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Abstract 

Le numerose critiche sollevate nei confronti del Prodotto Interno Lordo (PIL), fin dalle sue 

origini, i cui limiti sono stati sottolineati persino dallo stesso ideatore, hanno scosso le menti di 

migliaia di statistici, economisti, sociologi, psicologi, universalmente impegnati a cercare una 

risposta alla domanda “Come si misura il progresso?”, cercando di plasmare migliori strumenti 

di valutazione da fornire ai decisori politici. Questa ricerca ha dato origine alla definizione di 

nuove misure “alternative” di sviluppo economico, volte ad includere molteplici aspetti di 

sviluppo sociale, proposte sia su scala nazionale che a livello internazionale, tuttavia non 

ancora sufficientemente accettate dall’ordine pubblico.  

La presente tesi ha come obiettivo quello di capire la portata e la potenzialità dei numerosi 

indicatori “alternativi”, ma anche le criticità. Conseguentemente, si tratta di capire la Svizzera 

come si posiziona nelle classifiche stilate da questi ultimi. In definitiva, il focus è incentrato 

sulle dimensioni del benessere e della qualità della vita: capire perché il reddito non è 

sufficiente, se preso da solo, per una definizione di buona qualità della vita e quali altre 

dimensioni sono significative a livello internazionale, ma anche e soprattutto a livello svizzero 

e ticinese. Considerata la natura sfidante di questo proposito, grazie a un caso di 

studio/indagine è stato possibile stilare una classifica delle dimensioni più importanti tra 28 

proposte (la maggior parte appartenenti a indicatori internazionali) per un campione specifico 

a livello ticinese.  

Prima di fare ciò viene proposta un’attenta riflessione per quanto riguarda la dimensione del 

benessere economico, con i suoi punti di forza e le sue criticità: la sua efficacia viene 

confermata dall’evidenza per la quale la misura viene ancora mantenuta tra le dimensioni 

costitutive dei nuovi indicatori (si parla di “PIL corretto”). A seguire, il “Paradosso della felicità”, 

con le annesse evidenze empiriche e alcune argomentazioni a fornire alcune possibili 

spiegazioni. Questo in considerazione dell’importanza che questa teoria ha avuto, prima 

ancora del “Rapporto Stiglitz”, nel dare via al dibattito sulle misure del benessere, tutt’ora in 

corso.  
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1. Introduzione 

     «Il tipo di civiltà che costruiamo dipende dal modo in cui facciamo i conti, semplicemente 
perché cambia il valore che attribuiamo alle cose» (N. Sarkozy) 

 

Da sempre l’essere umano si è ritrovato nel corso della propria vita, spinto dalla curiosità, a 

voler indagare il significato del termine “felicità” e il suo perseguimento. Prima filosofi, poi 

letterari hanno sollevato questioni in merito a quella che è stata successivamente individuata 

come una vera e propria “ricerca della felicità”, una tematica che non ha mai smesso di essere 

protagonista di innumerevoli dibattiti in ambiti multidisciplinari, compreso quello economico. 

Negli ultimi anni la discussione è tornata al centro dell’interesse generale, assumendo un 

nuovo risvolto e richiamando l’attenzione di economisti, Governi e Organizzazioni 

internazionali (Fortezza, 2014). Originariamente le attività di politica economica nascono con 

l’obiettivo di impegnarsi al fine di raggiungere la massimizzazione del benessere collettivo, 

valutando i propri sforzi attraverso il Prodotto Interno Lordo (PIL), lo strumento di misurazione 

più diffuso a livello mondiale per determinare la crescita economica di una nazione in un 

confronto temporale e trasversale tra paesi. L’incremento del PIL (e del relativo PIL pro-capite) 

è generalmente associato ad un maggiore benessere, grazie alla determinazione delle 

condizioni preliminari che ne derivano: una maggiore ricchezza influisce sul miglioramento 

delle condizioni di vita dell’individuo, permettendogli di migliorare la propria salute, la propria 

istruzione, …. Ad oggi però questo indicatore sembra essere come mai prima d’ora inadeguato 

e in un certo senso “pericoloso” per rapporto alla sua interpretazione in termini di misura del 

benessere di una società. Inoltre, le sue criticità sono ormai state rese note al mondo intero. 

Numerose sono le iniziative internazionali che sono state annunciate in seguito alle rivelazioni 

contenute nel “Paradosso di Easterlin” e alla pubblicazione del Rapporto della “Commissione 

Sarkozy”. Su scala internazionale, sono molteplici le proposte introdotte che rispondono 

all’esigenza di andare “Oltre al PIL”, a partire dal primo tentativo in questo campo fornito da 

un’agenzia delle Nazioni Unite, nel 1990: lo “Human development index” (Hdi) offre un 

raffronto dello sviluppo nei diversi paesi, coniugando reddito, speranza di vita e livello di 

educazione (Speroni, 2010). (Bruni & Porta, 2005) 

1.1.  Metodologia e struttura dell’elaborato  

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa. In particolare, la 

struttura dell’elaborato sarà concepita in modo da prevedere due macro-sezioni: la prima 

racchiude l’insieme delle analisi desk volte a fornire un primo quadro d’insieme relativo al 

contesto generale in cui i nuovi indicatori si inseriscono, confrontando la posizione assunta 

dalla Svizzera all’interno di questo contesto; la seconda espone un caso di studio in cui 
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vengono declinate le riflessioni emerse dall’analisi desk a una popolazione campione ticinese 

(collaboratori SUPSI).  

Nella prima fase si impiegheranno fonti secondarie. Per l’analisi del PIL (cfr. capitolo 2) si farà 

riferimento prevalentemente a libri di testo consultati durante il percorso formativo, e ad articoli 

scientifici. A seguire, verranno approfondite le principali teorie annesse al “Paradosso di 

Easterlin” (capitolo 3), mediante consultazione della bibliografia esistente. In aggiunta, 

verranno vagliati report, articoli di giornali, pagine ufficiali e pubblicazioni di esperti in merito al 

fenomeno dei nuovi indicatori di benessere introdotti a livello internazionale (cfr. capitolo 4). 

Nella seconda fase è prevista l’integrazione di fonti primarie, nella quale le riflessioni teoriche 

emerse dall’analisi desk verranno declinate a un caso di studio: grazie all’allestimento di un 

questionario verrà realizzata un’indagine di tipo quantitativo volta a misurare il grado di 

benessere percepito all’interno della SUPSI, grazie alla rilevazione dell’opinione di 

collaboratori dei quattro Dipartimenti. Grazie ai risultati emersi dal sondaggio sarà possibile 

confrontare la valutazione della qualità della vita per Dipartimento. Inoltre, sarà possibile 

valutare l’effettiva relazione tra determinanti del benessere del microcosmo SUPSI e quelle di 

un indicatore scelto. 

I risultati esposti dalla tesi, sia per quanto attiene alla parte teorica che a quella pratica, 

permetteranno di elaborare delle riflessioni in merito al benessere della popolazione svizzera, 

ticinese e dei collaboratori SUPSI (cfr. capitolo 5).  

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi  

Domanda di ricerca: Come misurare la qualità della vita nel 2019? 

Per poter rispondere a questa domanda sono stati fissati i seguenti obiettivi:  

- Stabilire ampiezza di misurazione del PIL e limiti. 

- Analizzare la letteratura esistente sui nuovi indicatori di benessere: quali sono e cosa 

misurano. 

- Esaminare le statistiche effettuate in merito alla situazione nazionale: come si posiziona la 

Svizzera nel contesto internazionale per rapporto al benessere della popolazione e quali 

dimensioni emergono come rilevanti per gli abitanti. 

- Declinare le riflessioni emerse dall’analisi desk ad un caso di studio: misurare la felicità del 

microcosmo SUPSI applicando uno degli indicatori analizzati. 

