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Introduzione
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, insieme alla Campagna Sbilanciamoci!,
ha realizzato un progetto, finanziato dai fondi FFO (Fondo per il finanziamento ordinario)
del Ministero dell’Università e della Ricerca, con lo scopo di avviare una sensibilizzazione
sui temi del benessere e della sostenibilità nelle università e nelle scuole italiane. Uno degli
obiettivi del progetto è la realizzazione di un nuovo indice sintetico, alternativo al PIL, per la
misurazione del benessere in Italia: il “Benessere Interno Lordo” (BIL).
Il lavoro sugli indicatori di benessere si è intensificato nel corso del tempo fino a portare,
nel nostro Paese, all’inclusione di questi ultimi nel Documento di Economia e Finanza (DEF).
Si tratta di un grande successo. Quello che molti anni fa sembrava un’ipotesi velleitaria e
utopistica, è diventata concreta realtà: gli indicatori di benessere, da oggetto relegato alla
discussione accademica e alle iniziative della società civile, sono progressivamente entrati
nel dibattito e nell’agenda dei policy makers. In Italia, il passaggio decisivo è stato segnato
dall’elaborazione del BES (Benessere Equo e Sostenibile), dieci anni fa, grazie al lavoro
congiunto di ISTAT, CNEL, corpi intermedi e organizzazioni civiche.
Con il suo progetto di ricerca l’Università Parthenope, insieme a Sbilanciamoci!, propone
un ulteriore passo in avanti rispetto a questo percorso scientifico, gettando le basi per la
costruzione di un nuovo indicatore sintetico: il BIL, appunto. Alla realizzazione del progetto,
insieme ai ricercatori dell’Università Parthenope e di Sbilanciamoci!, hanno collaborato
a titolo personale anche esperti dell’ISTAT, dell’OCSE, di Banca Etica, di Kyoto Club, del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Scuola Normale Superiore, dell’Università di
Nizza, dell’Università Sapienza di Roma. Questo Rapporto è il frutto di un anno di lavoro, di
incontri seminariali e di discussione con il gruppo di esperti, finalizzati ad approfondire gli
aspetti teorici e metodologici più delicati e complessi nell’elaborazione del BIL.
Questo progetto non intende offrire una soluzione definitiva al problema, quanto
rappresentare un’altra tappa verso il superamento del PIL come unica misura del progresso e
del benessere e verso la creazione di uno strumento sulla base del quale muovere in direzione
di un nuovo modello di sviluppo e di politiche economiche coerenti rispetto a questo.
A nostro avviso, infatti, il BIL (come d’altronde gli indicatori del BES) non è semplicemente uno
strumento scientifico per avere una comprensione più precisa e circostanziata del benessere e
della qualità dello sviluppo, ma rappresenta la base per la formulazione e l’implementazione
di politiche pubbliche volte a raggiungere obiettivi che vadano in quella direzione. Oggi nella
legislazione italiana non solo troviamo gli indicatori di benessere nella Legge di Bilancio
e – come detto – nel DEF, ma troviamo anche il Bilancio di Genere (anche se in via ancora
sperimentale) e la contabilità ambientale. Molte Regioni e Comuni utilizzano inoltre il BES
per misurare e valutare gli effetti delle loro politiche. Si tratta di passi in avanti significativi.
Ecco che allora il BIL, pur con tutte le difficoltà metodologiche di cui siamo consapevoli,
può essere un’occasione per un ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e delle politiche
pubbliche nella direzione di una comprensione più articolata del benessere in Italia. Il
9

PIL misura la crescita (o la decrescita) economica del Paese, ma non il suo benessere, la
distribuzione equa della ricchezza, le esternalità negative prodotte dalla crescita. È uno
strumento limitato, pensato negli anni ’30 del Novecento, che oggi può e deve essere affiancato
da indicatori nuovi, non solo macroeconomici, capaci di orientare nella giusta direzione le
politiche pubbliche. Risulterà difficile fare previsioni sulla crescita o decrescita del BIL negli
anni venire, ma sicuramente è già possibile valutare gli effetti delle politiche pubbliche in
alcuni ambiti fondamentali – occupazione, povertà, istruzione, eccetera – e da qui ricavare
informazioni preziose per valutare anche sul medio periodo l’effetto sul benessere delle
politiche economiche e sociali adottate.
Ecco perché speriamo che da questa ricerca e da questo rapporto possano trovare nuova
linfa lo studio e l’elaborazione di una metodologia adeguata, a partire dalla selezione dei dati
più appropriati e dalla sintesi delle informazioni raccolte, volta a dare vita a un indicatore
sintetico – come appunto il BIL – capace, veramente, di restituire un quadro più chiaro e
approfondito del benessere, della qualità della vita e dello sviluppo nel nostro Paese.
Il rapporto è organizzato come segue: nella prima parte viene ripercorsa la storia dello
sviluppo sostenibile e delle iniziative “oltre il PIL”, fino ad arrivare agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e al BES in Italia. La seconda parte si occupa della costruzione ed elaborazione del
BIL e propone una prima analisi dell’evoluzione dell’indice di benessere.
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Capitolo 1
Oltre il Pil: sessant’anni di pratiche ed esperienze

1.1 La nascita del PIL
Le misure contemporanee di reddito nazionale furono sviluppate negli anni ’30 del Novecento
in una serie di studi condotti in contemporanea negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sebbene i
primi tentativi di misurazione siano molto antecedenti e possano essere trovati a partire dal
diciassettesimo secolo con i lavori di William Petty (1623–1687) (Fioramonti, 2013). I governi
occidentali erano alla ricerca di strumenti per monitorare lo stato dell’economia duramente
colpita dalla Grande Depressione e gli USA affidarono il compito di sistematizzare gli studi
presenti1 al giovane economista Simon Kutznets, il quale presentò il primo rapporto sul
sistema di contabilità nazionale al Congresso degli Stati Uniti nel 1934. Alla definizione del
sistema concettuale parteciparono, inoltre, anche gli economisti britannici Richard Stone e
James Meade, che negli anni Quaranta contribuirono a rendere il sistema di contabilità più
simile a quello che conosciamo oggi. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, tale
sistema di misurazione si rivelò di estrema importanza e fu utilizzato per la riconversione
dell’economia civile in apparato militare (Fioramonti, 2014). La pianificazione delle politiche
attraverso il sistema di contabilità si tradusse in un enorme vantaggio comparato degli Stati
Uniti, al punto da essere paragonata nei circoli economici, in termini di contributo, al Progetto
Manhattan che portò all’invenzione della bomba atomica (Fioramonti, 2019).
Con la conferenza di Bretton Woods del 1944 e la creazione del Fondo Monetario Internazionale
(FMI) e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) (poi incorporata
nella Banca Mondiale), il PIL superò i confini nazionali (americani e britannici) e aumentò la
sua area di influenza. Le nuove istituzioni finanziarie incorporarono la metrica nei loro sistemi
operativi utilizzandola come parametro chiave per valutare le economie, dando un notevole
contributo per la sua espansione su scala planetaria. Allo stesso modo, l’Organizzazione
per la cooperazione economica europea, impegnata nella gestione del Piano Marshall,
contribuì all’adozione del PIL nelle nazioni europee (Schmelzer, 2016; Fioramonti, 2019).
Con la pubblicazione da parte delle Nazioni Unite (1953) del primo quadro di riferimento
per il Sistema di contabilità nazionale, l’approccio anglo-americano venne definitivamente
esportato nel resto del mondo. L’influenza del PIL crebbe ulteriormente durante la Guerra
Fredda a causa del fatto che la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica si combatté
anche sul fronte concettuale, cioè sull’ideologia economica migliore, e quindi sulle misure
di performance economiche (Fioramonti, 2019). Di conseguenza, l’iniziale attenzione alle
assunzioni su cui era basata la metrica, così come alle limitazioni del PIL2 come misura del
1
Uno dei contributi più rilevanti era dato dai lavori dell’economista e statistico Colin Clark sul quale
sono basati anche gli studi successivi di Richard Stone e James Meade.
2
Per un approfondimento si veda “Chapter 1 - Classical GDP issues” in Stiglitz et al. (2009) e Coyle
(2014).
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benessere e del successo di un Paese, sono via via declinate, aprendo la strada a un uso molto
diverso da quello per il quale era stato sviluppato (Stiglitz et al., 2018a). Lo stesso ideatore, in
un articolo del 1962 metteva in guardia dai rischi scrivendo:
As a general formula, the desirability of as high and sustained a growth rate as is
compatible with the costs that society is willing to bear is valid; but in using it to judge
economic problems and policies, 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. (Kuznets, 1962, par. 1)
Tali avvertimenti, come pure il famoso discorso di Robert Kennedy in cui veniva affermato
che il “[Gross National Product] measures everything in short, except that which makes life
worthwhile” (Kennedy, 1968) sono rimasti in larga parte inascoltati e per molti anni il PIL ha
rappresentato il più importante indicatore utilizzato per misurare il progresso e il benessere
di un Paese, catalizzando l’attenzione dei policy makers e dei mezzi di comunicazione.
1.2 Il concetto di sviluppo sostenibile e le iniziative delle Nazioni Unite
Nonostante l’ancora attuale predominanza del PIL, è già a partire dagli anni Sessanta e
Settanta che troviamo i primi tentativi di una quantificazione operativa del concetto di
“qualità della vita” e di una diversa teorizzazione del concetto di sviluppo, meno legato alla
crescita economica. Malgrado la sua pervasività all’interno del dibattitto pubblico, la nozione
di sviluppo rimane ancora di difficile definizione: si sono succedute nel tempo parecchie
teorie e correnti di pensiero, a testimonianza del fatto che anche in ambito accademico sono
molte le opinioni contrastanti a riguardo. L’evolversi delle varie teorie dello sviluppo, spesso
addirittura in contrasto tra di loro, è dovuto anche alla crescente attenzione nei confronti della
sua rilevanza sociale, non solo di quella economica. Col tempo si è iniziato a prestare maggiore
attenzione agli eventuali limiti da porre alla crescita economica, fino ad allora ricercata e
implementata a ogni costo, anche in funzione di altri valori quali la giustizia, l’inclusione,
la tutela dell’ambiente e l’attenzione nei confronti delle generazioni future. É a partire dal
1972, anno in cui si è tenuta anche la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano
a Stoccolma, che i rischi di un possibile collasso del sistema socio-economico contemporaneo
vengono portati all’interno del dibattito globale; in quell’anno, infatti, il Club di Roma rende
noto il Rapporto “The Limits to Growth” (Meadows et al., 1972), prodotto da un gruppo di
ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT), il quale prediceva che la crescita
economica non potesse proseguire nelle modalità attuate fino ad allora a causa della limitata
disponibilità di risorse naturali e della difficoltà di assorbimento dei rifiuti da parte del
pianeta. Gli esperti sostenevano che visti i tassi di crescita della popolazione, dell’utilizzo
delle risorse e dell’inquinamento umano, nel ventunesimo secolo si sarebbe verificato una
riduzione improvvisa della popolazione, dovuta al collasso delle condizioni economiche,
sociali e ambientali. Molte ricerche sono state condotte nel tempo per verificare se lo scenario
previsto fosse plausibile e anche alcuni studi recenti3 mostrano come le previsioni del
3
Si veda Jackson e Webster (2016) per una review sul dibattito attorno al Rapporto “The limits to growth”.
Disponibile all’indirizzo: http://limits2growth.org.uk/wp-content/uploads/Jackson-and-Webster-2016-Limits12

rapporto del Club di Roma del 1972 si stiano in parte avverando. Ancora oggi, infatti, a quasi
cinquanta anni dalla pubblicazione del rapporto, il dibattito sull’argomento è quanto mai
vivo e assume un ruolo sempre più rilevante la necessità di strategie e politiche in grado di
invertirne la tendenza.
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Figura 1. Il superamento dei limiti fisici del pianeta e il collasso degli standard di vita correnti ne “The Limits to
Growth”. Fonte: Jackson e Webster (2016)

Gradualmente la relazione che intercorre tra ambiente e sviluppo diviene una questione
di risonanza globale e si fa strada la consapevolezza per cui non sia possibile sottovalutare
la sostenibilità dei modelli di sviluppo in termini ambientali, economici e sociali. La
Revisited.pdf
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nozione di sviluppo sostenibile viene definita per la prima volta all’interno del Rapporto
Brundtland (intitolato Our Common Future) nel 1987 (World Commission on Environment
and Development [WCED], 1987). Nel testo, lo sviluppo sostenibile viene descritto come lo
“sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di soddisfare i propri” (capitolo 2, par. 1). Nella definizione che viene data, l’ambiente costituisce
una delle quattro dimensioni che caratterizzano uno sviluppo sostenibile, insieme a quella
economica, quella istituzionale e quella sociale. Si evince come si sia fatta strada un’accezione
più ampia del benessere delle persone, di cui la questione ambientale costituisce uno degli
aspetti fondamentali. Constatata la presa di coscienza sul fatto che non si stavano percorrendo
i passi che conducevano a uno sviluppo sostenibile, emergono dal rapporto Brundtland due
importanti principi etici: in prima istanza le responsabilità che le generazioni odierne hanno
nei confronti di quelle future e, poi, la consapevolezza che un nuovo modello di sviluppo
definito sostenibile debba essere assunto universalmente. Il Rapporto Brundtland ha messo
in luce il fatto che è il mondo intero a trovarsi di fronte a una sfida globale a cui si può
rispondere solamente ponendo al centro del dibattito la necessità della partecipazione di tutti.
Come evidenzia Enrico Giovannini (2018), quella di sostenibilità all’interno del Rapporto
Brundtland è una definizione che “supera la semplice relazione tra crescita economica e limiti
ambientali, segnalando che non esiste un pilastro più importante degli altri e che senza un equilibrio
tra le diverse dimensioni, il processo di equilibrio tende ad arrestarsi, esattamente come il Rapporto al
Club di Roma aveva dimostrato” (p. 30).
Nel 1999, a seguito del World Economic Forum tenutosi a Davos, nasce su iniziativa di Kofi
Annan, allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Global Compact; in quell’occasione
tutti i leader dell’economia mondiale presenti all’incontro sono invitati a sottoscrivere con
le Nazioni Unite un vero e proprio Patto Globale col fine di affrontare in una logica di
collaborazione gli aspetti più critici della globalizzazione. Sono divenute celebri le parole
pronunciate in occasione di quell’evento, il 31 gennaio 1999, da Kofi Annan (1999): “Propongo
che Voi, i business leader riuniti a Davos, e Noi, le Nazioni Unite, avviamo un Patto Globale di principi
e valori condivisi, che darà un volto umano al mercato globale” (par. 4). Il punto innovativo di
questo Patto Globale è che fino ad allora mai era stata proclamata così apertamente la volontà
di allineare gli obiettivi della comunità internazionale con quelli degli interessi privati del
mondo degli affari. Così, a partire dal luglio del 2000, è stato lanciato operativamente dal
Palazzo delle Nazioni Unite di New York il Global Compact con l’obiettivo di promuovere a
livello globale la cultura della responsabilità sociale d’impresa.
Si giunge così alla definizione dei Millenium Development Goals, ovvero otto obiettivi
elaborati per tradurre in concreto la Dichiarazione del Millennio sottoscritta all’unanimità
nel settembre del 2000 alle Nazioni Unite dai Capi di Stato e di Governo. Gli obiettivi stabiliti
da raggiungere entro il 2015 erano: sradicare povertà e fame estreme; ottenere l’educazione
primaria universale; promuovere la parità tra i sessi e l’autonomia delle donne; ridurre
la mortalità infantile; migliorare le condizioni di salute di gestanti e madri; combattere
HIV/AIDS, malaria e altre malattie; assicurare la sostenibilità ambientale; sviluppare una
partnership mondiale per lo sviluppo.
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Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio rappresentano la sintesi della nuova idea di sviluppo
che si era diffusa a partire dall’inizio degli anni Novanta e che aveva introdotto il concetto
di sviluppo umano all’interno del dibattito pubblico. A sostegno di questa nuova concezione
teorica vi era la collocazione delle persone come fulcro dello sviluppo e la convinzione che
la dimensione umana dello sviluppo fosse stata oscurata in passato a causa di un’eccessiva
attenzione posta sulla crescita economica. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio non
costituivano qualcosa di totalmente nuovo ma, anzi, rappresentavano il punto di arrivo dei
lavori e degli studi condotti da Amartya Sen (premio Nobel per l’economia nel 1998) e dai
colleghi del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).
Il celebre “Capability approach”, proposto da Sen (1980)4, rappresenta la più completa
teorizzazione dell’approccio “oggettivo” allo studio del benessere in un’ottica
multidimensionale. Il benessere, nella sua prospettiva, oltre a non essere adeguatamente
rappresentato dal solo benessere materiale, dipende dall’insieme dei raggiungimenti di un
individuo (functionings set), in termini di cosa essere e cosa fare, e dalle alternative combinazioni
di “functionings” che può effettivamente raggiungere (capabilities set) (Clark, 2005; Sen, 1999).
Quest’ultime rappresentano l’opportunità di fare (o essere) qualcosa in termini sostanziali,
come libertà positiva di scelta tra differenti stili di vita (Sen, 1985; 1999). La proposta normativa
sostenuta da Sen, poi ripresa da Martha Nussbaum, ha trovato applicazione negli Human
Development Reports dell’UNDP ed è alla base di uno dei più famosi e importanti indici
sintetici per valutare la qualità della vita, l’Indice di Sviluppo Umano (Human Development
Index, HDI). L’indice è stato elaborato dall’economista Mahbub ul Haq ed è stato pubblicato
nel primo Human Development Report (UNDP, 1990); è basato su tre componenti essenziali:
una vita lunga e sana, la conoscenza e l’accesso alle risorse necessarie per una vita dignitosa.
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Figura 2. Human Development Index. Fonte: UNDP (2020b)

