori presente per ogni nodo (punto d’incontro dei sotto
livelli di indicatori).
Al fine di valutare il grado di interazione tra i criteri, due livelli di comportamenti
estremi sono state definiti per ciascun indicatore (worst, best). Successivamente, un peso
(o misura) non è assegnato ad un solo criterio, ma a ogni raggruppamento di criteri per
ogni nodo della struttura decisionale. In tal modo, l'importanza di due rendimenti non è
necessariamente la somma ponderata dell’importanza (singola) di due soli benefici, ma
può essere maggiore (nel caso di interazione positiva) o inferiore (nel caso di interazione
negativa).
Un algoritmo adatto, basato sul così detto integrale di Choquet, aggrega i criteri in
uno solo prendendo in considerazione tutti i pesi del raggruppamento. L’interazione tra i
criteri può essere misurata con la tendenza
della preferenza dell’intervistato verso un
comportamento più o meno "pessimista"
(conservativo).

Cioè,

un

decisionista

conservatore preferisce che tutti (o molti)
dei criteri siano soddisfatti al fine di dare
una

valutazione

un"ottimista"

è

positiva,
soddisfatto

mentre
se

una

prestazione eccellente è osservata in almeno un criterio, indipendentemente dal livello
degli altri criteri. Questo tipo di comportamento è una caratteristica della serie di pesi, e
può essere sintetizzato in un indice numerico.
I risultati
I risultati per il 2009 hanno visto al primo posto la Svezia. I paesi scandinavi i
generale sono ritenuti fortemente sostenibili nel loro complesso. Al terzo posto il Canada e
al 14° gli Stati Uniti, una posizione avanti all’Italia.
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Figura 3 Risultati FEEM SI 2009

Fonte: FEEM SI Project website

6. Dow Jones Sustainability Index
Lanciati nel 1999, i Dow Jones Sustainability Indexes24 sono i primi indici globali a
tracciare i rendimenti finanziari delle aziende leader nella sostenibilità. Sulla base della
collaborazione tra Dow Jones Indexes, STOXX Limited e la SAM forniscono riferimenti
affidabili e oggettivi per gestire portafogli di sostenibilità. Attualmente più di 70 licenze
DJSI sono presenti in 16 paesi per gestire una varietà di prodotti finanziari inclusi fondi
attivi e passivi, certificati e gestioni patrimoniali.
Tutti gli indici della grande famiglia dei DJSI sono valutati in accordo al Corporate
Sustainability Assessment (Valutazione di sostenibilità aziendale) e ai rispettivi criteri. La
metodologia è basata sull’applicazione di criteri di valutazione e di opportunità e rischi
derivanti dalle dimensioni economiche, ambientali e sociali di ognuna delle aziende
ammissibili nel mondo DJSI. Alcuni criteri sono applicabili per tutte le industrie mentre
altri criteri sono specifici in base al settore industriale.
Le informazioni sono prese da:
-

le risposte al questionario online fornito dalla SAM, compilato da tutte le aziende
partecipanti al report annuale, che sono verificate da audit esterni;

24

-

le documentazioni presentate;

-

le politiche e i reports;

-

le informazioni disponibili pubblicamente;

Vedi http://www.sustainability-index.com/
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-

i contatti diretti da parte degli analisti della SAM con le aziende.

Monitoraggio
Una volta che un’azienda è selezionata come membro della famiglia DJSI, è
monitorata quotidianamente per quanto riguarda le nuove criticità crescenti. Il processo di
monitoraggio comprende una valutazione del coinvolgimento di un’azienda in situazioni di
crisi economiche, ambientali o sociali, e nel mettere a confronto la sua gestione delle
crisi, contro i suoi principi e le sue politiche. Il monitoraggio della sostenibilità aziendale
può portare all'esclusione di un’azienda dalla famiglia DJSI indipendentemente dal modo in
cui essa aveva svolto in sede di valutazione annuale. I seguenti problemi vengono
individuati ed esaminati nel processo di monitoraggio.
L’obiettivo del monitoraggio della sostenibilità aziendale è quello di verificare il
coinvolgimento e la gestione di un’azienda delle criticità ambientali, economiche e sociali
o delle situazioni di crisi che possono avere un effetto altamente dannoso per la sua
reputazione. Inoltre, la coerenza del comportamento di un’azienda e di gestione delle
situazioni di crisi viene rivista in linea con i principi e le politiche dichiarati. I seguenti
problemi vengono individuati ed esaminati nel processo di monitoraggio:
-

Le pratiche commerciali, ad esempio, frode fiscale, riciclaggio di denaro, antitrust,
frode e casi di corruzione;

-

Violazioni dei diritti umani, quali ad esempio casi di discriminazione, lavoro
forzato, lavoro minorile;

-

Licenziamenti conflitti o di impiego; ad esempio cassa integrazione estesa e
scioperi;

-

Eventi catastrofici o incidenti: per esempio, numero di vittime, questioni relative
alla sicurezza sul posto di lavoro, guasti tecnici, catastrofi ecologiche e richiami di
prodotto.