- Formulare delle considerazioni in merito ai risultati emersi dal caso di studio e dalla 

literature review per rapporto alla qualità della vita della popolazione Svizzera, ticinese e 

dei collaboratori SUPSI. 
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2. Prodotto Interno Lordo (PIL)   

Il Prodotto Interno Lordo1 (PIL) è l’indice che restituisce il valore monetario di mercato 

dell’ammontare complessivo di tutti i beni e servizi finali prodotti nell’arco di un anno in un 

paese (Van den Bergh, 2008). Esso rappresenta un indicatore prioritario dal punto di vista del 

monitoraggio periodico circa la rilevazione della forza economica di una nazione nel tempo in 

un confronto temporale e trasversale tra paesi. Di fatto, registrare un incremento del PIL 

rappresenta tuttora il fine ultimo della politica economica (Bruni, et al., 2004). Ciononostante, 

l’indicazione fornita dal PIL pro capite (l’ammontare totale della ricchezza di un paese 

suddivisa per numero di abitanti) viene spesso erroneamente interpretata in termini di effettivo 

miglioramento intrinseco al benessere della popolazione. (Van den Bergh, 2008; Il Post , 2016) 

Il presente capitolo vuole ripercorrere i principali avvenimenti che hanno condotto alla 

definizione dello strumento economico più diffuso e riconosciuto sul piano internazionale, con 

lo scopo di analizzarne le componenti e le metodologie di calcolo e di sollevare una riflessione 

in merito al motivo del suo successo e sui limiti di lettura e di applicabilità ad esso associati; 

questioni che ad oggi si vedono sempre più discusse e soggette a nuovi e accesi dibattiti.  

2.1.  Cenni storici: nascita del PIL  

Erano gli anni ’30, quando, negli Stati Uniti, conseguentemente alla crisi economica che 

coinvolse il mondo intero e che anticipò quella che venne successivamente resa nota come 

“Grande depressione”, Simon Kuznets2 (in seguito insignito del premio Nobel per l’economia 

per i numerosi contributi teorici ed empirici legati alla misurazione della crescita economica), 

affiancato da Robert Nathan e Robert Martin, si incaricò di profilare una prima misura ufficiale 

della contabilità degli Stati Uniti (Marcuss & Kane, 2007, pp. 32-34).  

Storicamente, il reddito nazionale degli Stati Uniti veniva misurato periodicamente già a partire 

dall’inizio del XX secolo, attraverso una metodologia di rilevazione altalenante e in assenza di 

congetture e stime solide. Fu solo grazie alla crisi del ’29 che si registrò un cambiamento: si 

avvertì sempre più l’urgenza di introdurre uno strumento che fosse in grado di fornire delle 

misurazioni puntuali e di spiegare le cause economiche all’origine della crisi. A questo 

 

1 Si utilizza il valore “al lordo” in quanto, per semplificazione, nel calcolo non è compresa la perdita di 

valore dei beni negli anni (ammortamenti).   

2 
In aggiunta alla figura rimarchevole di Kuznets, è imperativo citare anche Richard Stone (1913-1991), 

premio Nobel per l’Economia nel 1984, conferitogli per il ruolo incisivo assunto nello sviluppo del 

“System of National Accounts” (SNAs), configurazione che ha permesso l’analisi e il rilevamento delle 

attività economiche delle nazioni e del progresso economico (Dieterle, 2008, p. 427). 
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proposito, nel giugno del 1932, il senatore statunitense Robert LaFollette instituì una 

commissione avente il compito di raccogliere dati e statistiche in merito all’andamento 

economico degli Stati Uniti nel periodo 1929-1931. Quest’ultime rispondevano all’esigenza di 

ottenere una documentazione capace di descrivere in maniera concisa e coerente il bilancio 

economico scaturito dalla depressione. (Marcuss & Kane, 2007, p. 32)  

La prima serie di conti economici nazionali consegnati al Congresso degli Stati Uniti, nel 1934, 

da parte della “Division of Economic Research”, sotto la direzione di Simon Kuznets, fu 

realizzata a partire da statistiche precedentemente elaborate dalla “Federal Trade 
Commission” (Marcuss & Kane, 2007, p. 32). Questo rapporto, denominato “National Income 
1929-1935”, successivamente pubblicato nel 1937, racchiude la prima formulazione originale 

del Prodotto Interno Lordo (PIL), misurato in termini di reddito degli Stati Uniti (The National 

Bureau Of Economic Research, 1934, p. XI). Dopodiché, le statistiche vennero citate e 

accreditate pubblicamente a partire da una dichiarazione del settembre 1935 sulla situazione 

economica e sul bilancio federale, da parte dell’allora presidente degli Stati Uniti, Franklin 

Delano Roosevelt. Quattro anni dopo, nel discorso relativo al bilancio annuale per l’anno 

fiscale 1940 enunciato al Congresso, lo stesso designò le statistiche nazionali come misure 

primarie dello stato di un’economia: nella comunicazione rilasciata egli rimarcava l’importanza 

di questi indicatori per la definizione di nuove politiche economiche. (Marcuss & Kane, 2007) 

Il calcolo che conveniva la stima della ricchezza delle nazioni fu fondato sull’assunto per il 

quale la somma dei redditi percepiti dalla forza lavoro di un paese fosse uguagliata 

all’ammontare della produzione complessiva. Si consideri che la tesi per la quale beni e servizi 

prodotti in un paese debbano eguagliare i redditi conseguiti dalla forza lavoro non è di 

esclusiva definizione di Simon Kuznets: prima ancora, questa teoria fu originariamente 

esposta da William Petty, nel diciassettesimo secolo (Marcuss & Kane, 2007, p. 32). Benché 

Kuznets in principio fosse maggiormente indirizzato verso un’interpretazione legata al reddito 

dei cittadini, con l’inizio della seconda guerra mondiale l’attenzione delle forze politiche 

mondiali si incentrò sempre più sull’aspetto produttivo, che in quel determinato contesto poteva 

essere tradotto come un computo della capacità industriale sufficiente a sostenere lo sforzo 

militare (Campanella, 2016). 

Nel 1944, con l’istituzione di importanti organizzazioni finanziarie quali la Banca mondiale e il 

Fondo Monetario Internazionale (FMI), contestualmente agli accordi di Bretton Woods, il 

Prodotto Interno Lordo (PIL) viene riconosciuto come lo strumento standard per la ridefinizione 

e la riorganizzazione economica a livello nazionale; è l’anno 1978, quando vengono pubblicate 

le prime stime del PIL pro capite per oltre 100 paesi, racchiuse nella pubblicazione del “The 
Economic Journal” (Dickinson, 2011).  

Se da un lato il PIL venne successivamente definito, alla fine degli anni ’90, da parte del 

Dipartimento del commercio degli Stati uniti, come “una delle grandi invenzioni del 20° secolo”, 

gli avvertimenti in merito alle possibili conseguenze scaturenti da una lettura sbagliata dei dati 

ad esso associati si fecero strada già a partire della fine degli anni ’60: l’economista Moses 

Abromovitz fu uno dei primi a sollevare la sua preoccupazione in merito alla errata 

interpretazione della relazione tra tasso di crescita del PIL e migliori condizioni di benessere 

(Dickinson, 2011). Prima di lui, fu lo stesso Simon Kuznets ad affermare “Il benessere di un 
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Paese non può essere facilmente desunto da un indice del reddito nazionale” (Girardo, 2012), 

e ancora “Bisogna considerare e distinguere tra quantità̀ e qualità̀ della crescita, tra costi e 

ricavi, e tra breve e lungo periodo... L’obiettivo di una maggior crescita dovrebbe sempre 

specificare quali aspetti della crescita si vogliono monitorare” (Arpae Emilia-Romagna, 2010, 

p. 33). Sebbene non siano mai state fatte delle dichiarazioni teoriche in merito al ruolo assunto 

dal PIL in termini di strumento di misurazione del benessere sociale, fin da subito sembra che 

lo stesso Kuznets percepì il possibile pericolo legato ad una sua valutazione impropria; negli 

anni a seguire la sua preoccupazione assunse connotati sempre più reali (Van den Bergh, 

2008, pp. 117-118).  

Un breve approfondimento inerente all’influenza della teoria Keynesiana nell’introduzione di 

un sistema di contabilità nazionale e nella moderna definizione del calcolo del PIL (ruolo dello 

Stato come organo regolatore) è presente nell’Allegato 1: Approfondimento “Rivoluzione 

Keynesiana”. 

2.2. Calcolo 

Blanchard et. al (2016) definiscono il Prodotto Interno Lordo in termini di “misura della 

produzione aggregata nella contabilità nazionale” (p. 50). In linea con l’identità reddito 

aggregato uguale produzione aggregata precedentemente illustrata è possibile pensare alla 

produzione totale attraverso tre diverse calcolazioni tra di loro equiparabili: dal lato della 
produzione, intesa come il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti nell’economia 

o come l’ammontare del valore aggiunto nell’economia; dal lato del reddito, come la somma 

dei redditi nell’economia. Entrambe le interpretazioni sottintendono una misurazione 

circoscritta all’interno di un determinato arco temporale, generalmente pari a un anno. 