Nel corso degli anni l’HDI ha subìto varie modifiche5, incorporando alcune critiche che gli
sono state rivolte ed attualmente è calcolato come media geometrica degli indici normalizzati
per ognuna delle tre dimensioni prese in considerazione (Figura 2). Inoltre, i rapporti includono
4
La prima formulazione del “Capability approach” si trova in “Equality of what?” (Sen, 1980) ed è poi
stata sviluppata in numerosi articoli scientifici e libri.
5

Per un approfondimento sulla storia dello Human Development Index si veda Stanton (2007).
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ora anche altri indici sintetici come l’Inequality-adjusted Human Development Index e il Gender
Development Index, solo per citarne alcuni, e nell’ultimo rapporto (UNDP, 2020a) è stato proposto
il “Planetary pressures–adjusted Human Development Index (PHDI)”, che mette in relazione
l’Indice di Sviluppo Umano a un indice di pressione sul pianeta con l’obiettivo di aiutare a
valutare, e soprattutto incoraggiare, le scelte da compiere verso uno sviluppo più sostenibile.
A seguito dell’introduzione della nozione di sviluppo umano inizia a farsi strada l’obiettivo
della riduzione della povertà globale come strategia predominante del XXI secolo. Per
perseguire questi obiettivi sono stati impiegati principalmente a due strumenti: i documenti
strategici per la riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP) e i Millenium
Development Goals. I PRSP sono documenti richiesti dal Fondo Monetario Internazionale
(FMI) e dalla Banca Mondiale per prendere in considerazione la richiesta della cancellazione
del debito di un determinato Paese e per ricevere aiuti da parte dei principali donatori ed
erogatori di prestiti. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, invece, sono stati caratterizzati da
una risonanza mediatica molto maggiore e indicati come impegno preso da parte dell’intera
comunità internazionale a raggiungere un insieme ambizioso di obiettivi di sviluppo. Alcune
critiche sono state sollevate a questi obiettivi sia per quanto riguarda la loro vaghezza (essi
presentavano infatti pochi target che ne rendevano difficile l’attuazione e la misurazione), sia
per quanto riguarda il loro intento (secondo alcuni, essi costituivano la massima espressione
del paternalismo e dell’assistenzialismo dei Paesi sviluppati nei confronti di quelli in
via di sviluppo).
Il 2015 costituisce, infine, un anno di svolta per l’evoluzione dello sviluppo sostenibile. È in
questo anno, infatti, che avviene la Conferenza di Parigi COP21 sul clima dove i rappresentanti
di 196 Paesi hanno adottato un accordo vincolante che impegna tutti gli Stati alla riduzione
delle emissioni di gas serra; nello stesso anno anche all’interno dell’Enciclica Laudato si’ di
Papa Francesco si fa riferimento al clima come bene comune e ai cambiamenti climatici come
un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche e politiche che
costituiscono una delle principali attuali sfide per l’umanità.
In questo anno cruciale è stata approvata e sottoscritta dalle Nazioni Unite l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile che, come ha commentato Ban Ki Moon, allora Segretario generale,
“costituisce una promessa da parte di tutti i leader nei confronti di tutte le persone del mondo” (Ban,
2015). L’Agenda è stata approvata all’unanimità il 25 settembre 2015 e al suo interno si
delinea una visione integrata delle varie dimensioni dello sviluppo che, seguendo le orme
del Rapporto Brundtland, si basa su 4 pilastri: economia, società, ambiente e istituzioni.
L’Agenda si articola in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile6 (Sustainable Development
6
I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 sono: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; porre fine alla fame,
realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; garantire
le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età; assicurare un’educazione di qualità, inclusiva e
paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento permanente per tutti; raggiungere l’uguaglianza di
genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e ragazze; garantire
la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti; assicurare l’accesso all’energia
pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti; promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti; costruire infrastrutture resilienti,
promuovere l’innovazione e un’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; ridurre le disuguaglianze
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Goals, SDGs) ciascuno dei quali consta di altri sotto obiettivi per un totale di 169 target e 240
indicatori. Quello dell’Agenda 2030 è un programma d’azione rivolto alle persone, al pianeta
e alla prosperità, che si pone poi l’obiettivo di rafforzare la pace universale in un contesto
di maggiore libertà individuale; l’intento è che tutte le parti coinvolte collaborino al fine di
intraprendere le azioni audaci e innovative necessarie a condurre il mondo su un sentiero di
sviluppo sostenibile impegnandosi, soprattutto, a far sì che nessuno venga lasciato indietro
(United Nations, 2015).

Figura 3. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Vista l’ampiezza del progetto e il suo carattere trasformativo, l’attuazione dell’Agenda
2030 ha richiesto sin dall’inizio un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società:
particolare attenzione è stata rivolta soprattutto al settore privato che ha contribuito in maniera
attiva all’individuazione degli SDGs e alla successiva articolazione in target (Frey, 2016).
Come evidenzia Giovannini (2018), l’Agenda 2030 consta di alcune peculiari caratteristiche
che ne mettono in luce la portata innovativa rispetto alle iniziative del passato. In prima istanza
emerge il carattere universale dell’Agenda, ovvero che tutti i Paesi indistintamente sono
chiamati a contribuire allo sforzo di percorrere un sentiero sostenibile, ciascuno secondo le
proprie capacità e tenendo presente le necessità contingenti; scompare, quindi, la distinzione
all’interno e tra i Paesi; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resistenti e sostenibili; garantire
modelli di consumo e di produzione sostenibili; adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici
e le sue conseguenze; salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile;
proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire sostenibilmente le
foreste, combattere la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del territorio e fermare la perdita
della biodiversità; promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; rafforzare i mezzi di
attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
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fatta fino a ora tra Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo ed emerge la consapevolezza
secondo cui un nuovo modello di sviluppo economico e sociale sostenibile rappresenti una
sfida ad ogni livello. Ogni singolo Paese aderente, infatti, è chiamato ad adottare una propria
strategia di sviluppo cercando di integrare gli SDGs nei propri programmi a breve e medio
termine con l’intento di delineare sul piano concettuale un nuovo modello di sviluppo che
sia in relazione con la dimensione internazionale dell’Agenda attraverso una progettualità
non solo nazionale, ma anche regionale e locale. In secondo luogo, poi, vi è la chiara necessità
che tutte le parti della società intervengano nel processo di trasformazione in atto; le autorità
politiche, da sole, non possono mettere in atto un cambiamento che riguarda la società nella
sua interezza e, per questo, necessitano della partecipazione delle organizzazioni della
società civile e dei singoli cittadini. Infine, la terza peculiarità dell’Agenda 2030 da porre
in evidenza consiste nell’approccio integrato allo sviluppo presente al suo interno, che si
riflette anche nella necessità di un approccio integrato nella messa in pratica delle azioni da
svolgere per raggiungere gli obiettivi proposti; non è possibile, infatti, pensare gli obiettivi
in maniera isolata: essi risultano interconnessi tra di loro sebbene si riferiscano spesso ad
ambiti anche molto distanti. Quest’ultima costituisce, forse, la sfida più grande da affrontare,
non solo per la complessità e i vincoli che concernono la realizzabilità degli SDGs, ma anche
e soprattutto per il cambio di paradigma cui sono chiamate le parti coinvolte: si tratta di
andare oltre alle visioni precedenti dello sviluppo, ritenute ormai obsolete e incentrate
principalmente sulla sfera economica.
Dopo essere stata approvata e sottoscritta, l’Agenda è anche oggetto di forme di monitoraggio
e implementazione; l’HLPF (High Level Political Forum) è la più grande piattaforma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e svolge un ruolo centrale nell’aggiornamento e
nella revisione dell’Agenda 2030 analizzando la distanza dagli SDGs e dai target compresi
al suo interno; a partire dal 2013 l’HLPF si riunisce ogni anno a luglio, sotto l’egida del
Comitato Economico e Sociale, e ogni quattro anni sotto l’egida dell’Assemblea Generale.
Ministri, rappresentanti dei Governi, membri delle Nazioni Unite, rappresentanti della
società civile e del settore privato si incontrano per discutere i futuri passi da compiere e
per condividere buone pratiche e sfide comuni; nel processo di analisi e di valutazione delle
politiche e dell’avvicinamento agli SDGs il ruolo degli stakeholder e dei membri della società
civile è ritenuto molto importante. Il compito dell’HLPF è quello di condurre una valutazione
degli esiti raggiunti, sostenere nuove sfide e fare in modo che gli obiettivi dell’Agenda siano
quanto mai attuali e innovativi. Inoltre, ogni anno l’HLPF si focalizza su una tematica specifica
e su un definito set di obiettivi.
Come è stato affermato in precedenza, ogni Paese è chiamato ad adottare una strategia. Così
anche l’Italia ha attuato un insieme di azioni che coinvolgono il Governo, il Parlamento, le
Regioni e gli Enti locali e contributi sempre più rilevanti provengono anche da associazioni
e alleanze della società civile. Con la Legge di Bilancio del 2015 è stato conferito al Ministero
dell’Ambiente il compito di elaborare una prima bozza di strategia e la Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile-SNSvS è stata approvata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il 22 dicembre 2017; al suo interno sono definite le
linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a perseguire il
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raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 (Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017). La Strategia, che deve essere aggiornata dal
Governo con cadenza triennale, è strutturata in cinque aree, le cosiddette cinque P, ovvero
Persona, Pianeta, Pace, Partnership e Prosperità. L’organizzazione delle azioni e delle politiche
riguardo ai lavori di messa in atto della Strategia e dei suoi aggiornamenti periodici sono
compito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui partecipano attivamente numerosi
ministeri (dell’ambiente, degli affari esteri, dell’economia). Da segnalare è anche la nascita,
il 3 febbraio 2016, dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) su iniziativa
della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma Tor Vergata. I principali obiettivi
dell’Alleanza sono quelli di sensibilizzare istituzioni, soggetti economici, la pubblica opinione
e tutti i cittadini sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile, di contribuire alla progettazione di
politiche per il raggiungimento degli SDGs, predisporre strumenti di monitoraggio utili per
il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di stimolare la ricerca e promuovere
un programma di educazione allo sviluppo sostenibile (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile [ASviS], 2021).
1.3 Le iniziative “oltre il PIL”
Le iniziative ONU, culminate con l’agenda 2030 e con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di
cui si è parlato nella precedente sezione, si sono sviluppate in un contesto internazionale di
crescente attenzione verso misurazioni alternative del benessere e del progresso delle società.
Proposte in questa direzione hanno visto come protagonisti accademici, ampi settori della
società civile e organizzazioni internazionali, generando un ampio consenso sulla necessità
di “andare oltre il PIL”, integrando indicatori di carattere sociale e ambientale a quelli
economici già presenti.
A partire dal 2001 l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha
promosso diverse iniziative con l’obiettivo di accrescere il dibattito pubblico attorno al tema
e una tappa fondamentale in questo percorso è stata la Dichiarazione di Istanbul (2007), cui
hanno preso parte i rappresentanti della Commissione Europea, dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dell’organizzazione della Conferenza Islamica, delle
Nazioni Unite, del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e della Banca Mondiale.
Con la Dichiarazione di Istanbul si è giunti a un primo consenso internazionale sulla necessità
di una misurazione del progresso sociale dei vari Stati che vada oltre le misure economiche
convenzionali come il PIL pro capite.
Una misurazione condivisa del benessere sociale e della sua evoluzione nel tempo richiede che
ogni società sia chiamata a promuovere al suo interno l’importanza di investimenti nei sistemi
statistici in grado di sviluppare una più ampia comprensione del fenomeno; la disponibilità
di indicatori statistici sui traguardi economici, sociali, e ambientali e la loro divulgazione ai
cittadini contribuisce ad accrescere, poi, l’efficacia delle decisioni politiche e a rafforzare i
processi democratici. Gli indicatori di benessere risultano uno strumento fondamentale non
solo per tentare di conoscere e di comprendere al meglio la società, la sua composizione, i
fenomeni e i rapporti che la caratterizzano e di indagarne il grado di benessere, ma anche e
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soprattutto in vista dell’utilizzo politico che si può fare dei dati raccolti. La creazione di un
sistema di misurazione del benessere efficace costituisce uno sforzo necessario anche per
guidare l’agenda politica di un Paese verso obiettivi che tengano conto della complessità
che caratterizza le società odierne; le misurazioni hanno a che fare, infatti, con “i possibili
cambiamenti delle politiche economiche e sociali proprio grazie alla disponibilità di indicatori di
progresso più articolati e condivisi dalla società, nonché, in senso più ampio, [con] il funzionamento
di una democrazia moderna nell’era dell’informazione” (Giovannini et al., 2012, p. 127).
Contestualmente alla Dichiarazione di Istanbul, nasce il Global Project on Measuring the
Progress of Societies, un’iniziativa internazionale gestita dall’OCSE in collaborazione con altri
partner internazionali e regionali per misurare e valutare il livello di progresso delle varie
società. Questa iniziativa si è posta l’obiettivo di diventare il punto di riferimento mondiale sul
tema; il Global Project on Measuring the Progress of Societies nasce con l’intento di promuovere
lo sviluppo di indicatori economici, sociali e ambientali e di incentivare il loro utilizzo a tutti
i livelli del processo decisionale. Il progetto era aperto a tutti i settori della società, basandosi
sia su buone pratiche condivise dai partecipanti che su studi innovativi; sono state messe in
relazione, infatti, numerose iniziative locali, nazionali e internazionali con obiettivi analoghi
accanto a lavori di sistematizzazione delle metodologie e delle esperienze di misurazione che
si sono succeduti senza sosta.
Uno degli sforzi più rilevanti compiuti in questo ambito è il Rapporto finale della
Commissione sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale
(Stiglitz et al., 2009), anche conosciuta come Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi. Nel febbraio
2008 il presidente della Repubblica francese, Nicholas Sarkozy, insoddisfatto dello stato
attuale delle informazioni statistiche sull’economia e sulla società, ha chiesto a Joseph
Stiglitz (presidente della Commissione), Amartya Sen (consigliere) e Jean-Paul Fitoussi
(coordinatore) di creare una Commissione, successivamente denominata “Commissione
sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale”. L’obiettivo della
Commissione è stato, in prima istanza, quello di identificare i limiti del PIL come indicatore
dei risultati economici e del progresso sociale e porre in evidenza anche le criticità relative
alla sua misurazione; in secondo luogo la Commissione si è posta l’obiettivo di considerare
quali informazioni aggiuntive potrebbero essere necessarie per la produzione di indicatori
più efficaci e pertinenti e di valutare la fattibilità di strumenti di misurazione alternativi,
presentando le informazioni statistiche in maniera adeguata. Alla base di questi intenti vi era
soprattutto la volontà di spostare l’attenzione fino a ora incentrata sulla misurazione della
produzione economica verso una misurazione più attenta nei confronti del benessere delle
persone, per esempio valutando la performance economica attraverso il reddito e i consumi
delle famiglie e degli individui, piuttosto che la produzione, e con una maggiore attenzione
all’aspetto distributivo, non solo misurando la ricchezza ma cercando di comprendere quanto
equamente risulti distribuita. Il concetto di benessere è un concetto di difficile definizione,
che cambia con il mutare delle società, nello spazio e nel tempo; inoltre non esiste un unico
schema di riferimento statistico in grado di rappresentare la società nella sua totalità, per
questo spesso è necessario far riferimento a una pluralità di misure. La nozione di benessere
cui si fa riferimento all’interno del Rapporto è quindi strettamente legata a un approccio
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multidimensionale che tiene conto anche di alcuni aspetti di valutazione soggettiva dei
cittadini. La Commissione ha identificato, infatti, otto dimensioni da tenere in considerazione
per misurare la qualità della vita: benessere materiale, salute, istruzione, attività personali
e lavoro, partecipazione politica e governance, relazioni sociali, ambiente, insicurezza
economica e fisica. Il rapporto della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi ha costituito un punto
di svolta nelle iniziative “oltre il PIL”, poiché ha potuto contare su un corpus di collaboratori
di eccezionale autorevolezza, tra cui anche vari premi Nobel, e ha rappresentato il primo
sforzo sistematico di affrontare un problema portato in luce già nel 1968 da Robert Kennedy
nel suo celebre discorso all’Università del Kansas.
Sempre nel 2009, il bisogno di un nuovo approccio alla misurazione del benessere e del
progresso delle società è stato affermato anche durante il summit di Pittsburgh, dove i leader
del G20 hanno ribadito la necessità di apportare delle modifiche ai metodi di misurazione
utilizzati fino ad allora per far sì che potessero essere in grado di porre una maggiore attenzione
alle dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico7. Anche nell’Unione Europea
sono stati fatti passi avanti in questa direzione con la comunicazione della Commissione
Europea (2009) “Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento”, che
impegna la Commissione e gli Stati membri a seguire alcune raccomandazioni: 1) integrare il
PIL con indicatori ambientali e sociali; 2) fornire dati sui maggiori fenomeni sociali e ambientali
in tempo reale a supporto dei processi decisionali; 3) fornire informazioni più precise
relativamente alla questioni di giustizia distributiva e diseguaglianze sociali; 4) elaborare
una tabella condivisa a livello europeo di valutazione dello sviluppo sostenibile; 5) estendere
i conti nazionali alle questioni ambientali e sociali. Nel campo della statistica ufficiale, nel
settembre 2010, queste raccomandazioni sono state inserite all’interno del Memorandum di
Sofia in occasione della conferenza dei direttori generali degli Istituti nazionali di statistica;
contemporaneamente all’interno del Sistema Statistico Europeo (European Statistical System,
ESS) è stato istituito uno sponsorship group volto a misurare il progresso sociale, il benessere
e lo sviluppo sostenibile con il compito di indicare le iniziative di maggior rilievo che l’ESS
deve mettere in atto per implementare le indicazioni della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi
e delle successive proposte (ESS, 2011; Giovannini et al., 2012).
L’approccio multidisciplinare di analisi del benessere è emerso poi sempre più frequentemente
in varie iniziative di misurazione sia a livello nazionale, sia internazionale (il Canadian Index of
Wellbeing, il Measures of Australia’s Progress, la misurazione del Gross National Happiness Index
in Buthan, il programma Measuring National Well-being nel Regno Unito lanciato dall’Office
for National Statistics). Nel 2010, in concomitanza con il XX anniversario del Rapporto sullo
Sviluppo Umano, l’UNDP (2010) ha preso la decisione di integrare l’Indice di Sviluppo
Umano con nuove misure in grado di cogliere anche gli aspetti distributivi dello sviluppo e
con un indice multidimensionale di povertà.
Successivamente, nel maggio 2011, l’OCSE ha costruito per tutti gli Stati membri il Better
Life Index, un indice basato su undici dimensioni del benessere: lavoro, abitazione, reddito,
educazione, relazioni sociali, ambiente, sanità, soddisfazione personale, governance,
7