Valutazione d’impatto
Ciascuno dei componenti del DJSI è monitorato giorno per giorno per le criticità e le
situazioni di crisi. Se si verifica una criticità, l’analista responsabile SAM provvede a
valutare l’entità della crisi all’interno dell’azienda, geograficamente e in termini di
copertura mediatica. Se l’impatto della crisi sulla reputazione della società e il suo core
business è di vasta portata, presente nei media di tutto il mondo o è una preoccupazione
importante per l’azienda, il monitoraggio si muove verso la fase successiva.
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Qualità della gestione delle crisi
In una seconda fase, gli analisti verificano la qualità della gestione delle crisi di
un’azienda. Essi verificano come l’azienda informa il pubblico, riconosce la responsabilità,
prevede misure di sostegno, coinvolge le parti interessate e sviluppa soluzioni. Un comitato
interno a SAM Research pesa poi la gravità della crisi in relazione alla gestione delle crisi
della società e, se lo ritiene opportuno, fornisce al DJSI Index Design Committee una
proposta di escludere l’azienda dalla famiglia DJSI.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono allo stesso tempo economici, ambientali e sociali.
Criteri economici
-

Codici di condotta, conformità e corruzione

-

Gestione aziendale (corporate governance)

-

Gestione delle crisi e dei rischi

-

Criteri specifici dell’azienda dipendenti dal settore industriale

Criteri ambientali
-

Report ambientali25

-

Criteri specifici dell’azienda dipendenti dal settore industriale

Criteri sociali
-

Cittadinanza aziendale/Filantropia

-

Indicatori delle pratiche di lavoro

-

Sviluppo del capitale umano

-

Report sociali26

-

Attrattiva e mantenimento del talento

-

Criteri specifici dell’azienda dipendenti dal settore industriale

7. Misurabilità della sostenibilità dello sviluppo (CIRPS)
“Lo sviluppo sostenibile non consuma risorse, ma le usa e riusa illimitatamente”
Questo concetto fondamentale è alla base della teoria dei “cicli chiusi”,
riferimento scientifico del Gruppo Energia Ambiente del CIRPS – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile della Sapienza Università di Roma. La teoria parte
25
26

Basati su informazioni disponibili pubblicamente
Basati su informazioni disponibili pubblicamente
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dalla considerazione che la società umana consuma risorse che non è in grado di
riprodurre. Le attività umane sono ancora basate su “cicli aperti”, che partono da una
condizione naturale di equilibrio ambientale per arrivare generalmente ad una situazione
di disequilibrio. Per generare benessere sociale ed economico a breve termine si ricorre
cioè al “consumo di risorse” e dal punto di vista dell’analisi dei flussi di materia si giunge
nella quasi totalità dei casi alla “produzione rifiuti”, intesi come quantità di materia non
più utilmente sfruttabile ed anzi potenzialmente dannosa o pericolosa per l’uomo e per
l’ambiente.
La società umana negli ultimi due secoli ha accettato questa asimmetria come
inevitabile; ha costruito la sua evoluzione industriale sullo sfruttamento dei materiali
grezzi, che, attraverso processi produttivi, costituzione e distribuzione di prodotti, e
smaltimento dei rifiuti finali, ha imposto cicli aperti all’ambiente. Si sa dove questi cicli
inizino, ma la maggior parte delle volte non si è in grado nemmeno di predire esattamente
dove essi finiscano: nell’acqua, nell’aria, o nella terra. L’era dei cicli aperti è stata l’era di
uno sviluppo rapido, ma solo per una parte della popolazione. La possibilità di trovare
risorse da consumare, e terra dove scaricare rifiuti, è oggi spropositata se comparata alla
percentuale della popolazione mondiale che ha accesso allo sviluppo e che ne avrà
auspicabilmente in misura sempre maggiore nei prossimi decenni. Nell’ultimo periodo, il
sistema si è evoluto verso cicli più complessi, che includono pratiche di riciclo o riuso. In
questo modo il ciclo principale è allargato grazie all’aggiunta di cicli secondari, capaci di
estendere il ciclo vitale di materiali e prodotti. Questa è sicuramente una via eccellente
ma non una soluzione finale, il ciclo infatti nel suo complesso continua a consumare risorse
e a produrre rifiuti.
Il modello rimane “risorse, consumi, rifiuti”, ma per poter essere coerenti con la
definizione di sviluppo sostenibile del rapporto Brundtland: «Lo sviluppo sostenibile è
realizzato quando la società odierna non compromette con il suo sviluppo la possibilità di
sviluppo delle generazioni future», bisogna andare verso un modello diverso, che faccia
riferimento al trinomio “risorse, uso, rigenerazione”. Il modello dei “cicli chiusi”,
riferimento teorico contrapposto a quello attuale basato su cicli aperti, fornisce gli
strumenti per misurare la sostenibilità delle attività umane. Il consumo di risorse non
rinnovabili o non ricostituibili è infatti ritenuto per definizione insostenibile. Il concetto di
consumo è infatti intrinsecamente legato alla non disponibilità successiva della risorsa alla
quale viene applicato. Più un processo quindi preserva le risorse di partenza, la loro
ricostituzione o rinnovabilità, più è vicino alla sostenibilità.
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La sfida della sostenibilità dello sviluppo si gioca pertanto nel confronto tra il
concetto di consumo e quello di utilizzo. Più si è vicini a un modello di cicli chiusi riferito
alle risorse disponibili, più si è vicini ad una società sostenibile, in grado di far seguire
nuovo sviluppo allo sviluppo raggiunto. La sostenibilità, intesa come durevolezza dello
sviluppo è infatti il principale misuratore dello sviluppo stesso: uno sviluppo che dura il
tempo di uno generazione non può essere definito tale. La disponibilità di risorse naturali,
di conoscenze scientifiche e tecnologiche, di modelli socio-economici efficaci, di istituzioni
nazionali ed internazionali capaci di garantire la convivenza civile e la sana competizione
tra persone, tra imprese economiche e tra paesi o gruppi di paesi costituiscono le
condizioni necessarie alla creazione di nuovo sviluppo; sono questi parametri, pertanto, i
pilastri da preservare e costruire con sempre maggiore capacità da parte della società
umana. Su questi pilastri si deve basare la misura dello sviluppo e del progresso, da
utilizzare per andare “Oltre il PIL” nella valutazione delle performance.