(Blanchard et. al, 2016, p. 52) 

Per meglio comprendere questa equazione è necessario precisare che, dal punto di vista della 
produzione: quando si parla di beni la parola chiave è finali. In questo senso, si voglia 

considerare unicamente la produzione di beni finali, non di beni intermedi (utilizzati all’interno 

del processo produttivo per la realizzazione di altri beni). Si evidenzia come questa specifica 

definizione si avvicini segnatamente all’attuale calcolo oggettivo del PIL. Questo approccio 

viene anche ricollegato ad un’interpretazione associata alla spesa, intesa come la 

destinazione finale scelta, da parte degli attori economici, del proprio reddito disponibile 

(consumo e/o investimenti) (Ufficio federale di statistica, s.d.). Con il termine valore aggiunto 

si vuole indicare quello associato alla fase di produzione di un’impresa, a cui viene sottratto il 

valore dei beni intermedi utilizzati. (Blanchard et. al, 2016, pp. 50-52) 

Vale perciò l’identità: valore aggiunto ≡ reddito nazionale ≡ spesa nazionale.3 

 

3 Baranzini, Mirante, Marangoni, & Solari, 2006, p. 149. 
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Una raffigurazione esplicativa della relazione sopraesposta è presentata nella Figura 1: La 

composizione del PIL secondo i redditi, la spesa e il valore aggiunto.  

A livello pratico, il calcolo del PIL può essere riassunto come una grande addizione dei redditi 

di tutti i soggetti economici di un paese. I dati possono essere estrapolati grazie alle 

dichiarazioni fiscali di cittadini e imprese, bilanci pubblici e privati. Nel conteggio, è necessario 

prestare attenzione ad integrare unicamente i dati inerenti al valore dei prodotti finiti. Un 

aspetto che merita di essere evidenziato riguarda la complessità della misurazione che, 

contrariamente a quanto comunemente ritenuto, necessita di un periodo di tempo importante, 

come illustrato nell’esempio del calcolo del PIL italiano, per la quale stima si necessita di una 

durata di lavoro complessiva pari a un anno e mezzo. (Il Post , 2016) 

Figura 1: La composizione del PIL secondo i redditi, la spesa e il valore aggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Baranzini M., Marangoni G., Mirante M., Solari S., 2006, p. 150.  

Rielaborazione dell’autore 

Le metodologie per il calcolo del Pil sono definite in base ad uno standard internazionale, il 

Sistema dei conti nazionali (“System of national accounts”, Sna), mentre il Fondo monetario si 

occupa di verificare che il modello venga rispettato e che le statistiche siano qualitativamente 

valide (anche per contribuire agli investimenti internazionali).  

2.2.1 Composizione del PIL 

La moderna contabilità nazionale e l’attuale calcolo del PIL sono frutto della rivoluzione 

keynesiana (cfr. Allegato 1: Approfondimento “Rivoluzione Keynesiana”). Invero, da questo 

movimento nacque la distinzione tra imprese, famiglie e Stato e la formulazione del Prodotto 



   

Misurare la qualità della vita: nuovi indicatori e dimensioni del benessere   

7 

Interno Lordo in termini di somma di beni e servizi finali distribuiti tra consumi e investimenti, 

siano essi privati o pubblici. (Vinci, 1999) 

Di seguito viene riportata la formula che esemplifica il calcolo del PIL (Y): 

Y (PIL) = C + I + G + X – IM 

dove C indica il consumo (beni e servizi acquistati dai consumatori), I la spesa per gli 

investimenti (da parte delle imprese), G la spesa pubblica, X le esportazioni e IM le 

importazioni. Riassumendo, il Pil è la somma di consumo, investimenti, spesa pubblica, 

investimento in scorte (differenza tra produzione e vendite) ed esportazioni al netto delle 

importazioni (per ottenere la spesa totale in beni nazionali). Una raffigurazione delle 

componenti del Pil e della crescita economica in Svizzera, registrata per il periodo 2009-2017, 

è presentata nella Figura 2: Crescita economica in Svizzera (2009-2017). (Blanchard et. al, 

2016, Capitolo 3) 

Figura 2: Crescita economica in Svizzera (2009-2017) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UST, Prontuario statistico della Svizzera 2019, p. 14. Rielaborazione dell’autore 

2.2.2 Tenore di vita: PIL pro capite e PPP  

Nella visione di Adam Smith, economista classico riconosciuto come fautore del “Liberalismo” 

(DSS, 2014), la ricchezza di un paese coincide con il livello di sviluppo economico registrato, 

espresso in termini di reddito pro capite (Roncaglia & Corsi, 2017). Ad oggi, registrare un 

incremento del PIL pro capite costituisce per la politica economica un importante risultato, in 

quanto questa misura definisce il tenore di vita di un paese (Blanchard et. al, 2016). Ciò si 

ricollega a quanto precedentemente esposto in merito alla sua associazione (indiretta) con il 

benessere sociale.  

Il PIL pro capite viene espresso in termini reali, anziché nominali. Su questo punto è necessario 

sottolineare come l’inflazione giochi un ruolo importante nella diversa chiave di lettura delle 

due misurazioni. Più specificamente, il PIL reale rappresenta il valore monetario della somma 

dei beni finali, calcolata a prezzi costanti (anziché correnti, come nel caso del PIL nominale). 

Il rapporto tra PIL nominale e PIL reale definisce il valore del deflatore del PIL. Quest’ultimo è 

un indicatore del livello dei prezzi: il suo tasso di variazione si traduce nell’indicazione 

Il Prodotto interno lordo (PIL) e le sue componenti 
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL -2.2 3 1.7 1.0 1.9 2.4 1.3 1.6 1.6
Spesa per consumi finali -1.6 1.6 0.9 2.2 2.6 1.4 1.6 1.5 1.1
Investimenti lordi 4.1 -5.4 11.9 -9.7 -9.8 5.8 3.9 -2.2 3.1
Esportazioni di beni e servizi -10.0 12.8 4.9 1.1 15.2 -6.2 2.6 6.7 -0.4
Importazioni di beni e servizi -3.8 8.1 9.2 -2.6 13.5 -7.7 4.5 6.0 -0.8

PIL in miliardi di franchi, 
a prezzi correnti 589 609 621 626 638 650 654 660 669
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percentuale del tasso di inflazione (valore per il quale il livello dei prezzi aumenta nel tempo). 

(Blanchard et. al, 2016, Capitolo 2) 

Se da un lato per un confronto economico temporale tra più paesi viene ritenuto idoneo far 

capo alla misura scaturita dal calcolo del prodotto pro capite (una comparazione 

transnazionale in termini di tenore di vita rappresenta per la popolazione un’indicazione 

essenziale), d’altro canto il confronto tra paesi attraverso il prodotto pro capite fornisce 

un’indicazione distorta dal punto di vista interpretativo, a causa dalle diverse valute in vigore 

in ciascuna nazione. Un’altra problematica è costituita dal tasso di cambio applicato per 

ciascuna valuta, che può registrare fluttuazioni importanti anche in tempi molto brevi. Si evince 

la necessità di utilizzare un altro sistema, più consono, tuttoggi applicato, il cui principio di 

costruzione può essere tradotto nell’utilizzo di un insieme di prezzi comune per tutti i paesi. Si 

tratta di fornire dei dati aggiustati del PIL pro capite: misure del potere d’acquisto nel corso del 

tempo o per diversi paesi, definite con la terminologia “a parità di potere d’acquisto” 

(Purchasing Power Parity, Ppp). (Blanchard et. al, 2016, pp. 258-259) 

Concludendo, facendo riferimento al PIL reale pro capite, è bene puntualizzare che, di fatto, 

quest’ultimo costituisce una misura approssimativa dell’effettivo benessere monetario 

individuale. Secondo l’economista americano Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, il 

valore della produzione aggregata di un paese suddivisa per il numero di abitanti non fornisce 

un valido ritratto del tenore di vita del cittadino medio, specie in riferimento a quelle nazioni per 

le quali il rapporto di disuguaglianza sociale registra valori importanti. Una rappresentazione 

più fedele potrebbe essere offerta dal reddito mediano, equivalente al capitale posseduto dalla 

maggioranza della popolazione (un valore autentico, privo di errori d’interpretazione associati 

ai divari distributivi). (Molinari, 2015) 

2.3. Applicazioni 

Il PIL è stato un indicatore che si è sviluppato e ottimizzato negli anni e viene tuttora impiegato 

per molteplici scopi. A dimostrazione della sua importanza possono essere citati alcuni dei 

ruoli chiave assegnatigli: indicatore guida per le previsioni dei mercati finanziari e per le 

decisioni di politica economica e uno dei principali criteri di scelta valutati per l’accesso ai fondi 

di organizzazioni internazionali come l’UE, l’ONU e la Banca mondiale (Canoy & Lerais, p. 2). 