http://www.g20.utoronto.ca/analysis/commitments-09-pittsburgh.html
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sicurezza, rapporto tra vita privata e lavoro. Il Better Life Index è un indice che consente
di valutare e confrontare i livelli di benessere dei vari Stati con lo scopo di “coinvolgere i
cittadini nel dibattito e dare loro i mezzi per essere più informati e partecipi rispetto alle decisioni che
influiscono sulla vita di tutti noi”8; contestualmente l’OCSE ha pubblicato il primo rapporto
“How’s life?”, nel quale vengono analizzate le dimensioni del benessere nei paesi OCSE e in
altre grandi economie (OCSE, 2011)
Nel novembre del 2018, a Incheon in Corea, si è svolta la sesta edizione di “Statistics, knowledge
and policy”, forum mondiale nato a Palermo nel 2004 su iniziativa di Enrico Giovannini (allora
Chief Statistician dell’OCSE); in occasione di questo incontro è stato presentato il cosiddetto
Rapporto Stiglitz 2, un aggiornamento del Rapporto finale della Commissione Stiglitz-SenFitoussi del 2009. Questo nuovo Rapporto è stato coordinato nuovamente da Joseph Stiglitz
e Jean-Paul Fitoussi, insieme a Martine Durand, responsabile statistica dell’OCSE e a una
commissione di esperti; il lavoro presentato consta di due parti: nella prima (Beyond GDP.
Measuring what counts for economic and social performance) vengono ripercorsi e aggiornati
i temi del rapporto precedente (Stiglitz et al., 2018a), mentre la seconda (For good measure,
advancing research on well being metrics beyond GDP) affronta problemi metodologici
relativi alle misurazioni del benessere e della sostenibilità avvalendosi delle più innovative
ricerche di diversi economisti e statistici (Stiglitz et al., 2018b). In questo nuovo rapporto
viene messo in luce come una migliore misurazione del benessere dei vari Paesi avrebbe
potuto far sì che i governi rispondessero in maniera più efficace ai danni causati dalla crisi
finanziaria del 2008; una maggiore attenzione è stata poi riservata alle questioni riguardo
all’ineguale distribuzione del reddito e alle forme di disuguaglianza presenti nelle società.
Accanto alle iniziative delle istituzioni nazionali e internazionali di cui abbiamo parlato,
un ruolo particolarmente rilevante è stato svolto dalla società civile, che in alcuni casi ha
preceduto azioni più strutturate portate avanti dagli Stati. Un indice che ha riscosso particolare
successo è l’Impronta Ecologica (Ecological Footprint), introdotto da Wackernagel e Rees (1996)
e inserito a partire dal 1999 all’interno del Living Planet Report del WWF. L’Impronta Ecologica
è un indice di sostenibilità ambientale che misura la domanda dell’umanità nei confronti
della biosfera, confrontandola con la capacità rigenerativa del pianeta; mostra, in sostanza,
la quantità di risorse naturali utilizzate dall’uomo e le mette in relazione alla capacità della
Terra di produrre le stesse in quel dato periodo di tempo (usualmente un anno). L’indice
rende evidente come l’umanità utilizzi più risorse di quelle che la Terra riesce a rigenerare
e mostra che nel 2020, per rinnovare le risorse consumate e assorbire i rifiuti, sarebbero stati
necessari 1,56 pianeti (e il valore sarebbe molto più alto se considerassimo solo i Paesi ricchi)
(WWF, 2020). Esempi di questo genere sono numerosissimi e tra i più importanti troviamo: il
Gender Equity Index e il Basic Capabilities Index sviluppati dalla rete internazionale Social Watch;
l’Happy Planet Index, pubblicato a partire dal 2006 dalla New Economics Foundation; o ancora
il Global Peace Index (Gpi), redatto a partire dal 2007 dall’Istituto per l’economia e la pace,
in collaborazione con il settimanale finanziario “The Economist”. Relativamente all’Italia,
invece, la campagna Sbilanciamoci! (2003; 2012) ha sviluppato l’indice di Qualità Regionale
8

http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/about/better-life-initiative/
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dello Sviluppo (QUARS)9 dal 2003 al 2012. Il QUARS era basato su sette dimensioni del
benessere: ambiente; economia e lavoro; diritti e cittadinanza; istruzione e cultura; salute; pari
opportunità; partecipazione. Attraverso la loro aggregazione, Sbilanciamoci! ha fornito un
approfondimento sullo stato e sugli avanzamenti della qualità della vita nelle regioni italiane
– applicazioni specifiche del QUARS sono state realizzate anche a livello provinciale e per le
singole regioni (Sbilanciamoci!, 2005; 2008; 2011) – e ha dato una forte spinta propulsiva alle
iniziative oltre il PIL in Italia.
Inoltre, attraverso l’adesione alla confederazione Concord le organizzazioni della società
civile europea hanno individuato criticità e potenzialità di questo nuovo percorso mettendo
in luce ciò che l’Unione Europea e tutti gli Stati membri dovrebbero fare per creare un
ambiente favorevole all’impegno del settore privato nell’attuazione dell’Agenda 2030. Nel
2017 a Bruxelles è stato presentato un documento dal titolo “10 point roadmap for Europe on
the role of the private sector in development” in cui erano racchiuse dieci raccomandazioni che
riunivano posizioni comuni e priorità condivise riguardo a settori d’intervento: sviluppo,
commercio e investimenti, fiscalità, regolamentazione finanziaria, concorrenza e giustizia.
In Italia, invece, la delibera 108/2017 (GU n.111 del 15-05-2018) prevede che il Ministero
dell’Ambiente assicuri il funzionamento di un Forum sulla Strategia di sviluppo sostenibile
aperto anche alla società civile e a esperti di varie materie, con consultazioni su più livelli.
È proprio con questo intento che è sorto il Forum per lo Sviluppo Sostenibile: si tratta di
uno spazio di lavoro condiviso volto a far emergere pratiche e azioni sostenibili attraverso
un processo di incontro tra le politiche pubbliche e gli enti sociali, avendo come punto di
riferimento la piattaforma Multistakeholder Platform, istituita dalla Commissione Europea
nel 2017. Successivamente il Ministero ha promosso una manifestazione di interesse con
l’intento di coinvolgere il maggior numero di esponenti provenienti dalla società civile.
Gli enti che hanno aderito al Forum si sono impegnati per elaborare un regolamento e dei
termini procedurali condivisi e nel dicembre 2019, il Ministero dell’Ambiente ha organizzato
tre giorni di lavoro dedicati all’avvio delle attività con particolare attenzione a scuole e
organizzazioni del mondo giovanile con l’obiettivo di stimolare un loro coinvolgimento
diretto nella gestione operativa dei gruppi di lavoro.
Per concludere, le numerose iniziative internazionali di cui abbiamo parlato in questa
sezione hanno contribuito, unitamente a quelle nazionali e della società civile, ad aprire la
strada per una diversa misurazione del benessere nella consapevolezza che “what we measure
affects what we do” (Stiglitz et al., 2009, p. 7) e che quindi le azioni compiute in questa direzione
costituiscono passi indispensabili verso l’immaginazione e la realizzazione di una società
realmente inclusiva, sostenibile e giusta. Su questo sentiero si inserisce anche il rilevante
progetto dell’Italia per la misurazione del “Benessere Equo e Sostenibile” (BES), che verrà
approfondito nella prossima sezione.

9
I rapporti QUARS sono disponibili online nella sezione delle pubblicazioni di Sbilanciamoci! a questo
indirizzo: https://sbilanciamoci.info/pubblicazioni/
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1.4 Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia
1.4.1 Il percorso
Sull’onda del consenso internazionale sul tema, l’Italia ha promosso un ambizioso progetto
coordinato da ISTAT e CNEL con l’obiettivo di individuare una misura del benessere
condivisa a livello nazionale. Il processo ha coinvolto i rappresentanti delle parti sociali e
della società civile, esperti dei diversi fenomeni economici e sociali e si è avvalso di ampie
consultazioni pubbliche, in modo che i domini del benessere e gli indicatori scelti fossero il
frutto di un processo partecipato e condiviso che potesse esprimere una rappresentazione
quanto più attendibile del benessere in Italia.
Il progetto è stato avviato nel 2010 con la costituzione di un Comitato di indirizzo con
l’obiettivo di definire gli elementi costitutivi del benessere e ha visto la partecipazione dei
rappresentati delle parti sociali e della società civile. Il comitato ha delineato il framework
generale e attraverso numerosi incontri e documenti di lavoro è giunto alla definizione dei
12 domini nei quali si articola il Benessere Equo e Sostenibile (BES), un concetto che tiene
in considerazione anche aspetti distributivi e di sostenibilità, con quest’ultima intesa non
solo come sostenibilità ambientale, ma come la possibilità che lo stesso livello di benessere
possa essere garantito alle generazioni future (Giovannini et al. 2012). Come indicato nel
Rapporto BES (ISTAT, 2015), il lavoro di definizione concettuale ha come punto di partenza il
framework OCSE (Hall et al., 2010) per misurare il progresso della società (Figura 4).

Sistema umano
Benessere umano
Cultura

Benessere
Individuale

Benessere
Sociale

Economia

Ecosistema
Servizi dell’ecosistema

Governance

Condizioni
dell’ecosistema

Gestione delle risorse

Figura 4. Il framework OCSE per la misurazione del progresso delle società. Fonte: Hall et al. (2010)

Nello schema proposto le due dimensioni fondamentali sono il benessere dell’ecosistema e il
benessere umano, con quest’ultimo costituito a sua volta dall’equilibrio di benessere individuale
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e sociale (della collettività); i tre pilastri di supporto del benessere umano sono rappresentati
invece da cultura, governance ed economia. Il comitato, quindi, ha adattato lo schema al
contesto italiano per giungere alla definizione dei domini rappresentativi del benessere in Italia.
I 12 domini appartengono a due gruppi: nove sono di outcome (salute, istruzione e formazione,
lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza,
benessere soggettivo, ambiente, paesaggio e patrimonio culturale) e rappresentano obiettivi
primari di benessere individuale e sociale; tre sono strumentali o di contesto (politica e
istituzioni, ricerca e innovazione, qualità dei servizi), che rappresentano fenomeni che
influenzano il contesto sociale e, indirettamente, anche il benessere.
Il Comitato ha lavorato in stretta collaborazione con una Commissione scientifica, costituita
da esperti dei diversi fenomeni economici e sociali, che ha avuto il compito di selezionare gli
indicatori rappresentativi dei vari domini. La Commissione ha preliminarmente affrontato
questioni metodologiche generali, relative alla misurazione dell’equità e della sostenibilità. Per
quanto riguarda la questione dell’equità, si è deciso di declinare, ove possibile, gli indicatori
per una serie di caratteristiche strutturali (decili di reddito, sesso, territorio, eccetera) e, come
indicato dal Comitato d’indirizzo, di fare riferimento a particolari gruppi sociali ritenuti
importanti in una valutazione complessiva di benessere. In relazione alla sostenibilità,
invece, la Commissione ha preso atto della difficoltà di misurare la sostenibilità con gli
stessi strumenti e indicatori utili a rappresentare il benessere attuale; ha quindi deciso di
sganciare tale concetto dal rapporto uno ad uno con i singoli domini e considerare indicatori
di sostenibilità in modo complementare, affiancando indicatori di vulnerabilità e rischio in
grado di misurare il capitale economico, sociale, umano e naturale che siano suscettibili di
evidenziare quanto di questo capitale sia effettivamente trasmissibile alle generazioni future
(Giovannini et al., 2012). In secondo luogo, dopo aver affrontato le questioni di carattere
generale, la Commissione ha costituito 14 gruppi tematici (uno per ogni dominio, più un
gruppo di carattere metodologico e un altro dedicato allo studio della sostenibilità) con
l’obiettivo di selezionare gli indicatori da inserire all’interno dei domini. Tali indicatori sono
stati scelti sulla base dell’elevata qualità statistica, delle raccomandazioni internazionali e di
alcune linee guida generali condivise: la scelta doveva privilegiare indicatori con disponibilità
di dati regionali, aggiornati con regolarità per consentire analisi in serie storica, evitando la
selezione di indicatori ambigui, che si prestavano a più interpretazioni.
Il processo, inoltre, si è avvalso di ampie consultazioni pubbliche. Nel febbraio 2011,
l’ISTAT ha svolto una prima consultazione sull’importanza di alcuni aspetti della vita. La
consultazione – condotta all’interno dell’indagine multiscopo – ha riguardato circa 45.000
persone a partire dai 14 anni e ha avuto l’obiettivo di raccogliere una prima valutazione sulla
rilevanza delle dimensioni di benessere. I risultati sono stati valutati molto significativi in
quanto i giudizi erano estremamente omogenei per sesso, età e territorio e tutti gli aspetti
sono risultati rilevanti, seppur con gradi differenti (Giovannini et al. 2012). Oltre a ciò,
CNEL e ISTAT hanno creato il sito www.misuredelbenessere.it, non più attivo, nel quale
erano presenti informazioni sul progetto e che offriva la possibilità di rispondere a un
questionario (a cui hanno partecipato circa 2500 persone) e di intervenire in un blog.
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Il lungo processo deliberativo si è concluso con la selezione di 134 indicatori raggruppati in
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Figura 5. Il processo deliberativo del BES. Fonte: Rapporto BES 2015 (ISTAT, 2015)

1.4.2 Gli sviluppi del BES
La pubblicazione del rapporto BES (ISTAT-CNEL, 2013a) ha concluso la prima fase del
progetto, anche se il percorso deve considerarsi “un cantiere aperto all’innovazione, al
miglioramento continuo delle misure e alla loro integrazione” (ISTAT, 2015, p.30). Una delle
principali novità è stata la costruzione di indicatori compositi per i singoli domini. La sintesi
degli indicatori è stata oggetto di discussione della Commissione scientifica a partire dal
2010 e dopo una serie di confronti e sperimentazioni ha portato alla nascita, nel 2015, dei
primi 9 indicatori compositi10 BES sui domini di outcome, poi estesa a tutti i domini a partire
dal 201711. Inoltre, il set di indicatori BES è stato oggetto di costante miglioramento, con
l’inserimento di nuovi indicatori che non erano inizialmente disponibili e l’eliminazione o
sostituzione di altri ritenuti ambigui o non più aggiornabili.
Con la legge 163/2016, il BES entra ufficialmente nel processo di definizione delle politiche
economiche in Italia attraverso l’inserimento di alcuni indicatori di benessere da considerare
annualmente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e in una relazione da presentare in
10
Per gli aspetti metodologici si rimanda alla sezione “Gli indicatori compositi” del Rapporto BES 2015
(ISTAT, 2015).
11
A partire dal 2017, 3 domini presentano due distinti indicatori sintetici: “Lavoro e conciliazione dei
tempi di vita” è stato aggregato in un indice di “occupazione” ed uno di “qualità e soddisfazione del lavoro”;
il dominio “Benessere economico” è stato aggregato in “reddito e disuguaglianza” e “condizioni economiche
minime”; il dominio “Sicurezza” è stato aggregato in “omicidi” e “criminalità predatoria”. Di conseguenza i
compositi totali sono saliti a 15.
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Parlamento. A tal fine è stato costituito un Comitato composto da rappresentanti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dell’ISTAT, della Banca d’Italia e da due esperti sul tema; il
Comitato ha selezionato 4 indicatori che per la prima volta nel 2017 sono entrati nel DEF e nel
febbraio 2018 in una relazione al Parlamento12. Gli indicatori sono poi passati a 12 a partire
dal DEF 2018 e sono ora analizzati nelle loro evoluzioni recenti sia nel DEF sia nella relazione
al Parlamento insieme ad una previsione per il triennio successivo di 5 dei 12 indicatori13.
L’ultimo rapporto BES (ISTAT, 2021a) è stato pubblicato il 10 marzo 2021 e include un
importante aggiornamento del set di indicatori, che passa da 130 a 152, con l’inserimento di
33 nuove variabili che integrano otto dei dodici domini del BES. Come indicato nella prima
parte del rapporto, i cambiamenti sono stati realizzati con un duplice obiettivo: seguire
l’evoluzione del concetto di benessere, cogliendo le trasformazioni in atto (comprese quelle
determinate dalla pandemia da Covid-19) e integrare il sistema in coerenza con le linee
fondamentali del programma #NextGenerationEU.
Dal punto di vista dell’analisi, gli sviluppi più rilevanti sono relativi alla misurazione del
benessere a livello locale con il progetto UrBes e BES delle province. Il progetto UrBes nasce
dalla collaborazione tra ISTAT, Anci e la rete delle Città metropolitane e ha l’obiettivo di
misurare il benessere nelle città. Il percorso è stato avviato nel febbraio 2012 ed ha raccolto
un’ampia adesione; in tempi molto brevi è iniziata una prima ricognizione sulla disponibilità
di indicatori a livello locale che ha messo in luce la necessità di un rafforzamento della base
informativa, ponendo al contempo le fondamenta per una stretta collaborazione tra enti
territoriali e ISTAT che ha portato alla redazione del primo rapporto prototipale già nel 2013
(ISTAT-CNEL, 2013b). Il BES delle province, invece, assume come riferimento il progetto
“How’s life in your region?” dell’OCSE (2014) e la strategia “Europa 2020 per le città e i territori”
(EU COR, 2012). Seppur basato sul framework BES, quindi, è più specificatamente orientato
al policy making locale e ha il duplice obiettivo di valutare la struttura del BES nei territori
e indirizzare l’ente locale verso azioni di miglioramento del benessere della comunità. In
quest’ottica, oltre all’inserimento degli indicatori del BES nazionale disponibili a un livello di
disaggregazione provinciale, il sistema informativo raccoglie anche altri indicatori generali e
indicatori specifici.
A dieci anni dall’avvio del progetto BES, quindi, prosegue il lavoro di declinazione del BES
a livello territoriale e di implementazione degli indicatori all’interno del processo decisionale
(ISTAT, 2021c). L’Italia continua a investire sul tema della misurazione del benessere con
l’obiettivo di fornire strumenti sempre più efficaci per orientare l’azione pubblica a tutti i livelli.
12
La relazione finale del Comitato è disponibile qui: https://www.istat.it/it/files//2017/12/relazione_
comitato_fin.pdf
13
I 12 indicatori selezionati sono: Reddito medio disponibile aggiustato pro capite; Indice di diseguaglianza
del reddito disponibile; Indice di povertà assoluta; Speranza di vita in buona salute alla nascita; Eccesso di
peso; Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; Tasso di mancata partecipazione al lavoro, con
relativa scomposizione per genere; Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età
prescolare e delle donne senza figli; Indice di criminalità predatoria; Indice di efficienza della giustizia civile;
Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti; Indice di abusivismo edilizio.
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Capitolo 2
Il Benessere Interno Lordo (BIL)