8. La sfida
Misurare deve essere il necessario primo passo di un percorso in cui la vera sfida
risiederà nel passaggio a reali scelte di politica nazionale ed internazionale. Questo lo
scopo ultimo a cui si dovrebbe pervenire: non solo un sistema condiviso dalla comunità
scientifica di indicatori alternativi al prodotto interno lordo, bensì arrivare alla definizione
di politiche che su queste misure siano basate. Tutta l’importante rassegna di studi sin qui
presentata si ferma al come misurare ma, in letteratura, è molto più complesso ritrovare il
passaggio dalla teoria della misura alla concretezza di esempi applicativi.
Come ben evidenziato anche nel documento politico “charta della sostenibilità”
riteniamo come Farefuturo che a questi si debba arrivare. Politiche che devono nascere in
connubio e parallele alla fase di analisi metodologica e scientifica con gradualità e non con
salti utopistici che non siano basati sull’estrema concretezza del divenire economico.
Porsi il problema della fiscalità dei comuni italiani che, come è noto, hanno i
maggiori introiti di bilancio dall’imposta sugli immobili è, di fatto, porsi un problema non
solo economico ma anche etico e di qualità della vita dei cittadini nel momento in cui,
inevitabilmente, alcune risorse naturali, non abbiano alcun valore economico ma spesso,
anzi, siano solo un costo e quindi inducano molte municipalità a sottovalutarne il valore
intrinseco. Medesimo discorso può essere fatto per il mondo aziendale che fino a che verrà
valutato in base, esclusivamente, al suo bilancio economico o alla quotazione azionaria
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standard renderà bassa la spinta a valorizzare altre importanti sfere come quella sociale e
quella ambientale.
Questi sono solo due esempi che rendono l’ampiezza e la complessità del tema.
Andare “oltre il PIL” significa, praticamente, iniziare a misurare variabili sociali,
economiche ed ambientali nel momento in cui si decidano le politiche da porre in essere
così da poter scegliere quella che sia la migliore in una vera e propria analisi costi e
benefici (first best). Scegliere la migliore politica confrontando vari indicatori può anche
voler dire porsi nella condizione di avere un grande miglioramento in alcune sfere ma un
peggioramento in altre. In questi casi la trasparenza e la credibilità dei metodi di analisi
sono fondamentali per chiarire le motivazioni della scelta ed ottenere una migliore
accettabilità sociale delle politiche.
Per questa ragione individuare e condividere cosa e come misurare non è un sofismo
scientifico ma un esigenza per costruire le condizioni attraverso cui dare strumenti alla
politica per un buon governo.
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