Al PIL non viene attribuito unicamente il merito di misurare la crescita economica, il progresso 

materiale e il benessere individuale di un paese e all’interno dello stesso, ma esso detiene 

anche la facoltà di definire lo status di una nazione, grazie al quale quest’ultima può avere 

accesso, oltre agli esempi sopracitati, anche all’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE), al G8 o al G20. Da questo punto di vista si può affermare che 

l’indicatore, con le sue misurazioni, impatta in maniera importante sugli equilibri politici 

mondiali. (Campanella, 2016) 
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2.3.1 La legge di Okun  

A favore di questa misurazione può inoltre essere citata la teoria macroeconomica, facendo 

riferimento alla “legge di Okun”: si tratta di una legge economica trattata nell’ambito 

accademico per studiare la relazione tra crescita della produzione e tasso di disoccupazione. 

Viene definita come una regolarità empirica, che vede protagonista una relazione inversa tra 

tasso di crescita del PIL e variazione del tasso di disoccupazione. Più semplicemente, può 

essere riassunta nella logica che segue: quando l’economia registra una fase di crescita, il 

tasso di disoccupazione subisce una contrazione in virtù dell’impiego di un maggior numero di 

lavoratori, necessario per compensare l’accresciuta produzione di beni e servizi. Questo 

legame viene tradotto in termini economici in una percentuale (fissa) di crescita del PIL, che 

mantiene il tasso di disoccupazione costante. Questa relazione non si registra in maniera 

uguale per tutti i paesi, ma presenta delle differenze, anche importanti, causate da alcuni 

fattori: tra questi si cita un diverso funzionamento del mercato del lavoro, il quale può 

prevedere una risposta diversa nell’ impiego di nuova forza lavoro in situazioni di crescita 

economica. Un esempio emblematico è fornito dalla differenza di percentuale registrata per gli 

Stati Uniti nel periodo 1960-2014 rispetto a quella italiana (1970-2014). In particolare, negli 

States, un tasso di crescita dell 1% veniva associato a una riduzione del tasso di 

disoccupazione pari allo 0,4%, mentre in Italia, per lo stesso incremento, veniva registrata una 

diminuzione che coinvolgeva solo lo 0,07% dei disoccupati. Ciò può essere spiegato facendo 

riferimento alla rigidità del mercato del lavoro italiano, tale da rendere la relazione definita dalla 

Legge di Okun molto più debole, se non inversa (aumento della disoccupazione associato a 

un tasso di crescita della produzione positivo e viceversa). Ad esempio le imprese italiane, 

durante i momenti di espansione, potrebbero decidere di impiegare maggiormente i propri 

dipendenti, anziché assumerne di nuovi. (Blanchard et. al, 2016, pp. 63-65) 

Quando si parla di disoccupazione è doveroso menzionare anche il relativo impatto in termini 

di benessere della società, aspetto che maggiormente interessa la discussione presa in esame 

nella suddetta tesi. I disoccupati in primis registrano forti disagi finanziari e psicologici, e con 

questi anche terze persone a loro vicine (Blanchard et. al, 2016). Ne sono una prova i risultati 

emersi da un’indagine sanitaria nazionale effettuata in Spagna nel 2006 e nel 2011: la Grande 

Recessione ha comportato un drastico peggioramento dello stato di salute mentale delle 

persone disoccupate, i cui effetti possono essere riassunti in una perdita di autostima, difficoltà 

ad affrontare l’insorgere di problematiche, e un maggior numero di disturbi mentali 

diagnosticati rispetto alla loro controparte (occupati). Sebbene sia comunque impossibile 

stabilire con certezza la direzione della causalità (disturbi mentali come la depressione o 

l’ansia cronica potrebbero essere il risultato della disoccupazione, o la causa), ulteriori studi 

hanno evidenziato come, a dispetto di altri eventi della vita (come ad esempio un matrimonio 

o un divorzio), le persone difficilmente riescono ad adattarsi a questo cambiamento. A questo 

proposito, viene registrato uno shock negativo sia nel breve che nel lungo periodo, che 

colpisce in misura maggiore gli uomini rispetto alle donne: uno scenario per il quale 

l’adattamento non è né perfetto né tantomeno immediato. (Farré, Fasani, & Mueller, 2018, pp. 

1-2; Ortiz-Ospina & Roser, 2017) 

Winkelmann (2014) ha approfondito lo studio dal punto di vista dello sviluppo registrato negli 

anni, più precisamente per i quattro anni precedenti e conseguenti alla perdita di lavoro. Quello 
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che è emerso può essere riassunto come un calo della soddisfazione nei confronti della propria 

vita, già nel periodo precedente alla perdita del lavoro (anche se il trauma maggiore viene 

registrato nel periodo della disoccupazione); successivamente, quando le persone 

riacquistano un posto di lavoro, la soddisfazione registra un incremento, inizialmente netto, e 

successivamente marginale, minore rispetto a quello dichiarato antecedentemente al periodo 

di disoccupazione. Lo studio è stato condotto su un campione di 3'053 persone facenti parte 

del “the German Socio-Economic panel data” per il periodo 1984-2011 (per un maggiore 

approfondimento si rimanda all’Allegato 2: Disoccupazione e felicità). 

Riassumendo, un aspetto indubbiamente significativo per il benessere di una popolazione è 

associato al rispettivo livello di occupazione: la Legge di Okun evidenzia una correlazione 

positiva tra una maggiore produzione (incremento del PIL) e una riduzione del tasso di 

disoccupazione, sebbene l’intensità di questa relazione non sia uguale per tutti i paesi, ma 

presenti delle differenze in funzione delle regolamentazioni interne. Da ultimo, esiste 

un’evidenza statistica a favore dell’impatto negativo costituito dalla perdita del posto di lavoro 

sul benessere personale dell’individuo in termini di soddisfazione della propria vita.  

2.3.2 I parametri di Maastricht 

Il 7 febbraio 1992, con la firma del Trattato di Maastricht, si annuncia la costituzione dell’Unione 

Europea, gettando parimenti le basi per l’introduzione dell’euro. Il Trattato, entrato 

ufficialmente in vigore il 1° novembre 1993, regolamenta, tra le altre questioni, il “progetto 

politico” dell’Unione, volto a favorire una maggiore integrazione dei Paesi membri (ex ante e 

futuri). In aggiunta, quest’ultimo disciplina anche le disposizioni inerenti all’unione monetaria, 

introducendo i cinque criteri di convergenza: i parametri che gli Stati membri dell’Unione 

europea devono rispettare al momento del loro ingresso. La finalità perseguita attraverso 

questa imposizione è quella di fornire una garanzia in merito ad un’evoluzione equilibrata dello 

sviluppo economico dei Paesi aderenti. Di seguito vengono elencati i primi due criteri di 

convergenza (dei cinque in oggetto), maggiormente correlati alla contabilità nazionale e al PIL: 

- Il rapporto fra debito pubblico e PIL non deve superare la soglia del 60%; 

- Il disavanzo nei conti dello Stato (deficit pubblico) non può superare il 3% del Prodotto 

Interno Lordo.  

(La Repubblica , 2008) 

Dei suddetti parametri, in seguito aggiornati nel 2007 a Lisbona e sanciti definitivamente nel 

2012 attraverso il “Fiscal compact”, i più importanti sono proprio quelli sopracitati, che 

richiedono un notevole impegno da parte dei paesi membri per essere rispettati, specie nei 

periodi di recessione. Su questo aspetto ci si domanda se i vincoli imposti non siano troppo 

rigidi e insostenibili (i dati registrati mostrano un quadro preoccupante: se un paese supera il 

primo ostacolo cade sul secondo, oppure superati i primi due parametri non si riesce a 

rispettare il terzo criterio, che richiede un’inflazione contenuta nei limiti del 2%). (Lops, 2013) 

Queste restrizioni in termini di rapporto fra debito/deficit pubblico e crescita economica 

rappresentano un esempio tangibile a dimostrazione di come la scelta dell’adozione del 
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parametro del PIL per le moderne economie, a livello internazionale, comporti delle 

ripercussioni in termini di obblighi comunitari (come per il caso dell’Unione europea). Mettere 

in discussione il modello di crescita economica su cui quest’ultime si fondano significherebbe 

anche ritrattare il sistema legislativo ad esso associato.  