2.1 Introduzione
Negli ultimi anni, il tema della misurazione del benessere e del progresso della società ha
assunto una crescente importanza alla luce del consenso globale sulla necessità di andare
oltre il PIL, integrando indicatori di carattere sociale e ambientale a quelli economici già
presenti. A tal fine, come abbiamo visto nel precedente capitolo, sono state avviate numerose
iniziative da parte di istituzioni internazionali, nazionali e della società civile. Basandosi sui
domini e sugli indicatori del BES, questo lavoro compie un passo successivo attraverso la
costruzione di un indice sintetico di benessere a livello nazionale e regionale.
È ormai ampiamente riconosciuto che per la costruzione di un indice composito non esiste
un best method e che le scelte metodologiche andrebbero effettuate in coerenza con gli obiettivi
che si intendono perseguire. Dal punto di vista statistico, l’aggregazione di una serie di
indicatori comporta un’ineliminabile perdita di informazione e molti scienziati ne contestano
l’utilizzo, preferendo una dashboard (o cruscotto) di variabili rilevanti per il fenomeno da
monitorare. Tale soluzione, d’altro canto, rappresenta un’importante limitazione dal punto
di vista politico e della comunicazione, che rischia di relegare questioni fondamentali come
la sostenibilità, la qualità della vita e il benessere della collettività a un dibattito ristretto
tra gruppi di esperti, senza innescare un processo di coinvolgimento delle comunità nella
deliberazione pubblica su temi così rilevanti. Entrambe le ipotesi hanno dei punti di forza e
di debolezza, e il rischio che si corre con l’aggregazione è quello di dare una rappresentazione
fuorviante della realtà o di trasmettere messaggi politici semplicistici (Mazziotta e Pareto,
2020). Per tale ragione il paradigma di lavoro per la costruzione di un indice sintetico è
particolarmente importante e deve seguire alcuni passaggi chiave (OCSE, 2008; Mazziotta e
Pareto, 2017): a) definizione del fenomeno da misurare; b) selezione degli indicatori e analisi
multivariata; c) normalizzazione, ponderazione e aggregazione delle variabili; d) validazione
dell’indice sintetico.
Il concetto di benessere che si intende misurare in questo lavoro è quello di “Benessere equo
e sostenibile” (BES), in linea con il progetto di ISTAT e CNEL, che tiene in considerazione
aspetti distributivi e di sostenibilità. La costruzione dell’indice ha richiesto la selezione di
un sottogruppo di indicatori: a tal fine ci si è avvalsi del contributo di un gruppo di esperti14,
come suggerito dalla letteratura sul tema (OCSE, 2008); la selezione è stata effettuata in linea
con il quadro teorico e la disponibilità di indicatori per il periodo prescelto. L’orizzonte
14
Il gruppo di esperti è stato composto da Vincenzo Lombardo (UniParthenope), Giulio Marcon
(UniParthenope), Mauro Napoletano (Université Côte d’Azur), Tommaso Rondinella (Banca Popolare Etica),
Alessandro Sapio (UniParthenope), Elisabetta Segre (ISTAT), Elena Tosetto (OCSE), Anna Villa (Università
Sapienza di Roma). Resta inteso che le opinioni espresse nel capitolo e le decisioni in merito alla costruzione
dell’indice sono ascrivibili interamente all’autore. Il gruppo di esperti ha partecipato a titolo personale e le
opinioni espresse non rappresentano quelle delle rispettive istituzioni di appartenenza.
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temporale è relativamente lungo, copre gli anni della crisi e ha indicatori aggiornati sino agli
anni più recenti.
Per la procedura di normalizzazione e aggregazione si è utilizzato l’indice di Mazziotta-Pareto
corretto (Adjusted Mazziotta-Pareto Index, AMPI), un metodo parzialmente non compensativo
utilizzato anche dall’ISTAT per la costruzione dei compositi BES e dall’istituto Nazionale di
Statistica e Geografia del Messico (INEGI) (OCSE, 2015), di cui varie analisi hanno mostrato
la robustezza (ISTAT, 2015; Mazziotta e Pareto, 2016; Mazziotta e Pareto, 2018). Il risultato del
processo di selezione e aggregazione degli indicatori è pertanto una serie storica che parte
dal 2005 e arriva al 2019, con dati comparabili tra regioni e nella loro evoluzione temporale.
L’indice, chiamato Benessere Interno Lordo (BIL), mostra che il benessere in Italia ha avuto solo
un modesto incremento nell’intero periodo ed è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo
2005-2015, con i progressi concentrati nell’ultimo quadriennio. Per l’Italia, nel complesso, il
BIL cresce solamente del 3,5% con gli incrementi più sostenuti attribuibili ai domini “Salute”,
“Innovazione, Ricerca e Creatività” e “Istruzione e Formazione”. Il periodo pandemico, non
considerato nel BIL, rischia inoltre di vanificare i progressi con il suo impatto sulla speranza
di vita e i possibili effetti a lungo termini sull’istruzione e la formazione. Il divario territoriale
che caratterizza il tessuto italiano emerge in quasi tutti le dimensioni e suggerisce l’adozione di
politiche mirate che non siano indirizzate solamente all’occupazione e alla crescita economica,
ma che tengano in considerazione anche altri fattori determinanti per la qualità della vita.
Nella sezione 1 viene definito il framework teorico alla base dell’indice di Benessere interno
Lordo e si presentano le dimensioni che lo compongono. La sezione 2 illustra dati e metodologia
utilizzati per la costruzione dell’indice composito. Nella sezione 3 sono presentati gli
indicatori selezionati per ogni dimensione del benessere, gli indici compositi dei vari domini
e vengono analizzati i risultati più rilevanti. Nella sezione 4 si analizza l’indice aggregato di
benessere (Benessere Interno Lordo) e se ne discutono i risultati. L’appendice D mostra un
test di robustezza dell’indice.
2.2 Concetto e caratteristiche del BIL
Il concetto di benessere non può essere definito univocamente: esso varia nel tempo,
secondo luoghi e culture, e una sua definizione deve tenere in considerazione la complessità
del fenomeno e la sua natura multidimensionale (Alkire, 2002). Il benessere dovrebbe essere
considerato come un sistema nel quale le componenti interagiscono e sono interconnesse
(Alaimo et al., 2020) e una sua definizione deve considerare sia il livello individuale che
quello sociale, comprendendo aspetti oggettivi e soggettivi (Maggino, 2016). La complessità
del fenomeno richiede per la sua comprensione una visione d’insieme, che non è raggiungibile
considerando i singoli elementi separatamente. La complessità deve essere affrontata
attraverso uno sforzo di sintesi, nella consapevolezza di non dover mirare alla sua riduzione,
ma a una stilizzazione della realtà (Alaimo et al., 2020). Non si tratta di un compito semplice,
e i passaggi necessari per la costruzione di un indice composito di benessere sono soggetti
a numerose criticità, a partire dalla selezione degli indicatori fino ad arrivare alla procedura
di aggregazione e ponderazione. Pur con questo caveat in mente, resta comunque valido
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l’assunto secondo cui “what we measure affects what we do” (Stiglitz et al., 2009, pag. 7). In tal
senso, la disponibilità di nuovi strumenti di misurazione è estremamente importante per
stimolare il dibattito pubblico e rendere le politiche più vicine ai bisogni dei cittadini.
In linea con il progetto sviluppato da ISTAT e CNEL, il concetto di benessere che si intende
misurare in questo lavoro è quello di “Benessere equo e sostenibile”15 (BES), che tiene in
considerazione aspetti distributivi e di sostenibilità, con quest’ultima intesa non solo come
sostenibilità ambientale, ma come la possibilità che lo stesso livello di benessere possa essere
garantito alle generazioni future16.
Per la costruzione dell’indice si è adottato un modello di tipo formativo nel quale la variabile
latente “benessere” assume significato alla luce delle dimensioni e degli indicatori che la
compongono (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001): un cambiamento nel gruppo degli
indicatori formativi non modificherà solamente il valore della variabile latente, ma comporterà
anche una modifica della sua definizione operativa (Blalock, 1964). È quindi particolarmente
importante il processo di legittimazione che è alla base della scelta di cosa includere nella
definizione di benessere e quindi nella sua misurazione. Le dimensioni e gli indicatori del
BES, alla luce della loro rappresentatività nel contesto italiano, costituiscono il naturale punto
di partenza. Così come il BES è stato il frutto di un importante adattamento del framework
OCSE al contesto italiano, il nuovo indice di benessere BIL ha richiesto la trasformazione
dell’insieme di indicatori BES. Il processo di adattamento ha comportato una revisione dei
domini in linea con il framework teorico e con la disponibilità di indicatori per l’orizzonte
temporale 2005-2019, in grado di mettere in luce le trasformazioni avvenute negli anni della
crisi e arrivare sino agli anni più recenti. I pilastri scelti per rappresentare il benessere sono:
Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico;
Coesione sociale; Sicurezza; Ambiente e Paesaggio; Ricerca, innovazione e creatività; Qualità
dei servizi. (Figura 6)
Rispetto al BES, ci sono tre cambiamenti significativi nel BIL. Il primo riguarda i domini
“Relazioni sociali” e “Politica e Istituzioni” che vengono accorpati in un nuovo dominio
chiamato “Coesione sociale”. Come sottolineato anche dalle relazioni finali17 della
Commissione Scientifica per la misurazione del benessere, entrambi i domini rappresentano
delle componenti del capitale sociale, con la coesione sociale che ne rappresenta un aspetto
rilevante in linea con gli indicatori scelti per rappresentare il dominio18 (si veda la sezione 2.4
per gli indicatori). Il secondo cambiamento del BIL riguarda l’accorpamento dei domini del
BES “Ambiente” e “Paesaggio e Patrimonio culturale”, accorpamento che si è reso necessario
a causa della scarsa disponibilità di indicatori. In ultimo, viene eliminato nel BIL il dominio
15

Per un approfondimento sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile si veda Giovannini et al. (2011).

16
Si veda il Rapporto BES 2015 (ISTAT, 2015), pag. 58-63, per ulteriori dettagli sul concetto di sostenibilità
all’interno del BES.
17
Le due relazioni finali sono disponibili agli indirizzi: Politica e Istituzioni (https://www4.istat.it/it/
files/2015/11/Rapporto_politica_istituzioni.pdf); Relazioni sociali (https://www4.istat.it/it/files/2015/11/
Rapporto_relazioni_sociali.pdf).
18
Un analogo accorpamento dei domini è presente nella sezione “Il benessere dei giovani: un’analisi
multi-dimensionale” del Rapporto BES 2019 (ISTAT, 2019).
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“Benessere soggettivo” che è composto da soli 4 indicatori, di cui 3 non sono disponibili per
l’orizzonte temporale prescelto. Indicatori soggettivi sono comunque presenti in quasi tutti
i domini a fianco di indicatori oggettivi come suggerito dalla letteratura sul tema e dalla
commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009).
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Sociale
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Figura 6. Le dimensioni del benessere nel BIL

2.3 Dati e metodologia
Gli indicatori selezionati per la costruzione dell’indice composito di benessere sono 45, divisi
in nove domini, e coprono l’orizzonte temporale 2005-2019. La selezione è stata condizionata
dalla disaggregazione regionale necessaria per la costruzione di indici territoriali e dalla
disponibilità temporale. Tutte le variabili selezionate provengono dall’ISTAT e in particolare
dagli ultimi dati disponibili nel dataset “Benessere Equo e Sostenibile – BES”. L’istituto
fornisce dati di elevata qualità statistica e forme di imputazioni sono state necessarie solo in
pochissimi casi, per i quali si rimanda all’appendice C. Il processo di selezione degli indicatori
ha visto il coinvolgimento di un gruppo di esperti sul tema e ha seguito le dimensioni
qualitative indicate dall’OCSE (2008): rilevanza, accuratezza, tempestività, accessibilità e
interpretabilità. In relazione alla costruzione di un indice composito, la rilevanza deve essere
valutata considerando lo scopo complessivo dell’indice e deve assicurare la coerenza con le
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scelte metodologiche di normalizzazione, ponderazione e aggregazione. A questo scopo è
stato scelto un numero ristretto e robusto di indicatori che fossero in linea con l’adozione di
pesi uguali per ogni indicatore all’interno dei domini e per ogni dominio rispetto all’indice
di benessere finale19. La ponderazione è un argomento molto dibattuto in letteratura e
sono stati proposti e utilizzati differenti metodi20. In questo lavoro si è scelto di applicare
un sistema di equal weighting, in modo da garantire la massima trasparenza dell’indice e
la sua interpretabilità, e lo stesso orientamento è stato mantenuto per la scelta del metodo
di aggregazione. Si è utilizzato l’indice di Mazziotta-Pareto corretto (Adjusted MazziottaPareto Index, AMPI), un metodo parzialmente non compensativo utilizzato anche dall’ISTAT
per la costruzione dei compositi BES e dall’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del
Messico (INEGI) (OCSE, 2015), di cui varie analisi hanno mostrato la robustezza (ISTAT,
2015; Mazziotta e Pareto, 2016; Mazziotta e Pareto, 2018). L’aggregazione, in questo indice,
è data dalla media aritmetica degli indicatori elementari trasformati con il metodo del
Min-Max e prevede una penalizzazione per la variabilità orizzontale. In un’aggregazione
lineare (come l’AMPI) i pesi andrebbero interpretati in termini di trade-off tra indicatori (o
dimensioni), in quanto il loro rapporto rappresenta il tasso di sostituzione tra le due variabili
(Boyssou et al., 2006, cap. 4; Decancq and Lugo, 2010; Munda e Nardo, 2005). In questo tipo
di aggregazione, la compensabilità (totale o parziale) tra indicatori e/o domini è sempre
ammessa e l’aggregazione e il sistema di pesi applicato determinano il tasso di sostituzione
delle variabili normalizzate. L’AMPI, quindi, ha il vantaggio di penalizzare quelle unità che
hanno indicatori più squilibrati, comportando di fatto un tasso di sostituzione non costante.
In questo modo un aumento unitario nel valore di un indicatore (es. povertà) non potrà essere
compensato perfettamente da un aumento unitario di un altro indicatore (es. reddito pro
capite) e la penalizzazione farà in modo di premiare le unità con valori più equilibrati delle
variabili che compongono le dimensioni del benessere.
2.3.1 Normalizzazione e aggregazione
L’AMPI prevede una procedura di normalizzazione che consente la comparabilità spaziale
e temporale attraverso una standardizzazione Min-Max e un re-scaling degli indicatori
elementari sulla base di due “goalposts”, che rappresentano il valore massimo e minimo di
ogni variabile per tutte le unità e il periodo considerato (Mazziotta and Pareto, 2016). La
normalizzazione è essenziale per rendere comparabili variabili con unità di misura differenti
e riportare l’intervallo di variazione in uno stesso range; quella utilizzata in questo lavoro
può essere scomposta in due parti: la prima parte dell’equazione (1), costituita dal termine
“�

x

ij

 Max

 Minx j

xj� � �



 Minx j

“, standardizza gli indicatori sulla base del valore massimo ( Supxj ) e minimo



( Infxj ) della variabile e di un valore prefissato di riferimento ( Refxj ), come mostrato
19
Si noti che in presenza di un diverso numero di indicatori all’interno dei domini, i singoli indicatori
avranno pesi nominali differenti in rapporto al composito finale.
20
Si veda Decancq e Lugo (2010) per una rassegna sui metodi di ponderazioni negli indici multidimensionali
di benessere.
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nell’equazione (2); la seconda parte, rappresentata da “ * 60 + 70”, riporta il valore della
variabile all’incirca nell’intervallo 70-130.
I “goalposts” ( Minxj e Maxxj )sono calcolati in modo da porre uguale a 100 il valore per l’Italia
nell’anno base (il 2005 nel nostro caso) che rappresenta il nostro valore di riferimento. In
questo modo le unità territoriali mostreranno un valore maggiore di 100 in presenza di un
valore degli indicatori superiori a quello dell’Italia del 2005, consentendo un’interpretazione
facile e immediata dei risultati. Formalmente, data la matrice X = { xi j } si calcola la matrice
normalizzata nel modo seguente (Mazziotta e Pareto, 2016):
=
rij

(

(x

ij

− Minx j

)

Maxx j − Minx j

)

*60 + 70

(
(

)
)

 Minx =Ref x − Supx − Inf x / 2
j
j
j
j


 Maxx j =Ref x j + Supx j − Inf x j / 2


(1)