2.4. PIL e crescita economica: pro e contro 

Di seguito verranno trattati i punti di forza e di debolezza relativi all’utilizzo della statistica 

macroeconomica (PIL) come strumento per la definizione dello stato di salute di una nazione 

e delle condizioni di vita della sua popolazione.  

2.4.1 Punti di forza: il PIL come misura economica convenzionale  

Ripercorrere i principali momenti che hanno contraddistinto la storia del Prodotto Interno Lordo 

(cfr. 2.1) ha rappresentato una ouverture al fine di intendere quali sono gli aspetti che in parte 

hanno favorito il suo concepimento. Uno dei principali vantaggi di questo sistema risiede nella 

sua irripetibilità: quest’ultimo rappresenta infatti il primo strumento di misurazione mai esistito 

circa le prestazioni e le attività economiche di un paese. Le circostanze storiche hanno in larga 

misura incoraggiato la sua introduzione e affermazione; dopodiché, le caratteristiche 

intrinseche lo hanno reso noto al mondo: la sua semplicità, linearità e versatilità gli hanno 

permesso di guadagnare un ruolo cruciale nella politica macroeconomica (monetaria e fiscale) 

e nel processo decisionale (Schepelmann et al., 2010). Ad aggiungersi, anche dal punto di 

vista mediatico, istituzionale e statistico, la sua immediatezza, e la sua capacità di condensare 

in un’unica cifra molteplici informazioni, contribuisce a facilitare la trasmissione e la 

comprensione dei risultati ad un ampio pubblico (Van den Bergh, 2008; Baranzini, Mirante, 

Marangoni, & Solari, 2006). La posizione più importante viene giocata all’interno delle 

dinamiche strategiche di politica economica, dove egli assume un ruolo predominante. Va 

inoltre considerata la sua efficacia in termini di comparabilità, sia dal punto di vista temporale 

che in funzione dello scopo su cui si basa il confronto. Non da meno, è necessario evidenziare 

come esso sia correlato positivamente ad alcune misure alternative, oltre all’esistenza di 

un’evidenza empirica inerente alla sua relazione con altri importanti indicatori economici (es. 

tasso di disoccupazione, cfr. 2.3.1). Da ultimo, dagli albori della nascita del PIL ai giorni nostri, 

l’importanza riservata alla crescita da parte delle politiche economiche ha comportato degli 

sviluppi positivi in termini di elevamento delle condizioni di vita per una grande fetta della 

popolazione mondiale (incremento della durata media della vita e raggiungimento di un 

maggior livello di conoscenza e apprendimento). (Ivković, 2016, p. 263; Speroni, 2010, p.7) 

All’inizio del capitolo è stata accennata la tacita assunzione che vede un’interpretazione del 

benessere della società fondarsi sulla crescita del PIL. Sebbene sussista un’impossibilità da 

parte dell’indicatore nel catturare in maniera totalitaria gli aspetti distintivi di questa 

dimensione, non è d’altro canto difficile comprendere il motivo di tale associazione: una 

maggiore ricchezza condiziona il raggiungimento di importanti obiettivi di benessere, basti 

pensare al miglior livello di educazione o di stato di salute di cui possono godere le persone 

benestanti. A questo proposito spesso viene citato a titolo di esempio uno dei modelli che 
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mette in relazione il PIL pro capite e gli indicatori di benessere sociale: la “Preston Curve” 

(1975). Samuel H. Preston mise in relazione l’aspettativa di vita e il reddito pro capite, 

trovandovi un’associazione positiva, che andava confermandosi anche attraverso un 

prolungamento dell’orizzonte temporale. Tale correlazione può essere spiegata facendo 

riferimento alle scoperte scientifiche e al progresso tecnologico, che favoriscono l’efficienza 

degli interventi di salute pubblica, anche per i paesi in via di sviluppo (es. vaccinazioni, misure 

igieniche, …). Per un maggior approfondimento, l’Allegato 3: Aspettativa di vita VS PIL pro 

capite (1800-2012) mostra una rappresentazione grafica della relazione per il periodo 1800-

2012. (Bruni & Porta, 2005; Esteban & Roser, 2017) 

Gioca a favore di questa interpretazione anche l’evidenza empirica, dimostrando una forte 

correlazione positiva tra soddisfazione media della vita e reddito pro capite. A questo 

proposito, un importante studio è stato realizzato da Betsey Stevenson e Justin Wolfers, i quali 

hanno analizzato questa relazione, servendosi di un questionario del 2006 di Gallup World 
Poll, nel quale era stata posta a migliaia di individui, appartenenti a 131 paesi, la domanda 

«Questa è una scala che rappresenta la “scala della vita”. Supponete che essere all’estremo 

superiore di questa scala rappresenti la miglior vita possibile per voi, mentre essere all’estremo 

inferiore la peggior vita possibile. In quale gradino della scala vi collochereste in questo 

momento?» (Blanchard et. al, 2016, p. 261). La scala in questione comprende un range di 

misurazione per valori compresi tra 0 e 10, è conosciuta con il nome di “scala Cantril” e 

rappresenta uno standard comune per la ricerca sul benessere soggetivo (Esteban & Roser, 

2017). La rappresentazione grafica dell’indagine è stata realizzata utilizzando la scala 

logaritmica, presentando una correlazione log-lineare per un valore pari a 0.82 (Stevenson & 

Wolfers, 2008). Dallo studio i due autori traggono la seguente conclusione: nonostante non vi 

siano dubbi che la felicità individuale dipenda da molti altri fattori oltre al reddito, la relazione 

tra queste due variabili presenta una correlazione strettamente positiva. (Blanchard et. al, 

2016, pp. 261-262). 

Un esempio più recente arriva dal Rapporto mondiale sulla felicità. La sua storia è recente: il 

28 giugno 2012 l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), istituiva al 20 marzo la ricorrenza 

di “Giornata internazionale della felicità”. In occasione di questa data, dal 2012, viene 

pubblicato il “World Happiness Report”, un’indagine storica sullo stato della felicità globale. Il 

rapporto, redatto da un team di ricercatori capitanato da Jeffrey Sachs, John Halliwell e 

Richard Layard (economisti noti soprattutto per l’impegno dimostrato nei confronti di tematiche 

quali lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030), presenta una classifica di 156 paesi  per livello 

di felicità, inclusiva di una panoramica sugli sviluppi temporali dal biennio 2005-2006 (anno in 

cui la società Gallup, con i sondaggi “World Poll”, ha dato via alle sue ricerche). Tra gli altri 

aspetti considerati, oltre al PIL, si annoverano la speranza di vita, il sostegno sociale, la libertà, 

la generosità e l’assenza di corruzione (Atzei, 2018). Da questo punto di vista, la presidente 

del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) è stata irremovibile, scagliandosi 

contro la “tirannia del PIL” e sostenendo che ciò che conta è la crescita qualitativa (anziché 

quella quantitativa, misurata attraverso il PIL), e  sentenziando: “Prestare maggiore attenzione 

alla felicità dovrebbe essere parte dei nostri sforzi per raggiungere uno sviluppo che sia umano 

e sostenibile” (Capone, 2017). (SPI CGIL, s.d.; Manzo, 2019) 
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Il “World Happiness Report” quest’anno è giunto alla sua settima edizione, e proprio in 

quest’ultima sono stati presentati gli ultimi dati disponibili dell’indagine relativa alla relazione 

tra soddisfazione della vita e PIL pro capite (in PPP). Ne emerge uno scenario per il quale la 

relazione viene riconfermata anche a distanza di anni, e la correlazione per l’anno 2018 è, 

anche in questo caso, quasi 1 a 1, pari a 0,76. (Linkiesta SpA , 2019) 

I valori per l’anno precedente forniti dal “World Happiness Report” riconfermano questa 

correlazione (Figura 3): confrontando i dati relativi alla soddisfazione della vita in tutto il mondo, 

per un dato anno, emerge chiaramente come i paesi che mostrano un reddito nazionale medio 

più elevato registrino un punteggio di soddisfazione nella vita media più alto. In riferimento a 

questi ultimi dati, va precisato che, nonostante il rapporto presenti delle evidenze a favore della 

correlazione tra incrementi del reddito pro capite e soddisfazione in termini di qualità della vita, 

questo documento è rappresentativo di come la percezione del benessere di un paese non 

possa più essere valutata, oggigiorno, esclusivamente in funzione di indicatori quali il PIL. 

L’Onu ha chiesto ai governi “un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita 

economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il 

benessere di tutte le persone” (Pronzato, 2018). (Atzei, 2018; Esteban & Roser, 2017) 

Figura 3: Soddisfazione della vita e PIL pro capite (valori in dollari), nel mondo (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Our World in Data. Data sources: World Bank, World Happiness Report (2019)  

Infine, una delle principali critiche che é stata sollevata nei confronti dello studio effettuato da 

Stevensons e Wolfer riguarda l’aver considerato un unico anno come riferimento. Nel dettaglio, 

gli obiettori sostengono che l’evidenza empirica della relazione tra felicità e reddito pro capite 

nel corso del tempo all’interno di un paese non sarebbe così inequivocabile. (Blanchard et. al, 

2016, p. 262) 
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A questo proposito, Esteban & Roser (2017) hanno recentemente pubblicato una ricerca sulla 

relazione tra incrementi del PIL pro capite nel tempo e felicità dichiarata, per paese. L’arco 

temporale considerato varia da paese a paese, ma emerge una relazione positiva. Più 

specificatamente, nella Figura 4 sottostante si può osservare come i paesi che sperimentano 

una crescita economica presentino mediamente un incremento della felicità. Ciononostante, 

esistono delle eccezioni: gli Stati Uniti ne rappresentano un esempio emblematico. 

(Esteban & Roser, 2017) 

Nel capitolo successivo verrà dato spazio ai cosiddetti “paradossi” come quello appena 

affrontato e alla letteratura disponibile in modo tale da trattare la tematica da una prospettiva 

di più ampio respiro.  

Figura 4: Relazione tra reddito e felicità dichiarata nel tempo, per paese (valori in dollari) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Our World in Data. Data sources: World Value Survey, Penn World Table  

2.4.2 Difetti e limiti: il PIL come misura economica consuetudinaria  

Keynes fu il primo che, storicamente, incitò all’accortezza nell’utilizzo del PIL, esortando a non 

considerare questo indicatore come una misura esaustiva del benessere di una nazione 

(Speroni, 2010). Da allora, riflessioni e accorgimenti, per poi passare a vere e proprie prese di 

posizione contrarie ad un perseguimento in un suo utilizzo futuro, hanno riempito pagine di 

approfondimenti di letteratura economica, ma non solo. Riviste, giornali, documentari: le 

critiche sollevate nei confronti dell’indicatore del progresso economico sembrano moltiplicarsi 

col passare degli anni, parallelamente al deterioramento di due aspetti ad esso correlati che 

preoccupano sempre più la comunità mondiale e scientifica: ambiente naturale e 

disuguaglianze nella distribuzione del reddito. Infatti, il PIL non sembra fornire informazione 

alcuna in merito alla distribuzione della produzione complessiva tra gli individui (equità) e tra 

le generazioni (sostenibiltà) (Arpae Emilia-Romagna, 2010, p. 30).  



   

Misurare la qualità della vita: nuovi indicatori e dimensioni del benessere   

15 

A dieci anni dalla presentazione ufficiale del “Rapporto della Commissione per la misurazione 

della performance economica e del progresso economico”, in cui Stiglitz, Sen & Fitoussi (2010) 

sollevavano preoccupazioni circa, ad esempo, il riscaldamento globale, la sostenibilità della 

crescita economica e le misurazioni più adeguate a catturare le dimensioni rilevanti della 

qualità della vita, la situazione non sembra essere migliorata. I dati lo confermano: “il 2018 è 

stato il quarto anno più caldo della storia e la quantità di anidride carbonica ha raggiunto un 

nuovo record” (Angeloni, 2019 ), e ancora “a dieci anni dall’inizio della crisi finanziaria i 

miliardari sono più ricchi che mai e la ricchezza è sempre più concentrata in poche mani. 

L’anno scorso soltanto 26 individui possedevano la ricchezza di 3,8 miliardi di persone, la metà 

più povera della popolazione mondiale” (Mincuzzi, 2019 ).  

Eppure, questi problemi non costituiscono un risvolto recente e inatteso. Se si fa riferimento 

ai problemi posti dalla crescita economica in termini di sostenibilità, essi erano già noti fin dal 

1972, quando furono portati all’attenzione dell’opinione pubblica i risultati di una ricerca 

commissionata dal Club di Roma a un gruppo di studiosi del “Massachusetts Institute of 
Technology” (MIT), illustrati nel libro “I limiti dello sviluppo” (“Limits to growth”). Il rapporto 

metteva in evidenza le difficoltà racchiuse nella sostenibilità della crescita dei consumi 

energetici e sottolineava come le fonti fossili difficilmente sarebbero state in grado di coprire il 

fabbisogno mondiale a seguito del 2010, denunciando gli allarmanti sviluppi che si sarebbero 

manifestati in termini di inquinamento atmosferico originato dai processi di combustione (per 

ulteriori approfondimenti riguardanti lo studio si rimanda all’Allegato 4: Approfondimento 

“Limits to growth: the 30 years update”). Se si prende in esame la concentrazione di CO2 

nell’ambiente, uno dei sei gas serra soggetto a regolamentazione e facente parte degli accordi 

internazionali sul clima (es. protocollo di Kyoto e accordo di Parigi), questo valore, dall’inizio 

della nuova era di industrializzazione, è quasi raddoppiato. Va sottolineato come questo 

incremento sia fortemente collegato al fenomeno del riscaldamento globale: una maggiore 

concentrazione di CO2 è la principale responsabile del cambiamento climatico globale. (WWF, 

s.d.). A questo proposito, il grafico presentato nell’Allegato 5 (punto 1) fornisce una 

rappresentazione in merito alla correlazione positiva tra sviluppo economico (incrementi del 

PIL pro capite) ed emissioni di CO2 (dati 2016). (Pallante, 2007, pp. 57-58)  

Dall’altro lato, neanche il percorso verso la ridistribuzione della ricchezza mondiale a favore di 

pochi e a discapito di una grande fetta della popolazione mondiale rappresenta una novità: il 

trend in atto è evidente da tempo (dal 1980) e sembra seguire una direzione inequivocabile. 

Infatti, nel 2010 circa 390 miliardari possedevano la stessa ricchezza privata pari a quella 

posseduta dalla metà della popolazione mondiale. Sei anni dopo, questo numero è 

drammaticamente sceso a un  numero circoscritto di 8 miliardari (Campanella, 2018 ). Questo 

gap è valido anche per i paesi: a dispetto di una continua crescita del PIL pro capite, anche 

per gli Stati a basso reddito, il divario tra questi ultimi e le maggiori economie mondiali è in 

costante aumento (nel 1990 la differenza era di 18'373 dollari, nel 2015 di 39'099 dollari) 

(Mastroianni, 2017). (Mincuzzi, 2019)  

Uno scenario analogo emerge anche dall’ultimo studio presentato dal “World inequality report” 
(2018). Il rapporto evidenzia come, negli ultimi dieci anni, sebbene con importanti differenze 

geografiche, la disuguglianza sia aumentata ovunque nel mondo. A confermarlo è 

l’economista Lucas Chancel, il principale coordinatore del rapporto, che spiega: “A livello 
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mondiale, tra il 1980 e il 2016 l’1% più ricco della popolazione mondiale ha intascato il doppio 

della crescita economica rispetto al 50 per cento più povero” (Barolini, 2018). Tra le misure 

proposte in grado di catturare la dimensione della disuguaglianza distributiva, le due 

maggiormente riconosciute  in ambito accademico sono “La curva di Lorenz” e “L’indice di 

Gini”. Queste ultime, grazie alla loro facilità di interpretazione, sono divenute largamente 

diffuse e ampiamente usate in tutto il mondo. Mentre l’americano Lorenz si occupò di fornire 

una rappresentazione grafica della distribuzione del reddito e della ricchezza, Corrado Gini, 

creatore e primo presidente dell’”Istituto Centrale di Statistica” (1927), definì un indicatore per 

misurarne la grandezza, per un range di valori compreso tra 0 e 1, dove “0” rappresenta una 

situazione di perfetta equità nella distribuzione dei redditi (tutti i redditi sono uguali) e “1” indica 

una situazione di totale diseguaglianza (un solo individuo possiede tutto il reddito) (Il Sole 24 

Ore, 2017). L’ Allegato 6: Mappa delle disuguaglianze nel mondo, indice di Gini (2016) fornisce 

un esempio di applicazione dell’Indice di Gini, utilizzato per la realizzazione di una mappa delle 

disuguaglianze nel mondo (dati 2016). (Baranzini, Mirante, Marangoni, & Solari, 2006; Barolini, 

2018). 