(2)

dove xij è il valore dell’indicatore j per l’unità i , Minxj e Maxxj sono i due “goalposts”, Refxj è il
valore di riferimento per l’indicatore j (nel nostro caso, l’anno 2005 per l’Italia). In presenza
di indicatori con polarità positiva si applica la (1) mentre per indicatori con polarità negativa
si calcola la matrice normalizzata con la formula seguente (Alaimo e Maggino, 2020):
=
rij

(

( Max

xj

− xij

)

Maxx j − Minx j

)

*60 + 70

(3)

La polarità degli indicatori elementari, unitamente alle descrizioni di tutte le variabili
considerate in questo lavoro, è riportata nell’appendice A.
Come indicato precedentemente, l’aggregazione AMPI è data dalla media aritmetica degli
indicatori elementari e da una penalità che dipende dal valore degli squilibri tra indicatori.
Formalmente:
±
AMPI=
µri ± σ ri * CVri

(4)

dove µri è la media degli indicatori normalizzati (o i domini) dell’unità i , σ ri è la deviazione
standard e CVri = σ ri / µri è il coefficiente di variazione. Il segno ± dipende dal fenomeno
misurato; se variazioni positive dell’indice corrispondono a un miglioramento del fenomeno
(es. benessere economico) viene utilizzato il segno -, altrimenti il segno + (es. malessere
economico). In entrambi i casi uno squilibrio degli indicatori si tradurrà in un effetto negativo
sul valore dell’indice (Mazziotta e Pareto, 2018). L’indice, quindi, può essere scomposto in
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due parti: un effetto medio e un effetto penalità. Quest’ultimo rappresenta la penalizzazione
per la variabilità orizzontale e ha lo scopo di premiare le unità con un valore più equilibrato
degli indicatori, assegnandole un valore più alto nell’indice.
2.4 Le dimensioni del benessere
In questa sezione presentiamo gli indicatori selezionati per il BIL in ogni dimensione del
benessere e una prima analisi sull’andamento dei domini. Per ogni dominio viene mostrata
la matrice di correlazioni delle variabili che, unitamente ad altre analisi esplorative sulla
struttura dei dati, ha guidato il processo di selezione. Com’è noto, la correlazione di Pearson
non è appropriata in caso di misurazioni ripetute, nelle quali c’è più di un’osservazione per
unità. In questo lavoro, quindi, seguiamo Maggino e Alaimo (2020) e mostriamo le correzioni
effettuate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019). L’obiettivo dell’analisi
esplorativa è lo studio della relazione tra indicatori elementari e il loro contributo alla
variabilità dell’indice21: a questo scopo inseriamo anche l’andamento dei singoli indicatori.
Inoltre, unitamente alla classifica delle regioni per ogni dominio, viene mostrato il valore
numerico dell’indice e una sua rappresentazione grafica nella mappa che apre le varie
dimensioni del benessere.
2.4.1 Salute

Figura 7. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Salute. Anno 2019. Nota: al crescere dell’intensità del
colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

21
Si rimanda all’appendice B per le elaborazioni relative al contributo degli indicatori elementari alla
variazione dell’indice nel periodo 2005-2019.
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Il dominio “Salute” è misurato attraverso due indicatori: “Speranza di vita alla nascita” e
“Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni”. L’indicatore “Speranza di vita
alla nascita” rappresenta il numero medio di anni che un bambino nato in quell’anno può
aspettarsi di vivere, mentre “Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni” è una
variabile che serve ad indicare gli anni di vita, dopo i 65, in cui lo stato fisico non rappresenta
un ostacolo alle attività quotidiane. I due indicatori, quindi, fanno riferimento a un concetto
di salute relativo a una vita “lunga e sana” adottato anche dalle Nazioni Unite all’interno
dell’Indice di Sviluppo Umano22. I due indicatori mostrano una correlazione positiva (valore
della correlazione: 0,6122), anche se non molto intensa, che sembra indicare che non sempre
una vita più lunga è associata a una più lunga vita in salute.
Tutte le regioni mostrano una tendenza crescente dell’indice Salute seppure con intensità e
livelli di partenza differenti che evidenziano valori più bassi per il Mezzogiorno (Figura 8a).
Nel 2019, nelle ultime tre posizioni dell’indice composito Salute si piazzano rispettivamente
Calabria, Campania e Sicilia mentre nelle prime tre posizioni troviamo Trentino-Alto Adige,
Marche e Valle d’Aosta (Figura 8b).
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Trentino-Alto Adige

133,3538

2

Marche

128,7955

3

Valle d'Aosta

128,067

4

Lombardia

127,4551

5

Friuli-Venezia Giulia

127,1656

6

Toscana

126,0757

7

Veneto

125,4757

8

Emilia-Romagna

124,9346

9

Umbria

124,7122

10

Piemonte

124,0245

11

Liguria

123,2476

Italia

119,6612

12

Molise

119,4708

13

Abruzzo

118,2396

14

Lazio

118,2396

15

Puglia

113,9101
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80

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Valore

1

16

Sardegna

113,2284

17

Basilicata

108,6946

18

Calabria

105,5151

19

Campania

104,642

20

Sicilia

98,35002

Figura 8a (sx) e figura 8b (dx). Andamento dell’indice Salute per macroaree (anni 2005-2019) e Classifica regionale
dell’Indice Salute (anno 2019)

22

Nell’Indice di Sviluppo umano è presente solo l’indicatore “Speranza di vita alla nascita”.
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L’apporto maggiore alla crescita dell’indice è dato dalla speranza di vita alla nascita, che
presenta una dinamica più vivace, mentre l’indicatore di speranza di vita senza limitazione a
65 anni contribuisce in misura minore e in modo più significativo nel Mezzogiorno. Entrambi
gli indicatori elementari mostrano una dinamica simile se osservata per macroaree, con un
divario tra Nord e Mezzogiorno di circa un anno in termini di speranza di vita e 2 anni in
termini di speranza di vita senza limitazioni a 65 anni, in diminuzione rispetto al 2008.
Speranza di vita alla nascita
84

Speranza di vita senza limitazioni nelle attività
a 65 anni(a)
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Figura 9. Gli indicatori utilizzati nell’indice Salute. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Nota: (a) per i dati del 2005, 2006, 2007 si è preso il livello del 2008.
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2.4.2 Istruzione e Formazione

V
T

Figura 10. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Istruzione e Formazione. Anno 2019. Nota: al crescere
dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Istruzione e formazione” del BIL è misurato attraverso sei indicatori: “Bambini
di 0-2 anni iscritti al nido”; “Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione”; “Laureati
e altri titoli terziari (30-34 anni)”; “Partecipazione alla formazione continua”; “Partecipazione
culturale fuori casa”; “Lettura di libri e quotidiani”. Gli indicatori riguardano due
sottodimensioni. Un primo gruppo di indicatori è legato più direttamente all’istruzione e
formazione lungo il ciclo di vita e include l’indicatore riguardante l’uscita precoce dal sistema
di istruzione, il numero di laureati, la partecipazione alla formazione continua e la percentuale
di bambini iscritti al nido. Quest’ultimo indicatore, seppure non rientri nell’istruzione
formale in senso stretto, è stato inserito in quanto rappresenta una fase importantissima nello
sviluppo del bambino. La seconda sottodimensione riguarda la partecipazione culturale ed
è rappresentata da “Partecipazione culturale fuori casa” e “Lettura di libri e quotidiani”.
Analizzando la struttura delle correlazioni tra le variabili emerge una forte associazione
(negativa) tra l’uscita precoce dal sistema di istruzione e il numero di laureati, un dato
che indica che nelle regioni dove l’abbandono scolastico è più elevato si osserva anche una
debolezza per i gradi di istruzione più elevati.
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X3: Bambini di 0-2 anni iscritti al nido
X4: Uscita precoce dal sistema di istruzione
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X6: Partecipazione alla formazione continua
X7: Partecipazione culturale fuori casa

1

X8: Lettura di libri e quotidiani

Figura 11. Matrice delle correlazioni. Dominio Istruzione e formazione. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile
(BES). Nota: le correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).

L’indice composito di istruzione e formazione mostra un miglioramento in tutte le macroaree
e il Nord recupera il divario con il Centro che si osservava nel 2005 (Figura 12a). Nel 2019, la
regione con la performance peggiore è la Calabria mentre al primo posto troviamo anche in
questo dominio il Trentino-Alto Adige (Figura 12b).
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1

Trentino-Alto Adige

124,6609

2

Friuli-Venezia Giulia

123,3326

3

Emilia-Romagna

122,8801

4

Veneto

121,1797

5

Toscana

120,4283

6

Valle d'Aosta

119,0214

7

Lombardia

118,1023

8

Lazio

117,3267

9

Liguria

116,1951

10

Umbria

115,9779

11

Piemonte

115,8662
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85

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Valore

Marche

112,938

Italia

111,7372

13

Sardegna

110,323

14

Abruzzo

107,3943

15

Molise

103,6486

16

Basilicata

100,124

17

Puglia

99,01385

18

Campania

95,84805

19

Sicilia

93,47926

20

Calabria

92,87392

Figura 12a (sx) e figura 12b (dx). Andamento dell’indice Istruzione e formazione per macroaree (anni 2005-2019) e
Classifica regionale dell’indice Istruzione e formazione (anno 2019).
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La dinamica positiva è guidata dalla sottodimensione relativa al percorso formativo lungo
l’arco della vita, in cui osserviamo incrementi nei quattro indicatori che la compongono;
per quanto riguarda la partecipazione culturale, invece, i due indicatori sono più stabili e
la percentuale di persone che leggono libri e quotidiani è in diminuzione rispetto al 2005.
Nel dettaglio, nonostante la tendenza in crescita dell’indicatore per gli iscritti al nido, solo
le regioni del Centro hanno raggiunto in media l’obiettivo dei 33 bambini ogni 100 indicato
nel Trattato di Lisbona per il 2010 e Veneto e Valle d’Aosta che si attestano rispettivamente
al 34,5% e al 41,7% nel 2019. Anche il numero di laureati italiani, seppur in crescita, presenta
un forte divario con la media dell’Unione Europea (EU27) evidenziando un gap crescente
che passa dall’11% del secondo trimestre 2018 al 12,6% del secondo trimestre 2019 (27,5%
dell’Italia contro il 40,1% dell’Unione Europea). Inoltre, aumenta in maniera preoccupante il
divario tra Nord e Mezzogiorno per quanto riguarda il numero dei laureati, un divario che
passa dal 3,9% del 2005 (14% del Mezzogiorno contro il 17,9% del Nord) al 10,2% del 2019
(21,2% nel Mezzogiorno contro il 31,4% del Nord), mentre il Centro si attesta su livelli molto
simili a quelli del Nord con il 31,3% di persone laureate nella fascia di età 30-34.
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Figura 13. Gli indicatori utilizzati nell’indice Istruzione e formazione. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e
Sostenibile (BES). Nota: (a) per il dato del 2005 si è preso il livello 2006.
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2.4.3 Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Figura 14. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Anno 2019.
Nota: al crescere dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita” del BIL è misurato attraverso sei
indicatori: “Tasso di occupazione (20-64 anni)”; “Occupati in lavori a termine da almeno 5
anni”; “Dipendenti con bassa paga”; “Occupati non regolari”; “Tasso di infortuni mortali
e inabilità permanente”; “Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con
figli in età prescolare e delle donne senza figli”. Questo dominio è rappresentato da tre
sottodimensioni: occupazione, qualità del lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Il tasso
di occupazione mostra una correlazione positiva con la sottodimensione della qualità del
lavoro: tra le regioni italiane si osserva un’intensa correlazione negativa con gli occupati a
termine, i dipendenti con bassa paga e gli occupati non regolari, mentre il tasso di infortuni
mortali e inabilità permanente sembra essere meno dipendente dal livello dell’occupazione.
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Figura 15. Matrice delle correlazioni. Dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e
Sostenibile (BES). Nota: le correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).
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L’indice composito mostra una certa stabilità nel periodo considerato con una lieve tendenza
crescente. In questo dominio le regioni del Sud e delle Isole si piazzano agli ultimi posti senza
eccezione mentre in cima alla classifica troviamo Lombardia, Piemonte e Veneto.
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Figura 16a (sx) e figura 16b (dx). Andamento dell’indice Lavoro e conciliazione dei tempi di vita per macroaree geografiche
(anni 2005-2019) e Classifica regionale (anno 2019)

Il contributo maggiore alla crescita è dato in tutte le macroaree dalla diminuzione del
tasso di infortuni mortali e inabilità permanenti, che mostra a partire dal 2010 un trend
decrescente, conseguenza di una maggiore attenzione alle normative sulla sicurezza e della
trasformazione del sistema produttivo verso lavori meno rischiosi (ISTAT, 2021a). Nord e
Centro mostrano una dinamica simile per tutti gli indicatori e vedono crescere gli occupati
non regolari23, che offrono quindi un contributo negativo alla variazione dell’indice; tutti
gli altri indicatori, invece, mostrano un miglioramento rispetto ai valori 2005, seppure non
particolarmente marcato. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, osserviamo una diminuzione
del tasso di occupazione rispetto al 2005 a causa del calo più accentuato negli anni della
doppia recessione e del recupero più lento negli anni successivi. Inoltre, dopo un parziale
recupero del divario con Nord e Centro dell’indicatore “rapporto tra i tassi di occupazione
(25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli”, si registra una
nuova caduta a partire dal 2015, dovuta probabilmente alla ripresa occupazionale femminile.

23
Gli occupati non regolari sono definiti come la “Percentuale di occupati che non rispettano la normativa vigente in materia lavoristica, fiscale e contributiva sul totale degli occupati”.
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Figura 17. Gli indicatori utilizzati nell’indice Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT –
Benessere Equo e Sostenibile (BES). Nota: (a) per i dati del 2005, 2006, 2007 si è preso il livello del 2008. Per il dato del
2019 si è preso il livello 2018; (b) per il dato del 2019 si è preso il livello 2018; (c) per i dati del 2005, 2006, 2007 si è preso
il livello del 2008.
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2.4.4 Benessere economico

Figura 18. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Benessere economico. Anno 2019. Nota: al crescere
dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Benessere economico” del BIL è misurato attraverso tre indicatori: “Reddito
reale disponibile lordo pro capite”; “Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20)”; “Grave
deprivazione materiale”. Gli indicatori riguardano i tre aspetti chiave del benessere economico:
il reddito medio, la disuguaglianza del reddito e un indicatore che fa riferimento alla fascia
più debole della popolazione che presenta più segnali di deprivazione materiale. L’indicatore
“Reddito reale disponibile lordo pro capite” è stato costruito a partire dall’indicatore BES
“Reddito disponibile lordo pro capite” ed è dato dal rapporto tra quest’ultimo e l’indice dei
prezzi al consumo per l’Italia con anno base il 2005.
Il reddito reale disponibile lordo pro-capite presenta una correlazione negativa e molto
intensa con la percentuale di persone che registrano segnali di deprivazione materiale ed
è interessante notare che anche in relazione all’indicatore di disuguaglianza osserviamo
un’associazione negativa; quest’ultima correlazione sembra indicare che in Italia tale
fenomeno sia legato in misura maggiore alla scarsità di reddito delle famiglie meno abbienti24.
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Figura 19. Matrice delle correlazioni. Dominio Benessere economico. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Nota: le correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).
24
È bene comunque notare che la correlazione osservata è tra una misura di reddito lordo e una di
reddito netto ed è quindi influenzata dalle politiche redistributive.
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Dall’indice composito di benessere economico emergono chiaramente gli effetti della
doppia recessione del 2008-2009 e poi della nuova caduta a partire dal 2011 con la crisi dei
debiti sovrani e le pesanti politiche di austerità adottate dall’Italia. Anche in questo dominio
il divario territoriale emerge in modo evidente, con tutte le regioni del Sud sotto la media
nazionale e Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Veneto nelle prime tre posizioni.
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Figura 20a (sx) e figura 20b (dx). Andamento dell’indice Benessere economico per macroaree (anni 2005-2019) e Classifica
regionale dell’indice Benessere economico (anno 2019).

Nel periodo considerato si osserva un aumento delle disuguaglianze in tutte le macroaree,
che risulta molto più marcato nel Mezzogiorno e che presenta un livello di partenza più
elevato. Anche l’indicatore di deprivazione materiale mostra un peggioramento rispetto al
valore del 2005, seguendo un andamento a U rovesciata dovuto al forte incremento delle
persone in difficoltà durante le crisi. Questo indicatore mostra segnali di ripresa a partire dal
2016, merito del miglioramento della congiuntura economica e dell’importante estensione
del sostegno economico alle famiglie.
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Figura 21. Gli indicatori utilizzati nell’indice Benessere economico. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e
Sostenibile (BES). Nota: (a) l’indicatore è stato calcolato utilizzando l’indice dei prezzi al consumo nazionale (OECD Prices and Purchasing Power Parities); (b) per il dato del 2019 si è preso il livello 2018.
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2.4.5 Coesione sociale

Figura 22. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Coesione sociale. Anno 2019. Nota: al crescere
dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Coesione sociale” del BIL è misurato attraverso cinque indicatori: “Soddisfazione
per le relazioni amicali”; “Soddisfazione per le relazioni familiari”; “Partecipazione sociale”;
“Attività di volontariato”; “Partecipazione elettorale”. Questa dimensione del benessere è
rappresentata da due sottodimensioni: le relazioni sociali, con i due indicatori di soddisfazione
per le relazioni familiari e amicali, e tre indicatori riguardanti l’impegno civico. La matrice delle
correlazioni mostra una forte associazione tra le variabili con l’eccezione della partecipazione
elettorale, per la quale si osserva una correlazione minore.
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Figura 23. Matrice delle correlazioni. Dominio Coesione sociale. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES). Nota:
le correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).
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L’indice composito di Coesione sociale mostra una tendenza decrescente nell’intervallo
considerato; osserviamo, in media, valori più elevati per le regioni del Nord, ma l’evidenza
è più variegata rispetto ad altri domini e alcune regioni del Centro mostrano valori elevati.
Infatti, come è visibile nella figura 24b l’Umbria si posiziona terza nel 2019 e anche la Toscana
presenta una situazione migliore rispetto ad alcune regioni del Nord.
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Figura 24a (sx) e figura 24b (dx). Andamento dell’indice Coesione Sociale per macroaree (anni 2005-2019) e Classifica
regionale dell’indice Coesione Sociale (anno 2019).