Recentemente, una nuova ricerca ha portato alla luce un aspetto rimasto finora del tutto 

inesplorato. Secondo uno studio pubblicato da Noah Diffenbaugh e Marshall Burke, 

dell’università di Stanford, gli aspetti sopracitati potrebbero presentare una corrispondenza;  in 

particolare si fa riferimento all’evidenza relativa ad un’incidenza del cambiamento climatico 

sulla crescita economica, per alcuni paesi rispetto ad altri, la quale contribuirebbe ad 

incrementare il divario in termini di distribuzione della ricchezza. Più precisamente, i ricercatori 

hanno utilizzato 20 modelli climatici sviluppati dai centri di ricerca di tutto il mondo per trovare 

una correlazione con le proprie stime, giungendo alla conclusione che la disuguaglianza tra 

nazioni, senza questo fenomeno, sarebbe stata del 25% inferiore rispetto alla situazione 

attuale. Inoltre, i risultati pendono verso una correlazione positiva tra surriscaldamento globale 

e avanzamento dell’ economia dei Paesi freddi (es. Svezia, Norvegia e Canada) e negativa 

per quelli che già originariamente registrano temperature alte (es. Indonesia, Brasile, Africa). 

(Angeloni, 2019 ) 

Da un punto di vista tecnico, da molto tempo gli esperti sono consapevoli e discutono in merito 

a quello che viene calcolato e il modo in cui queste informazioni vengono utilizzate. Inoltre, i 

limiti degli indicatori, e in particolare del PIL, sono ben noti alla comunità, ma a causa della 

sua immediatezza, della sua semplicità, della sua efficacia comunicativa, della sua annessa 

visione economica e societaria ampiamente diffusa nel mondo e di una ideologia ormai 

gobalmente accettata, nessuno si è ancora mosso concretamente affinché questi ultimi 

venissero a galla e si desse vita a una nuova visione (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010). 

In questo senso, i principali difetti del Prodotto Interno Lordo possono essere riassunti nei 

seguenti punti: 

 

• Il Prodotto Interno Lordo non dà indicazioni sul livello assoluto dei prezzi nelle varie nazioni: 
le conclusioni in termini di disparità di benessere nei confronti internazionali non possono 

essere rappresentative utilizzando un PIL deflazionato, poiché quest’ultimo non racchiude 

informazioni in termini di livello dei prezzi dei beni di consumo e sull’effettivo potere 

d’acquisto dei consumatori dei paesi presi in esame;  
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• Il Prodotto Interno Lordo a prezzi correnti non è facilmente deflazionabile: paragoni in 

termini di Prodotto Interno Lordo reale tra nazioni segnatamente differenti, in un vasto arco 

di tempo, possono risultare scarsamente significativi. Infatti, pur utilizzando una misura del 

PIL deflazionato a prezzi correnti, il livello dei prezzi sul mercato può presentare una grande 

variabilità. Inoltre, alcuni prodotti e/o servizi escono dal paniere dei beni4 presenti sul 

mercato e altri vi si aggiungono, modificando le logiche e il prezzo di mercato di altri beni 

nel tempo;  

• Il Prodotto Interno Lordo tiene conto dei cambiamenti quantitativi, ma non di quelli 
qualitativi: l’indice considera unicamente la misura dei cambiamenti quantitativi, attraverso 

un calcolo ponderato per i rispettivi prezzi, anche se non sempre questi ultimi rispecchiano 

la qualità intrinseca al prodotto o servizio. In altri termini, se le merci e i servizi prodotti 

registrano miglioramenti qualitativi, non necessariamente i prezzi catturano questo 

cambiamento, considerata anche l’influenza scaturita dalla concorrenza. 

Conseguentemente, nei dati presentati, vi sarà una sotto-valutazione dell’aumento del 

benessere, sebbene gli statistici cerchino di incorporare questi aspetti nelle misurazioni. Il 

PIL, per la sua metodologia di calcolo, nasce per catturare la produzione materiale, anziché 

quella dei servizi, che attualmente costituiscono oltre il 70% della produzione economica 

dei paesi più avanzati; 

• Il Prodotto Interno Lordo non considera gli aspetti distributivi: il PIL è un valore assoluto 

(aggregato o medio), motivo per cui non può fornire indicazioni in merito alla distribuzione 

del reddito fra le classi socio-economiche, né riguardo alla ridistribuzione da parte dell’ente 

pubblico a favore di coloro che presentano maggiori deprivazioni finanziarie; 

 

• Il Prodotto Interno Lordo non tiene conto di alcuni prodotti immessi sul mercato e non 
considera alcuni elementi fondamentali per misurare la produttività di un paese: il conteggio 

comprende alcune voci di calcolo che non appartengono alla misurazione del benessere 

(es. attività inquinanti) (Campanella, 2016), escludendone altre che contribuiscono al suo 

perseguimento. Per queste ultime è difficile calcolare una stima a causa dalla complessa 

valutazione in termini monetari5 (es. lavoro delle casalinghe, volontariato, …). Infine, il 

valore di molte merci e servizi presenti sul mercato non sono calcolabili, perché i redditi di 

talune attività non vengono dichiarate (es. economia sommersa o lavoro nero);  

• Il Prodotto Interno Lordo non considera la variazione del capitale ambientale, sociale e 
umano: considerando il calcolo della produttività di un paese in termini “lordi”, in questo 

 

4 In economia, con il termine “paniere” si intende l’insieme dei prodotti di largo consumo e dei servizi 

rappresentativi della spesa di una famiglia tipo. In funzione di quest’ultimo dato viene calcolato l’indice 

del costo della vita (Treccani, s.d.). Il “paniere tipo” fornisce una rappresentazione fedele in termini di 

beni e servizi consumati dalle economie domestiche. Per rispecchiare al meglio le spese reali, la 

ponderazione viene aggiornata ogni anno (in Svizzera, sulla base dell’”Indagine sul Budget delle 

Economie Domestiche”, IBED). (Ufficio federale di statistica , 2019) 
5 Uno studio effettuato da Lawson, et. al., (2019) ha stimato che, se il valore complessivo del lavoro di 

cura non retribuito svolto dalle donne di tutto il mondo fosse attribuito ad un’unica impresa, la sua cifra 

d’affari annua sarebbe pari a 10'000 miliardi di dollari (p.15). 
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valore non vi è compreso il consumo di capitale annesso (ammortamenti). Di conseguenza, 

lo sviluppo economico non terrà conto della variazione dello stock di capitale ambientale 

(es. risorse naturali), economico (es. macchinari), umano (es. impoverimento dei sistemi di 

conoscenza ), sociale (es. degrado delle relazioni interpersonali) ;  
 

• Il Prodotto Interno Lordo non incorpora nel suo calcolo l’aspetto della sostenibilità 
ambientale nel tempo (e l’equità distributiva intergenerazionale): il costo stimato per le sue 

inefficienze in termini di consumo del capitale naturale è altissimo: pari a 7'300 miliardi di 

dollari (per un maggiore approfondimento vedi Allegato 5: Ecologia e sviluppo economico: 

esternalità della crescita economica, punto 2). (Desai & Schoon, 2018 ) 

(Baranzini, Mirante, Marangoni, & Solari, 2006; Fioravanti, 2019; Speroni, 2010)  

Focus 1: PIL, la critica più nota  1 

          «Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra 
personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere 
economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. Non 
possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow 
Jones, né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno 
Lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell’aria e la 
pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le 
nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL 
mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, 
e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende 
programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere 
prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di 
napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca 
per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si 
accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare 
le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si 
ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della 
salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e 
della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza 
della nostra poesia e la solidità dei valori familiari, l’intelligenza 
del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non 
tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali, né dell'equità nei 
rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il 
nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, 
né la nostra compassione né la devozione al nostro Paese. 
Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere 
vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere 
orgogliosi di essere americani». 

Robert Kennedy – Discorso tenuto il 18 marzo 1968 alla Kansas 

University. 6 

 

 

6 Lioni G. Fina, M., 2017. I grandi discorsi che hanno cambiato la storia. 

Fonte: il Corriere. 