In particolare, il contributo maggiore al calo dell’indice è dato dalla partecipazione alle
elezioni europee che ha visto una sostanziale e costante diminuzione nell’affluenza alle urne
nelle varie tornate tra il 2005 e il 2019. Solo l’indicatore sulle attività di volontariato cresce
leggermente in tutte le macroaree, mentre la soddisfazione per le relazioni amicali e familiari
– tradizionalmente molto elevata in Italia – è abbastanza stabile e solo nel Nord osserviamo un
calo di entrambi gli indicatori nel periodo considerato, seppur non particolarmente intenso.
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Figura 25. Gli indicatori utilizzati nell’indice Coesione Sociale. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e
Sostenibile (BES). Nota: (a) il dato della partecipazione elettorale è a cadenza quinquennale. Per gli anni in cui il dato è
mancante si è preso quello dell’elezione precedenti.
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2.4.6 Sicurezza

Figura 26. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Sicurezza. Anno 2019. Nota: al crescere dell’intensità
del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Sicurezza” del BIL è misurato attraverso due indicatori e un indice: “Omicidi”;
“Indice di reati predatori”; “Percezione del rischio di criminalità”. Per garantire un miglior
bilanciamento delle componenti si è scelto di procedere con un’aggregazione intermedia
creando un indice di reati predatori che unisce tre indicatori elementari: “Furti in abitazione”;
“Borseggi”; “Rapine”; l’indice è costruito come media aritmetica semplice tra i tre indicatori
normalizzati. I tre aspetti scelti per rappresentare questa dimensione sono il numero di omicidi,
i reati predatori e un indicatore soggettivo sulla percezione del rischio di criminalità. Com’è
evidente dalla matrice di correlazione, la componente soggettiva mostra una correlazione
forte con le tre variabili di reati predatori, mentre è solo debolmente correlata con il numero
di omicidi. Inoltre, emerge una correlazione debole e negativa tra gli omicidi e due dei tre
indicatori di reati predatori (“Furti in abitazione” e “Borseggi”) che sembra indicare come il
numero di omicidi segua un percorso indipendente rispetto a reati contro il patrimonio.
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Figura 27. Matrice delle correlazioni. Dominio Sicurezza. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES). Nota: le
correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).
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L’indice composito “Sicurezza” mostra una variabilità più elevata e divari tra macroaree più
contenuti rispetto alle altre dimensioni di benessere, riflesso di una situazione più variegata
dal punto di vista regionale: nel 2015 raggiunge il valore peggiore per tutte le ripartizioni
territoriale, frutto sia dell’aumento dei reati predatori negli anni delle crisi che dell’indicatore
di percezione di criminalità, che ha raggiunto il suo picco nello stesso anno. È l’unico dominio
in cui il Mezzogiorno presenta valori medi più alti rispetto al Centro e al Nord, nonostante
partisse da una situazione peggiore nel 2005. Nel 2019, la Basilicata risulta essere la regione
“più sicura” d’Italia, seguita da Molise e Trentino-Alto Adige, mentre troviamo Campania e
Lazio rispettivamente nella penultima e ultima posizione.
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Figura 28a (sx) e figura 28b (dx). Andamento dell’indice Sicurezza per macroaree (anni 2005-2019) e Classifica regionale
dell’indice Sicurezza (anno 2019)

Nel dettaglio, si può osservare un calo del numero di omicidi in tutte le macroaree e in
special modo nel Mezzogiorno, dove sono più alti rispetto alle altre ripartizioni territoriali:
un dato che contribuisce molto alla crescita del valore dell’indice. I reati predatori, più diffusi
al Centro-Nord, mostrano anch’essi una tendenza decrescente a partire dal 2014, anche se
furti in abitazione e rapine permangono comunque su livelli più elevati rispetto agli altri
paesi europei (ISTAT, 2021a).
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Figura 29. Gli indicatori utilizzati nell’indice Sicurezza. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Nota: (a) l’indice Reati predatori è costituito dalla media aritmetica dei tre indicatori normalizzati: “Furti in abitazione”,
“Borseggi” e “Rapine”. La polarità degli indicatori elementari è presa in considerazione in fase di normalizzazione e di
conseguenza incrementi dell’indice vanno interpretati come un miglioramento del fenomeno; variazioni positive dell’indice
corrispondono a una diminuzione dei reati predatori e viceversa.
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2.4.7 Ambiente e paesaggio

Figura 30. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Ambiente e paesaggio. Anno 2019. Nota: al crescere
dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Ambiente e paesaggio” del BIL è misurato attraverso sette indicatori: “Dispersione
da rete idrica comunale”; “Conferimento dei rifiuti urbani in discarica”; “Energia elettrica
da fonti rinnovabili”; “Soddisfazione per la situazione ambientale”; “Abusivismo edilizio”;
“Diffusione delle aziende agrituristiche”; “Impatto degli incendi boschivi”. La matrice
della correlazione mostra, non sorprendentemente, che la soddisfazione per la situazione
ambientale è correlata negativamente con l’abusivismo edilizio e l’impatto degli incendi
boschivi, mentre lo è positivamente con la diffusione delle aziende agrituristiche e l’energia
elettrica da fonti rinnovabili. Quanto detto sembra indicare che la maggiore attenzione alle
politiche per l’ambiente e il paesaggio di alcune regioni abbia un riflesso positivo sulla
soddisfazione generale per il proprio luogo di vita: un indicatore che cattura la percentuale
di popolazione molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua,
rumore) della zona in cui risiedono.
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Figura 31. Matrice delle correlazioni. Dominio Ambiente e Paesaggio. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Nota: le correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).
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Nel dettaglio, l’abusivismo edilizio cresce sensibilmente sia nel Mezzogiorno che nel Centro
rispetto ai valori del 2005, pur mostrando segnali di miglioramento nell’ultimo biennio.
Tendenza positiva, invece, per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in discarica e la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che vede il Mezzogiorno con i valori più
elevati. Continua, inoltre, la perdita di efficienza dell’infrastruttura idropotabile che peggiora
dal 2008 con oltre un comune su due che ha perdite idriche superiori al 45% sul totale dell’acqua
distribuita25. Infine, gli impatti degli incendi boschivi mostrano una dinamica fortemente
influenzata dalla stagionalità in tutte le macroaree, con valori più elevati nel Mezzogiorno,
seguito dal Centro e dal Nord.

25

A partire dal 2012 il dato è raccolto con cadenza triennale.
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Figura 33. Gli indicatori utilizzati nell’indice Ambiente e Paesaggio. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo
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2.4.8 Innovazione, ricerca e creatività

Figura 34. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Innovazione, ricerca e creatività. Anno 2019. Nota: al
crescere dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Innovazione, ricerca e creatività” del BIL è misurato attraverso quattro
indicatori: “Lavoratori della conoscenza”; “Innovazione del sistema produttivo”; “Intensità
di ricerca”; “Propensione alla brevettazione”. Un’alta correlazione emerge tra l’intensità di
ricerca, che misura la spesa per attività di ricerca e sviluppo sul PIL, la propensione alla
brevettazione (numero di domande di brevetto per milione di abitanti) e l’innovazione del
sistema produttivo. Il numero di lavoratori della conoscenza, invece, mostra un’associazione
bassa con tutte le altre variabili e sembra quindi seguire un percorso autonomo.
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Figura 35. Matrice delle correlazioni. Dominio Innovazione, ricerca e creatività. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e
Sostenibile (BES). Nota: le correzioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).

61

L’indice composito di Innovazione e Ricerca mostra una tendenza positiva nel periodo
considerato, frutto della crescita dei lavoratori impiegati in professioni scientifico-tecnologiche
(lavoratori della conoscenza) e dell’aumento, seppur non particolarmente accentuato, della
spesa in ricerca e sviluppo. Anche in questo dominio risulta evidente il divario territoriale
Nord-Mezzogiorno; il Centro si posiziona esattamente sulla media nazionale. Nelle prime
posizioni troviamo l’Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia, mentre in ultima posizione
troviamo per questo dominio la Valle d’Aosta, per motivi riconducibili alle caratteristiche
strutturali della sua economia.
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Analizzando gli indicatori elementari, osserviamo un forte svantaggio del Mezzogiorno
nella propensione alla brevettazione e l’intensità di ricerca. Per quanto riguarda i lavoratori
della conoscenza, invece, questi nel 2005 erano inferiori nel Nord rispetto al Mezzogiorno,
dove si è perso questo vantaggio nel quindicennio 2005-2019.

62

Propensione alla brevettazione(a)

Lavoratori della conoscenza

22

160
140

20

120
18

100

16

80
60

14

40
12

20
0

10

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

Intensità di ricerca(b)

Nord

Centro

Mezzogiorno

Innovazione del sistema produttivo(c)

1,8

65

1,6

60
55

1,4

50

1,2

45

1

40

0,8

35

0,6

30

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Figura 37. Gli indicatori utilizzati nell’indice Innovazione, ricerca e creatività. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere
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2.4.9 Qualità dei servizi

Figura 38. La performance delle regioni italiane rispetto all’indice Qualità dei servizi. Anno 2019. Nota: al crescere
dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Il dominio “Qualità dei servizi” del BIL è misurato attraverso sette indicatori: “Difficoltà
di accesso ad alcuni servizi”; “Irregolarità nella distribuzione dell’acqua”; “Irregolarità
del servizio elettrico”; “Soddisfazione per i servizi di mobilità”; “Posti-km offerti dal Tpl”;
“Emigrazione ospedaliera in altra regione”; “Medici di medicina generale con un numero
di assistiti oltre soglia”. Questa dimensione include indicatori che monitorano lo stato dei
servizi essenziali, dei servizi di mobilità e dei servizi sanitari. La correlazione più forte
emerge nelle variabili riguardanti i servizi essenziali dove l’irregolarità nella distribuzione
dell’acqua e dell’elettricità si accompagna a una difficoltà generale di accesso anche ad altri
servizi importanti (almeno tre tra i seguenti: farmacie, pronto soccorso, ufficio postale,
polizia, carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola
media inferiore, negozi di generi alimentari, mercati, supermercati). Si riscontra, invece, una
correlazione negativa ma non particolarmente elevata tra i posti-km offerti dal Trasporto
pubblico locale e la soddisfazione per i servizi di mobilità, segnale che porta a ritenere che
l’insoddisfazione emerge dove il servizio è più presente e probabilmente più importante.
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Figura 39. Matrice delle correlazioni. Dominio Qualità dei servizi. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Nota: le correlazioni sono calcolate sul dato medio relativo al periodo considerato (2005-2019).

L’indice composito della Qualità dei servizi mostra una tendenza decrescente nel Nord e nel
Centro mentre nel Mezzogiorno appare più stabile ma su valori molto inferiori. La principale
ragione del declino nel Centro-Nord e nel Centro è da ricercarsi nel numero di medici di
medicina generale, con un numero di assistiti oltre soglia che ha visto un grande aumento
negli ultimi anni.
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Le regioni del Nord guidano anche questa classifica ma l’evidenza è meno marcata, con
l’Umbria in quarta posizione e Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige sotto la media nazionale.
In testa troviamo Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte; nelle ultime posizioni
Campania, Sicilia e Calabria.
Nel periodo considerato diminuiscono le irregolarità nella distribuzione dell’acqua e la
difficoltà di accesso ad alcuni servizi per tutte le macroaree, mentre si riscontra un aumento
dell’emigrazione ospedaliera specialmente nel Centro e nel Mezzogiorno, là dove già presentava
valori più elevati. Un dato allarmante è inoltre la diminuzione negli ultimi anni dei posti-km
offerti dal trasporto pubblico locale, che mostra una caduta nel Centro e nel Mezzogiorno a
fronte di un lieve incremento nel Nord. In lieve aumento, invece, la soddisfazione per i servizi
di mobilità, mentre permane pressoché stabile il dato sull’irregolarità del servizio elettrico.
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Figura 41. Gli indicatori utilizzati nell’indice Qualità dei servizi. Anni 2005-2019. Fonte: ISTAT – Benessere Equo e
Sostenibile (BES). Nota: (a) (b) per il dato del 2019 si è preso il livello 2018;(c) (d) per il dato del 2005 si è preso il livello
2006.
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2.5 L’impatto del Covid-19 sugli indicatori di benessere26
La pandemia da Covid-19 scoppiata a marzo 2020 e le misure di contenimento introdotte
per fronteggiare la crisi sanitaria hanno impattato fortemente sul benessere dei cittadini. In
questo riquadro analizziamo gli sviluppi recenti del benessere in Italia legati all’emergenza
pandemica che non sono trattati nell’indice aggregato del BIL.
Una prima dimensione fortemente colpita dal Coronavirus è ovviamente quella della salute.
La pandemia si inserisce in un contesto storico di diminuzione della spesa pubblica per la
sanità e conseguente riduzione dell’offerta sanitaria. Le politiche fiscali restrittive adottate
negli anni della crisi, infatti, hanno impattato sull’offerta ospedaliera comportando una
riduzione delle strutture e dei posti letto disponibili e un peggioramento delle possibilità
di cura in alcuni territori. Nonostante tale diminuzione, in questo dominio si è osservato
nel decennio un miglioramento consistente della speranza di vita, accompagnato da dati
positivi sulla speranza di vita senza limitazioni a 65 anni. L’emergenza sanitaria, però, ha
annullato completamente nel Nord, e parzialmente nelle altre aree del Paese, gli avanzamenti,
determinando un arretramento che richiederà molto tempo per essere recuperato (ISTAT,
2021a). La mortalità tra marzo e dicembre 2020 è stata, infatti, del 21% più elevata della media
del quinquennio 2015-2019 con circa 108 mila decessi in più e con un decesso su cinque nella
classe di età 65-79 attribuibile al Covid-19 (ISTAT-ISS, 2021).
Sul fronte dell’istruzione, la situazione italiana è caratterizzata da una forte disuguaglianza.
Il raggiungimento di elevati livelli di istruzione e competenze dipende ancora largamente
dall’estrazione sociale, dal contesto socioeconomico e dal territorio in cui si vive (ISTAT,
2021b). La chiusura degli istituti scolastici e universitari ha contribuito ad acuire le difficoltà
delle categorie già più fragili e rischia di produrre effetti duraturi. Il ritardo italiano nelle
competenze digitali ha peraltro influito sulla possibilità di fruizione della didattica: l’8%
degli studenti non ha partecipato alle video-lezioni o a qualsiasi forma di didattica a distanza
e la quota sale al 23% se consideriamo gli alunni con disabilità.
L’occupazione e di conseguenza il benessere economico hanno subìto un forte contraccolpo
dalla pandemia. Nel secondo trimestre 2020 gli occupati erano 788 mila in meno rispetto
all’anno precedente e il numero dei lavoratori che si percepisce come fortemente a rischio
di perdita di lavoro sale di 400 mila unità, arrivando a 1 milione e 800 mila occupati, dato
rilevante alla luce dello sblocco dei licenziamenti. Nel 2020, il 3% in più delle famiglie (28,8%
contro il 25,8 del 2019) ha dichiarato un peggioramento della condizione economica familiare
e stime preliminari della povertà assoluta mostrano un forte incremento (dal 7,7% del 2019
al 9,4% del 2020). Come sottolineato da Aprea e Raitano (2021), però, quest’ultimo dato è
da analizzare con cautela in un periodo straordinario come quello pandemico, in quanto il
calcolo della povertà assoluta è basato sui consumi27.
26
Fonte: I dati riportati nel riquadro, dove non diversamente indicato, provengono da ISTAT (2021a;
2021b)
27
Una riduzione della spesa può non dipendere da una costrizione economica ma può essere
il frutto della chiusura di specifiche attività di consumo (ad esempio ristoranti e alberghi), di un
aumento del risparmio precauzionale o del timore che l’assunzione di alcuni comportamenti di
consumo possano esporre al rischio di contagio (Aprea & Raitano, 2021).
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Rimangono stabili gli indicatori di soddisfazione per le relazioni, con il 33,1% della
popolazione che si ritiene soddisfatta dei rapporti familiari, il 22,5% di quelli amicali e
l’81,6% che dichiara di avere parenti, amici o vicini su cui contare. Durante la pandemia
sono aumentate le persone che hanno svolto attività civica e politica (62,5% del 2020 contro il
57,9% del 2019), incremento che può essere almeno in parte ricondotto all’aumentata volontà
di seguire le vicende politico-istituzionali nel corso della crisi pandemica. Inoltre, tutti gli
indicatori del dominio presentano differenze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno.
Le limitazioni imposte dalla pandemia hanno accentuato l’evoluzione positiva degli
indicatori oggettivi e soggettivi che riguardano la sicurezza. Osserviamo una forte riduzione
dei reati predatori rispetto all’anno precedente (-39,3% di furti in abitazione e -51,9% dei furti
con destrezza), mentre aumentano i delitti informatici (+24%) e in misura più contenuta le
truffe e le frodi informatiche (+1,9%).
Per quanto riguarda la soddisfazione per la propria vita, il 44,5% della popolazione esprime
nel 2020 un giudizio tra 8 e 10, in lieve aumento rispetto all’anno precedente (43,2%). Alcuni
gruppi di popolazione, però, evidenziano delle criticità: le persone che vivono sole mostrano
una percentuale minore rispetto al 2019 dei molto soddisfatti, calo particolarmente sostenuto
nelle donne tra 20 e 34 anni (-17%) e negli uomini di 65 anni o più (-4%).
Infine, gli indicatori riguardanti la qualità dei servizi sanitari sono particolarmente
importanti in questa fase e possono essere utilizzati per valutare gli strumenti utili a un
più rapido recupero dalla pandemia. Come evidenziato precedentemente, negli ultimi anni
abbiamo assistito a una riduzione delle strutture e dei posti letto disponibili e a una costante
crescita del tasso di mobilità per motivi di cura nel Centro e nel Mezzogiorno. Inoltre, nel
2020, circa il 10% della popolazione ha dichiarato di aver rinunciato a prestazioni sanitarie,
pur avendone bisogno; di queste il 50% a causa di motivazioni legate al Covid-19.
In questo riquadro si sono messe in luce le conseguenze più rilevanti della pandemia sulle
varie dimensioni del benessere. Alcuni degli effetti prodotti potrebbero essere duraturi se non
verranno affrontati in maniera adeguata, vanificando gli avanzamenti degli ultimi anni; sarà
compito della politica non sottovalutare tali conseguenze e agire prontamente per indirizzare
al meglio la ripresa.
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2.6 Il Benessere Interno Lordo
2.6.1 L’indice aggregato
Il Benessere Interno Lordo (BIL) è dato dall’aggregazione delle dimensioni di benessere
illustrate in precedenza: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di
vita; Benessere economico; Coesione sociale; Sicurezza; Ambiente e Paesaggio; Innovazione,
ricerca e creatività; Qualità dei servizi.

Figura 42. La performance delle regioni italiane rispetto al Benessere Interno Lordo. Anno 2019. Nota: al crescere
dell’intensità del colore corrisponde un valore più alto dell’indice.

Come indicato nel paragrafo “Dati e metodologia”, il BIL è calcolato aggregando con
l’Adjusted Mazziotta-Pareto Index, assegnando a tutte le dimensioni lo stesso peso e ponendo
uguale a 100 il valore dell’Italia nel 2005. Questo consente di analizzare i valori regionali
rispetto al valore medio italiano e di capirne l’evoluzione temporale nel periodo 20052019. Com’è evidente dalla figura 42 e 43a, emerge una forte eterogeneità territoriale, con
il Mezzogiorno che presenta valori molto inferiori alla media e il Nord che presenta i valori
più elevati. La dinamica temporale è simile nelle varie macroaree con una relativa stabilità
nel periodo 2005-2015 e una tendenza crescente nell’ultimo quadriennio (2016-2019). Nel
2019, la regione in cui la qualità della vita è più elevata è il Trentino-Alto Adige, seguito da
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, mentre le regioni che presentano un valore del
BIL più basso sono la Campania (18°), la Calabria (19°) e la Sicilia in ultima posizione (figura
43b). Anche dalla classifica regionale emerge la forte dicotomia Nord-Sud, con le regioni del
Centro che fanno da spartiacque (il Lazio si colloca poco al di sotto del dato medio, l’Umbria
leggermente al di sopra).
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Figura 43a (sx) e figura 43b (dx). Andamento del BIL per macroaree geografiche (anni 2005-2019) e Classifica regionale
del BIL (anno 2019).

L’indice BIL per l’Italia cresce del 3,5% in tutto il periodo considerato, presentando forti
differenze di andamento nelle varie dimensioni del benessere (Figura 44 e 45). Mentre in
alcuni domini osserviamo incrementi sostenuti, come per esempio nel dominio Salute28,
per altri la doppia recessione del 2008 e del 2011 ha comportato significativi arretramenti
rispetto ai valori del 2005, in primo luogo benessere economico e coesione sociale, con un
peggioramento di quest’ultimo guidato principalmente dalla sempre minore affluenza
elettorale. Mostrano una dinamica positiva anche il dominio di Istruzione e Formazione e
quello di Innovazione, ricerca e creatività, mentre per gli altri osserviamo un andamento più
stabile.

28
Per il dominio Salute va evidenziato che il periodo considerato non comprende il 2020 dove, per
quanto riguarda l’indicatore di speranza di vita, si osserva la perdita di quasi tutti gli avanzamenti fatti nel
decennio precedente.
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Figura 44. Variazione percentuale del BIL e delle dimensioni di benessere nel periodo 2005-2019. Italia.
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Figura 45. Andamento delle dimensioni di benessere. Anni 2005-2019.

La figura 46 mostra la variazione percentuale nel periodo 2005-2019 per macroaree
geografiche. La dinamica è simile in quasi tutti i domini e i miglioramenti e i peggioramenti
nelle dimensioni del benessere sono condivisi a prescindere dalla collocazione geografica;
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fanno eccezione il dominio Sicurezza – che peggiora al Centro mentre migliora nel Nord e nel
Mezzogiorno – e il dominio Ambiente, dove osserviamo un miglioramento solo nel Nord. Il
Mezzogiorno riduce il gap con le altre macroaree nella dimensione Salute, ma perde terreno
in quasi tutti gli altri domini con variazioni positive meno accentuate e peggioramenti più
marcati. Questo ha comportato un ampliamento del divario Nord-Sud, mostrando come
le politiche adottate per colmare il gap non siano state efficaci nell’innescare un processo
virtuoso di convergenza, non solo per quanto riguarda il PIL ma anche in tutte le altre
dimensioni del benessere.
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Figura 46. Variazione percentuale del BIL e delle dimensioni di benessere per macroaree geografiche. Anni 2005-2019.

2.6.2 Il confronto BIL-PIL
Come abbiamo visto nel capitolo 1, il PIL non nasce come misura del benessere degli individui
e della società, nonostante abbia successivamente assunto questo ruolo. Negli ultimi decenni
si è avviato un dibattito internazionale su come disporre di indicatori di benessere che riescano
realmente a cogliere i vari aspetti della vita delle persone e che possano affiancare il PIL per
monitorare la qualità della vita. Ma per quali ragioni il PIL non è un buon indicatore di
benessere? Per prima cosa il PIL misura principalmente la produzione di mercato, aggregando
i valori monetari dei beni e prodotti finali che sul mercato sono scambiati. Non tiene quindi
in considerazione le esternalità negative della produzione, come l’inquinamento o i danni
ambientali, che non vengono riflessi nei prezzi. Inoltre, dove questi prezzi non esistono
(come, ad esempio, per le attività di lavoro di cura o domestiche, o per la fornitura di beni e
servizi pubblici) si ricorre, al meglio, a delle stime che non riescono a riflettere il vero valore
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di quella determinata offerta. Un caso evidente è quello dei servizi pubblici che vengono
contabilizzati al costo di produzione, con la conseguenza che il diritto all’assistenza sanitaria
“vale” il costo del personale e le spese per i farmaci. Connesse alle esternalità negative c’è poi
il concetto delle spese difensive, che sono tutte quelle spese generate per correggere o evitare
i “mali” creati dalle nostre economie; in questa categoria rientrano le spese per proteggersi
dall’inquinamento acustico, i costi di bonifica, le porte blindate per proteggersi da eventuali
furti e molte altre cose.
Per tutti questi motivi un aumento del PIL, che viene universalmente riconosciuto come
segnale positivo per l’economia, potrebbe derivare da situazioni collettivamente considerate
dannose per i singoli individui, per l’intera collettività o per l’ambiente.
In riferimento al caso italiano, alcune regioni potrebbero avere un PIL pro capite alto senza
che questo corrisponda necessariamente ad una qualità della vita superiore rispetto ad altre
regioni. Se da un lato una maggiore capacità di spesa offre ovviamente maggiori possibilità
di adottare politiche in grado di modificare il modello di sviluppo e improntare le azioni
in un’ottica legata al benessere dei territori, dall’altro lato non necessariamente l’azione
pubblica si indirizza verso questo obiettivo e tiene adeguatamente in considerazione le varie
dimensioni del benessere. Dalla tabella 1 appare evidente lo scarto di alcune regioni nella
classifica del PIL pro capite e del BIL. Ad esempio, il Lazio perde sette posizioni: è la quinta
regione per PIL pro capite mentre è solo dodicesima se consideriamo tutte le dimensioni del
benessere. Sul lato opposto troviamo il Friuli-Venezia Giulia, che guadagna sette posizioni e
passa dall’essere nona per PIL pro capite all’essere seconda nella classifica BIL.
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Tabella 1: Posizionamento delle regioni nella classifica del PIL pro capite e del BIL.
Classifica PIL

Classifica BIL

Differenza PIL - BIL

Abruzzo

13

13

0

Basilicata

14

16

-2

Calabria

20

19

1

Campania

18

18

0

Emilia-Romagna

4

3

1

Friuli-Venezia Giulia

9

2

7

Lazio

5

12

-7

Liguria

7

9

-2

Lombardia

2

4

-2

Marche

11

10

1

Molise

16

15

1

Piemonte

10

6

4

Puglia

17

17

0

Sardegna

15

14

1

Sicilia

19

20

-1

Toscana

8

7

1

Trentino-Alto Adige

1

1

0

Umbria

12

11

1

Valle d'Aosta

3

8

-5

Veneto

6

5

1

Dalla figura 47, che mette in relazione il valore del PIL pro capite al BIL, sembra emergere
una dicotomia tra regioni più povere e regioni più ricche. Mentre nelle regioni più povere
il grafico evidenzia una correlazione più elevata tra valori del PIL e quelli del BIL, per le
regioni più ricche il quadro è più variegato e valori più elevati del reddito non corrispondono
necessariamente a valori più elevati del benessere. Questo fenomeno è particolarmente
evidente nella fascia di reddito tra i 30 e i 40 mila euro pro capite in cui sono raggruppate 9
regioni per le quali non sembra emergere una chiara associazione tra BIL e PIL.
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Figura 47. Relazione tra PIL pro capite e BIL. Anno 2019. Fonte: Prodotto Interno Lordo pro capite - ISTAT, Conti
nazionali, Conti e aggregati economici territoriali. Elaborazione dell’autore.
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Conclusioni
Nella prima parte di questo lavoro abbiamo visto che i primi tentativi di una quantificazione
operativa del concetto di “qualità della vita” e di un ripensamento del concetto di sviluppo,
non più determinato unicamente dalla crescita economica, risalgono agli anni Sessanta e
Settanta del Novecento.
Con la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano a Stoccolma e la pubblicazione
del Rapporto “The Limits to Growth” (Meadows et al., 1972), i rischi di un possibile collasso
del sistema socioeconomico contemporaneo vengono portati all’interno del dibattito globale.
Gradualmente la relazione che intercorre tra ambiente e sviluppo diviene una questione di
risonanza globale e si fa strada la consapevolezza per cui non sia possibile sottovalutare la
sostenibilità dei modelli di sviluppo in termini ambientali, economici e sociali. Il Rapporto
Brundtland (WCED, 1987) definisce, per la prima volta, lo sviluppo sostenibile come lo
“sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri” (capitolo 2, par. 1) e costituisce un tassello fondamentale nel
percorso che ha poi portato agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (United Nations, 2000)
e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (United Nations, 2015). Tali iniziative si inseriscono
in un contesto di crescente attenzione verso misurazioni alternative del benessere e del
progresso delle società. A partire dagli anni Novanta si osserva una forte accelerazione in
questa direzione che vede come protagonisti, accademici, ampi settori della società civile e
organizzazioni internazionali, generando un ampio consenso sulla necessità di “andare oltre
il PIL”, integrando indicatori di carattere sociale e ambientale a quelli economici già presenti.
Sull’onda del consenso internazionale sul tema, l’Italia ha promosso – a partire dal 2010 - un
ambizioso progetto coordinato da ISTAT e CNEL con l’obiettivo di individuare una misura
del benessere condivisa a livello nazionale: il Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Basandosi sui domini e sugli indicatori del BES, questo lavoro ha compiuto un passo
ulteriore attraverso la costruzione di un nuovo indice sintetico di benessere a livello nazionale
e regionale: il Benessere Interno Lordo – BIL. L’indice è stato ottenuto dall’aggregazione di
45 indicatori, divisi in 9 domini di benessere, con l’utilizzo dell’Indice di Mazziotta-Pareto
corretto (AMPI). Per il processo di selezione degli indicatori ci si è avvalsi del contributo
di un gruppo di esperti e il risultato della selezione e della successiva aggregazione è una
serie storica che parte dal 2005 e arriva al 2019, con dati comparabili tra regioni e nella loro
evoluzione temporale. L’analisi dell’indice mostra che il benessere in Italia ha avuto solo
un modesto incremento nell’intero periodo ed è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo
2005-2015, con i progressi concentrati nell’ultimo quadriennio. Per l’Italia, nel complesso,
il BIL cresce solamente del 3,5% e gli incrementi più sostenuti sono attribuibili ai domini
“Salute”, “Innovazione, ricerca e creatività” e “Istruzione e Formazione”. I domini “Salute”
e “Istruzione e formazione”, però, sono dimensioni particolarmente colpite dall’emergenza
pandemica ancora in corso e questo rischia di vanificare i progressi degli ultimi anni. La
speranza di vita, infatti, vede un brusco calo nel 2020 e tutto il comparto dell’istruzione
ha subìto le misure restrittive adottate per fronteggiare l’epidemia, con probabili
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conseguenze a lungo termine e un incremento delle disuguaglianze educative.
L’andamento dell’indice nel periodo 2005-2019 è simile nelle varie macroaree (Nord, Centro
e Mezzogiorno), ma emerge una forte eterogeneità territoriale. Il Mezzogiorno, infatti,
presenta valori molto inferiori alla media, mentre il Nord presenta i valori più elevati. La
regione in cui il benessere è maggiore è il Trentino-Alto Adige, seguita da Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna; nelle ultime posizioni, invece, troviamo Campania (18°), Calabria
(19°) e Sicilia (20°).
Il Mezzogiorno riduce il divario con le altre macroaree nella dimensione “Salute”, ma perde
terreno in quasi tutti gli altri domini, con variazioni positive meno accentuate e peggioramenti
più marcati che sembrano indicare che le politiche di sviluppo territoriale non sono state
efficaci nell’innescare un processo virtuoso di convergenza: non solo per quanto riguarda il
PIL, ma anche in relazione alle dimensioni del benessere.
Mettendo a confronto i valori del BIL e quelli del Prodotto Interno Lordo, emerge una
dicotomia tra regioni più povere e regioni più ricche. Mentre nelle regioni più povere si
evidenzia una correlazione elevata, per le regioni più ricche il quadro è più variegato: valori
più elevati del reddito non corrispondono necessariamente a valori più elevati del benessere.
Inoltre, dal confronto tra le classifiche appare evidente lo scarto di alcune regioni nella
classifica del PIL pro capite e del BIL. Il Lazio perde sette posizioni: è la quinta regione per
PIL pro capite mentre è solo dodicesima se consideriamo tutte le dimensioni del benessere.
Sul lato opposto troviamo il Friuli-Venezia Giulia, che guadagna sette posizioni e passa
dall’essere nona per PIL pro capite all’essere seconda nella classifica BIL.
La disponibilità di nuovi strumenti di misurazione è estremamente importante per stimolare
il dibattito pubblico e rendere le politiche più vicine ai bisogni dei cittadini. Questo rapporto
di ricerca conferma la necessità di approfondire ulteriormente l’ipotesi alla base di questo
lavoro: la prospettiva di sviluppare l’elaborazione e la definizione di un indice sintetico in
grado di dare una visione complessiva e unitaria della qualità della vita, del progresso, del
benessere del nostro paese. Non è semplicemente l’obiettivo di affiancare al “numero” del
PIL il “numero” del “BIL: l’ambizione più profonda è di mettere a disposizione dei policy
makers e delle istituzioni uno strumento per le politiche concrete e per l’indirizzo della spesa
pubblica a queste finalità. Lo scopo non è solo quello di comprendere meglio le dinamiche
di come si vive in Italia, ma di fornire un quadro scientificamente e metodologicamente
affidabile all’interno del quale i policy makers possano scegliere le politiche più adeguate.
La costruzione del BIL rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e verso una
misurazione del benessere che non tenga in considerazione solamente l’aspetto economico.
In questa prima analisi del Benessere Interno Lordo in Italia ci siamo concentrati sugli
andamenti di medio periodo delle varie dimensioni del benessere in riferimento alle tre
principali macroaree del Paese: Nord, Centro e Mezzogiorno. In questa luce, sarebbero utili
ulteriori studi e approfondimenti per analizzare in dettaglio i profili regionali e indagare più
da vicino i diversi andamenti territoriali, anche nel tentativo di identificare gli effetti delle
politiche adottate su scala nazionale e regionale nel periodo considerato.
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Istruzione e formazione

Fonte

Polarità

Indicatore

Nome
variabile

Definizione

Istat - Tavole di mortalità della popolazione
italiana

+

X1

Speranza
di vita alla
nascita

La speranza di vita esprime il numero medio di
anni che un bambino che nasce in un certo anno
di calendario può
aspettarsi di vivere.

X2

Speranza di
vita senza
limitazioni
nelle
attività a 65
anni

Esprime il numero medio di anni che una persona
di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire
limitazioni nelle attività per problemi di salute,
Istat - Tavole di mortalità della popolazione italiana e Indagine Aspetti della vita
utilizzando la quota di persone che hanno risposto di avere delle limitazioni, da almeno 6 mesi, a quotidiana
causa di problemi di salute nel compiere le attività
che abitualmente le persone svolgono.

+

X3

Bambini
di 0-2 anni
iscritti al
nido

Bambini di 0-2 anni iscritti al nido (per 100 bambini di 0-2 anni)

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
*

+

X4

Uscita
precoce dal
sistema di
istruzione e
formazione

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più
il diploma di scuola secondaria di primo grado
(licenza media), che non sono in possesso di
qualifiche professionali regionali ottenute in corsi
con durata di almeno 2 anni e non inserite in un
percorso di istruzione o formazione sul totale
delle persone di 18-24 anni.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

-

X5

Laureati e
altri titoli
terziari (3034 anni)

Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno
conseguito un titolo di livello terziario (Isced 5, 6,
7 o 8) sul totale delle persone di 30-34 anni.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

+

X6

Partecipazione alla
formazione
continua

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno
partecipato ad attività di istruzione e formazione
nelle 4 settimane precedenti l’intervista sul totale
delle persone di 25-64 anni.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

+

Partecipazione
culturale
fuori casa

Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno
praticato 2 o più attività culturali nei 12 mesi
precedenti l’intervista sul totale delle persone di 6
anni e più. Le attività considerate sono 6: si sono
Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
recate almeno quattro volte al cinema; almeno una
volta rispettivamente a: teatro; musei e/o mostre;
siti archeologici, monumenti; concerti di musica
classica, opera; concerti di altra musica.

+

Lettura di
libri e quotidiani

Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno
letto almeno quattro libri l’anno (libri cartacei,
e-book, libri on line, audiolibri) per motivi non
strettamente scolastici o professionali e/o hanno
letto quotidiani (cartacei e/o on line) almeno tre
volte a settimana sul totale delle persone di 6 anni
e più.

+

Salute

Dominio

Appendice A - Tabella indicatori

X7

X8
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Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

Indicatore
Tasso di
occupazione
(20-64 anni)

Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolaIstat - Rilevazione sulle Forze di lavoro
zione di 20-64 anni.

+

X10

Occupati
in lavori a
termine da
almeno 5
anni

Percentuale di dipendenti a tempo determinato e
collaboratori che hanno iniziato l’attuale lavoro da
almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a tempo
determinato e collaboratori.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

-

X11

Dipendenti
con bassa
paga

Percentuale di dipendenti con una retribuzione
oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul totale
dei dipendenti.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

-

X12

Occupati
non regolari

Percentuale di occupati che non rispettano la
normativa vigente in materia lavoristica, fiscale e
contributiva sul totale degli occupati.

Istat - Contabilità Nazionale

-

X13

Tasso di
infortuni
mortali e
inabilità
permanente

Numero di infortuni mortali e con inabilità permanente sul totale occupati (al netto delle forze
armate) per 10.000.

Inail

-

X14

Rapporto
tra i tassi di
occupazione
(25-49 anni)
delle donne
con figli in
età prescolare e delle
donne senza
figli

Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni
con almeno un figlio in età 0-5 anni sul tasso di
occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli
per 100.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

+

X15

Reddito reale disponibile lordo pro
capite

Rapporto tra il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici e il numero totale di persone
residenti (prezzi costanti 2005)

Istat - Contabilità Nazionale; OECD - Prices
and Purchasing Power Parities - National
Index

+

X16

Disuguaglianza del
reddito netto
(s80/s20)

Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto
dal 20% della popolazione con il più alto reddito
e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il
più basso reddito.

Istat - Indagine Eu-Silc

-

Grave deprivazione
materiale

Percentuale di persone in famiglie che registrano
almeno quattro segnali di deprivazione materiale
sui nove elencati di seguito: i) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi
permettere una settimana di ferie all’anno lontano
da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto,
Istat - Indagine Eu-Silc
le bollette o per altro tipo di prestito; iv) non
potersi permettere un pasto adeguato ogni due
giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o
equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare
adeguatamente l’abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori; viii)
un telefono; ix) un’automobile.

-

X17

Fonte
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Polarità

Nome
variabile

Dominio
Lavoro e conciliazione tempi di vita
Benessere economico

X9

Definizione

Fonte

Polarità

Indicatore

Nome
variabile

Dominio
Coesione sociale
Sicurezza

Definizione

X18

Soddisfazione per
le relazioni
familiari

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono
molto soddisfatte delle relazioni familiari sul totale delle persone di 14 anni e più.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

+

X19

Soddisfazione per
le relazioni
amicali

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono
molto soddisfatte delle relazioni con amici sul
totale delle persone di 14 anni e più.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

+

X20

Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi
hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più.
Le attività considerate sono: partecipato a riunioni
di associazioni (culturali/ricreative, ecologiche,
Partecipadiritti civili, per la pace); partecipato a riunioni di
zione sociale
organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di categoria; partecipato a riunioni di partiti
politici e/o hanno svolto attività gratuita per un
partito; pagano una retta mensile o periodica per
un circolo/club sportivo.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

+

X21

Attività di
volontariato

Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi
hanno svolto attività gratuita per associazioni o
gruppi di volontariato sul totale delle persone di
14 anni e più.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

+

X22

Partecipazione
elettorale

Percentuale di persone che hanno votato alle
ultime elezioni del Parlamento europeo sul totale
degli aventi diritto.

Ministero dell’Interno

+

X23

Omicidi

Numero di omicidi per 100.000 abitanti.

Ministero dell’Interno - Dati SDI e Direzione Centrale Polizia Criminale (dati
operativi)

-

X24

Furti in
abitazione

Vittime di furti in abitazione per 1.000 famiglie.

Istat - Elaborazione su dati delle denunce
alle Forze dell’ordine (Ministero dell’Interno) e dati dell’indagine sulla Sicurezza dei
cittadini (Istat)

-

Vittime di borseggi per 1.000 abitanti.

Istat - Elaborazione su dati delle denunce
alle Forze dell’ordine (Ministero dell’Interno) e dati dell’indagine sulla Sicurezza dei
cittadini (Istat)

-

-

X25

Borseggi

X26

Rapine

Vittime di rapine per 1.000 abitanti.

Istat - Elaborazione su dati delle denunce
alle Forze dell’ordine (Ministero dell’Interno) e dati dell’indagine sulla Sicurezza dei
cittadini (Istat)

X27

Percentuale di famiglie che dichiarano molto o
Percezione
del rischio di abbastanza rischio di criminalità nella zona in cui
criminalità
vivono sul totale delle famiglie.

Istat - Censimento delle acque per uso civile

-

X28

Reati predatori

Elaborazione dell’autore

/

Indice calcolato come media aritmetica delle
variabili normalizzate: “Furti in abitazione”, “Borseggi” e “Rapine”.
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Indicatore

Percentuale del volume complessivo delle perdite
idriche totali nelle reti comunali di distribuzione
Istat - Censimento delle acque per uso civile
dell’acqua potabile (differenza fra volumi immessi
in rete e volumi erogati autorizzati).

X30

Conferimento dei rifiuti
urbani in
discarica

Percentuale dei rifiuti urbani conferiti in discarica
(compresi i flussi di rifiuti urbani in ingresso e in
uscita da altre regioni) sul totale dei rifiuti urbani
raccolti.

Ispra - Produzione, recupero, trattamento
e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e
pericolosi

X31

Energia elettrica da fonti
rinnovabili

Percentuale di consumi di energia elettrica coperti
da fonti rinnovabili sul totale dei consumi interni
lordi.

Terna S.p.A. **

X32

Soddisfazione per la
situazione
ambientale

Percentuale di persone di 14 anni e più molto o
abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua,rumore) della zona in cui vivono.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

X33

Abusivismo
edilizio

Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni.

Cresme - Centro ricerche economiche
sociali di mercato per l’edilizia e il territorio
(Cresme) ****

X34

Diffusione
delle aziende agrituristiche

Numero di aziende agrituristiche per 100 km2.

Istat - Rilevazione delle aziende agrituristiche

X35

Impatto degli incendi
boschivi

Superficie forestale (boscata e non boscata) percor- Istat - Elaborazione su dati del Corpo forestale dello Stato
sa dal fuoco per 1.000 km2.

X36

Lavoratori
della conoscenza

Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 6-7-8) in professioni Scientifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale degli occupati.

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

+

X37

Innovazione
del sistema
produttivo

Percentuale di imprese che hanno introdotto
innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), organizzative e di marketing nel triennio di
riferimento sul totale delle imprese con almeno 10
addetti.

Istat - Cis (Community Innovation Survey)
**

+

X38

Intensità di
ricerca

Percentuale di spesa per attività di ricerca e sviluppo intra muros svolte dalle imprese, istituzioni
pubbliche, Università (pubbliche e private) e dal
settore non profit sul Pil. La spesa e il Pil vengono
considerati in milioni di euro correnti.

Istat - Indagine sulla R&S nelle imprese;
Indagine sulla R&S nelle organizzazioni
non profit; Indagine sulla R&S negli enti
pubblici

+

X39

Propensione
alla brevettazione

Numero totale di domande di brevetto presentate
all’Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) per milione
di abitanti.

Ocse - Database Regpat

+

Fonte
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Polarità

Nome
variabile

Dominio
Ambiente e Paesaggio
Innovazione, ricerca e creatività

X29

Dispersione
da rete idrica comunale

Definizione

Fonte

Polarità

Indicatore

Nome
variabile

Dominio
Qualità dei servizi

Definizione

X40

Difficoltà
di accesso
ad alcuni
servizi

Percentuale di famiglie che dichiarano molta
difficoltà a raggiungere tre o più servizi essenziali
(farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia,
carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore,
negozi di generi alimentari, mercati, supermercati). L’indicatore è calcolato come media triennale.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
*****

-

X41

Irregolarità
nella distribuzione
dell’acqua

Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell’erogazione dell’acqua sul totale delle
famiglie.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

-

X42

Irregolarità
del servizio
elettrico

Numero medio per utente delle interruzioni
accidentali lunghe (interruzioni senza preavviso e
superiori ai 3 minuti) del servizio elettrico.

Istat - Elaborazione su dati Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(Arera)

-

X43

Soddisfazione per
i servizi di
mobilità

Percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno
espresso un voto uguale o superiore a 8 per tutti
i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente
(più volte a settimana) sul totale degli utenti assidui di 14 anni e più.

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

+

X44

Posti-km
offerti dal
Tpl

Prodotto del numero complessivo di km percorsi
nell’anno dai veicoli del Tpl per la loro capacità
media, rapportato alla popolazione residente
(posti-Km per abitante). L’indicatore considera le
seguenti modalità di Tpl: autobus, tram, filobus,
metropolitana, funicolare o funivia (inclusi i
servizi ettometrici di navetta a guida automatica),
trasporti per vie d’acqua.

Istat - Dati ambientali nelle città

+

X45

Rapporto percentuale tra le dimissioni ospedaliere
effettuate in regioni diverse da quella di residenza
Emigrazione e il totale delle dimissioni dei residenti nella regioIstat - Elaborazioni su dati delle Schede di
ne. I dati si riferiscono ai soli ricoveri ospedalieri
ospedalieDimissione Ospedaliera (SDO) del Ministera in altra
in regime ordinario per “acuti” (sono esclusi i
ro della salute
regione
ricoveri dei reparti di “unità spinale”, “recupero e
riabilitazione funzionale”, “neuro-riabilitazione” e
“lungodegenti”).

-

X46

Medici di
medicina
generale con
un numero
di assistiti
oltre soglia

-

Percentuale di medici di medicina generale con
un numero di pazienti oltre la soglia massima di
1500 assistiti prevista dal contratto dei medici di
medicina generale.

Istat - Elaborazione su dati Ministero della
salute

X3 * Media mobile a tre termini. L’anno indicato è il termine centrale.
X31 ** L’indicatore è stato calcolato considerando il consumo interno lordo comprensivo dei pompaggi. Valori
superiori a 100 sono dovuti alla produzione di energia superiore alla richiesta interna.
X33 *** I dati di Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche,
Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria sono aggregati per problemi di tenuta delle stime.
X37 **** I dati si riferiscono all’ultimo anno del triennio di riferimento. Le categorie di innovazioni organizzative
e di marketing per l’anno 2004, utilizzate per imputare i dati dal 2005 al 2007 differiscono da quelle individuate
nelle edizioni successive.
X40 ***** Media mobile a tre termini. L’anno indicato è il termine centrale.
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Appendice B – Contributo degli indicatori elementari alla variazione degli indici
(2005-2019)
In questa appendice presentiamo i grafici con i contributi dei singoli indicatori alla variazione
degli indici dei domini di benessere nell’intero intervallo 2005-2019. Tale contributo viene
calcolato sull’indicatore normalizzato, pertanto la polarità è già considerata e variazioni
positive nel grafico vanno interpretate come contributi positivi e viceversa (ad esempio la
variazione positiva osservabile nell’indicatore “Uscita precoce dal sistema di istruzione e
formazione” rappresenta il contributo associato alla diminuzione di questo indicatore). Per
l’interpretazione dell’effetto penalità si rimanda al paragrafo 2.3.
Figura B1. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Salute.
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Penalità

Figura B2. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Istruzione e
formazione.
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Figura B3. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Lavoro e
conciliazione dei tempi di vita.
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Figura B4. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Benessere
economico.
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Figura B5. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Coesione
sociale.
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Figura B6. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Sicurezza.
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Figura B7. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Ambiente e
paesaggio.
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Figura B8. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Innovazione,
ricerca e creatività.
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Intensità di ricerca

Figura B9. Contributo degli indicatori elementari alla variazione dell’indice Qualità dei
servizi.
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Appendice C – Metodo di imputazione dei dati mancanti
Le variabili utilizzate in questo lavoro provengono dal dataset “Benessere Equo e Sostenibile
– BES” dell’ISTAT e delle imputazioni sono state necessarie solo in pochi casi. Alcuni
indicatori non coprono esattamente l’orizzonte temporale prescelto (2005-2019) e ci sono dei
dati mancanti per gli anni iniziali o finali; in questi casi si è proceduto imputando con il primo
valore disponibile, in linea con quanto fatto dall’ISTAT per i compositi BES (ISTAT, 2019). In
caso di valori mancanti interni alla serie, invece, si è utilizzata la media tra il valore non
mancante precedente e quello successivo ( e imputando proporzionalmente lo scostamento
in caso di più di un valore mancante.
Tabella C1. Metodo di imputazione dei valori mancanti.

Nome variabile

Indicatore

Disponibilità
temporale

X2

Speranza di vita senza limitazioni nelle
attività a 65 anni

2008-2019

Per i dati del 2005, 2006, 2007 si
è preso il livello del 2008

X3

Bambini di 0-2 anni
iscritti al nido

2006-2019

Per il dato del 2005 si è preso il
livello 2006

X11

Dipendenti con bassa
paga

2008-2019

Per i dati del 2005, 2006, 2007 si
è preso il livello del 2008

X12

Occupati non regolari

2005-2018

Per il dato del 2019 si è preso il
livello 2018

X13

Tasso di infortuni
mortali e inabilità
permanente

2008-2018

Per i dati del 2005, 2006, 2007 si
è preso il livello del 2008. Per il
dato del 2019 si è preso il livello
2018

X16

Disuguaglianza del
reddito netto (s80/
s20)

2005-2018

Per il dato del 2019 si è preso il
livello 2018

X17

Grave deprivazione
materiale

2005-2019

8 dati mancanti interni alle serie.
Valori imputati.

2004, 2009,
2014, 2019

Il dato della partecipazione elettorale è a cadenza quinquennale. Per gli anni in cui il dato
è mancante si è preso quello
dell'elezione precedente

X22

Partecipazione elettorale
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Dati mancanti

Nome variabile

Indicatore

Disponibilità
temporale

Dati mancanti

X23

Omicidi

2005-2019

2 valori mancanti per il 2019
(Molise e Valle d'Aosta). Si è
preso il valore 2018.

X29

Dispersione da rete
idrica comunale

2005, 2008,
2012, 2015,
2018

Valori mancanti imputati

X31

Energia elettrica da
fonti rinnovabili

2005-2018

Per il dato del 2019 si è preso il
livello 2018

X35

Impatto degli incendi
boschivi

2005-2019

55 valori sono sotto il valore minimo considerato (0,1%). Sono
stati posti uguale a 0

X37

Innovazione del sistema produttivo

2004, 2008,
2010, 2012,
2014, 2016,
2018

I valori per gli anni mancanti
sono stati imputati. Per il dato
del 2019 si è preso il livello 2018

X38

Intensità di ricerca

2005-2018

Per il dato del 2019 si è preso il
livello 2018. I 4 valori mancanti interni alla serie sono stati
imputati

X39

Propensione alla
brevettazione

2005-2016

Per i dati del 2017, 2018, 2019 si
è preso il livello del 2016

X40

Difficoltà di accesso
ad alcuni servizi

2006-2019

Per il dato del 2005 si è preso il
livello 2006

X41

Irregolarità nella
distribuzione dell'acqua

2006-2019

Per il dato del 2005 si è preso il
livello 2006

X44

Posti-km offerti dal
Tpl

2005-2018

Per il dato del 2019 si è preso il
livello 2018

X46

Medici di medicina
generale con un numero di assistiti oltre
soglia

2005-2018

Per il dato del 2019 si è preso il
livello 2018
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Appendice D – Test di robustezza dell’indice BIL
Per l’aggregazione e la normalizzazione è stato utilizzato l’indice di Mazziotta-Pareto corretto
(Adjusted Mazziotta-Pareto Index, AMPI), un metodo parzialmente non compensativo
utilizzato anche dall’ISTAT per la costruzione dei compositi BES e dall’istituto Nazionale di
Statistica e Geografia del Messico (INEGI) (OCSE, 2015), di cui varie analisi hanno mostrato
la robustezza (ISTAT, 2015; Mazziotta e Pareto, 2016; Mazziotta e Pareto, 2018). In questa
appendice presentiamo un ulteriore test procedendo con l’esclusione di un indicatore alla
volta e mostriamo gli effetti sul ranking delle regioni.
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Figura D1. Effetto sul ranking regionale dell’esclusione di un indicatore alla volta.

Com’è evidente dalla figura D1, nessun indicatore ha un’influenza determinante nel definire
il posizionamento delle regioni. Abruzzo, Lazio, Sicilia e Trentino-Alto Adige non mostrano
alcuna variazione a fronte dell’esclusione degli indicatori mentre per tutte le altre regioni
questa comporta solo modesti spostamenti in classifica. Le due regioni che evidenziano gli
scostamenti più significativi sono Lombardia e Valle d’Aosta in cui l’eliminazione di uno
degli indicatori utilizzati comporta rispettivamente il guadagno (o la perdita) di 1 (2) e 2 (1)
posizioni. Possiamo concludere che nessun indicatore utilizzato ha un’influenza eccessiva
nel determinare la classifica del BIL e l’indice è robusto all’esclusione dei singoli indicatori.
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