Immagine recuperata il 20 luglio 2019, da 

sito web https://ilcorriere.net/bob-

kennedy-la-mostra-interattiva-inaugura 

mercoledi-9-maggio cuneo/ 

 

Figura 5: Robert Kennedy (1925-1968) 
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2.4.3 Analisi SWOT del PIL  

I punti di forza e di debolezza (analisi interna), uniti alle future minacce e opportunità (analisi 

esterna) per il Prodotto Interno Lordo come misura del progresso, vengono di seguito riassunte 

attraverso un’analisi SWOT7 (Figura 6).  

Figura 6: Analisi SWOT del PIL come misura del progresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anita Frajman Ivković, Limitations of the GDP as a measure of progress and well-being, 2016, p. 262. 

Rielaborazione dell’autore 

Per quanto attiene ai punti di forza, essi sono stati esaustivamente illustrati (cfr. 2.4.1). 

Questi, se sfruttati efficacemente, possono essere trasformati in opportunità. In particolare, 

le principali opportunità possono essere riassunte in due punti: opportunità che provengono 

dall’ambiente esterno, in termini di nuovi indicatori di benessere che “aggiustano” la 

dimensione del PIL (ad es. il “Genuine Progress Indicator”); opportunità derivanti 

dall’inclinazione delle principali istituzioni (come il Consiglio Europeo) a mantenere il Prodotto 

Interno Lordo come principale misura del progresso. Se da un lato, per quanto concerne il 

primo punto, alcuni indicatori, come ad esempio lo stesso Genuine Progress Indicator (GPI), 
sono già stati introdotti con successo, gli ultimi sforzi attuati in questa direzione si sono 

 

7 La SWOT Analysis (acronimo di Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) è uno strumento 

utilizzato comunemente da imprese e organizzazioni commerciali per la gestione e la pianificazione 

strategica. Prende in considerazione sia fattori interni, controllabili dall’organizzazione (punti di forza e 

di debolezza), sia fattori esterni (opportunità e minacce, anche conosciuti come fattori Pest: Politici e 

Legali, Economici, Sociali, Tecnologici), non direttamente controllabili dall’azienda. (Toffolo, 2016) 
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scontrati con problemi legati alla soggettività e all’incertezza nella misurazione di dimensioni 

del benessere quali la salute, la felicità e l’ambiente (Landefeld et al., 2010). Le critiche che 

sono state mosse riguardo a questo approccio sono fondate sulla preoccupazione che 

l’inclusione di valori incerti e soggettivi nel calcolo del PIL possano ridurne l’attendibilità in 

termini di detentore di un ruolo chiave, all’interno dei conti nazionali, nella misurazione e nella 

gestione dell’economia di mercato. Le esternalità negative della crescita economica a 

carattere ambientale generano timore se associate alla crescita economica. Per rispondere a 

questo rischio di una “doppia prospettiva”, sono stati introdotti i “Satellite Accounts” da parte 

del “System of National Accounts” (SNA): questi ultimi, pur essendo strettamente collegati con 

il principale SNA, sono tuttavia destinati a scopi specifici, quali ad esempio il monitoraggio 

dello stato di salute o ambientale della collettività. Il secondo punto fa riferimento all’importante 

ruolo giocato dal PIL in termini politici. Schepelmann et al. (2010) sottolineano come la politica 

economica contemporanea e i processi decisionali (ad esempio per l’UE) sono fortemente 

correlati alla crescita del PIL: abbandonare questo indicatore potrebbe comportare dei risvolti 

negativi in termini di conflitti politici o l’insorgere di problematiche dal punto di vista 

dell’approccio pragmatico. (Ivković, 2016, pp. 266-267) 

I punti di debolezza e i limiti del PIL sono stati precedentemente esposti (cfr. 2.4.2); tuttavia, 

una delle critiche più frequenti che viene sollevata nei confronti dell’indicatore è riferita al suo 

essere contraddittorio. Un esempio è dato dall’affermazione provocatoria di David Pilling, 

editorialista economico del Financial Times, il quale si è espresso nei confronti del PIL dicendo: 

“La genialità del PIL è compattare tutto in un unico numero grande, e quindi facile da capire, 

ma anche falso e contraddittorio: contiene tutto. Il punto è che non possiamo più basarci su 

una misura approssimativa e obsoleta.” (Fioravanti, 2019 ). Per spiegare meglio questa accusa 

può essere utile portare degli esempi relativi alla logica strutturale intrinseca al conteggio del 

PIL. Il suo valore può infatti aumentare in relazione ad un utilizzo più aggressivo delle risorse 

naturali. Si parla di una “struttura invisibile” della produzione: una crescita del PIL non 

necessariamente è il risultato di maggiori investimenti produttivi e della registrazione di una 

migliore performance nelle esportazioni, ma potrebbe essere associata a una maggiore spesa 

privata e/o pubblica, a volte improduttiva; similmente, una sua riduzione non sempre 

corrisponde a un crescita economica negativa, ma può tradursi in un’innovazione legata alla 

ristrutturazione temporanea dell’economia, che in futuro potrebbe comportare risvolti positivi 

(Borozan, 2006). E ancora, incrementi produttivi potrebbero essere dovuti ad un maggior 

consumo di beni materiali (es. farmaci) o immateriali (es. cure mediche) necessari a 

contrastare alcuni effetti negativi generali dallo stesso aumento del PIL (es. obesità) (Bruni, et 

al., 2004, p. 10). (Ivković, 2016, p. 265) 

Infine, le minacce riguardano essenzialmente aspetti competitivi nella misurazione del 

benessere economico. Questi ultimi si sono manifestati in termini di nuove misure inclusive 

dell’aspetto della sostenibilità e la loro minaccia sarà tanto più determinante quanto l’interesse 

pubblico sarà assorbito, per i media e per gli esperti, da un nuovo concept di misura del 

progresso dal punto di vista qualitativo (in termini di benessere e sostenibilità).  

(Ivković, 2016, p. 267) 
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Riprendendo le parole di Sen: "L'utilità della ricchezza sta nelle cose che ci permette di fare, 

nelle libertà sostanziali che ci aiuta a conseguire; ma questa correlazione non è né esclusiva 

né uniforme. Due cose sono ugualmente importanti: riconoscere il ruolo cruciale della 

ricchezza nel determinare le condizioni e la qualità della vita e rendersi conto di quanto sia 

condizionata e contingente questa relazione" (Sen, 2000, p.20).   

Concludendo, le indagini rivelano che il benessere della collettività viene spesso ostacolato da 

un’eccessiva pressione sul posto di lavoro, dalla disoccupazione, dai problemi familiari o nella 

gestione delle relazioni, dalle preoccupazioni legate all’inquinamento e ai cambiamenti 

climatici. I policy maker dovrebbero avere a cuore queste tematiche, motivo per il quale 

dovrebbero essere interessati allo sviluppo di nuove statistiche e misurazioni che favoriscano 

la risoluzione di queste problematiche. (Ivković, 2016, p. 267) 
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3. Il ritorno della felicità nelle scienze economiche  

«Molta gente non avverte il bisogno di una vita più felice» 

(T. Scitovsky) 

 

Ad oggi, si parla sempre più di una nuova “economia del benessere” che si sta insediando 

all’interno dei confini dell’analisi economica. Sebbene si parli di nuova scuola di pensiero, 

l’interesse per la felicità da parte delle scienze economiche ha una tradizione antica. La prima 

concezione può essere ricondotta agli albori dell’origine della stessa, all’economia civile di 

Napoli di Antonio Genovesi e alla Milano di Pietro Verri; essi riconducevano alla nascente 

economia la definizione di “scienza della pubblica felicità” (Bruni, et al., 2006, p. 147). Altri 

nomi di fautori in questo campo che possono esser citati da esempio sono Malthus (1798), 

Marshall (1890), Veblen (1899), Michels (1917), e i più recenti del secolo scorso, Duesenberry 

(1949) e Hirsch (1976) (Bruni, et al., 2004, p. 17).  

Nel 1890, Alfred Marshall, in “Principles”, gettava le basi dell’idea su cui si fonda l’intera 

tradizione classica umanistica inglese (es. Smith, Keynes, ...), in merito al rapporto tra sfera 

economica e well-being. In particolare egli sottolineava come l’economista svolga una funzione 

sociale ed etica importante, occupandosi di creare le condizioni per la felicità. Massimizzare il 

benessere della popolazione era dunque originariamente tra gli obiettivi chiave 

dell’economista, ma l’approccio storico fu in gran parte sommerso, a tal punto da essere quasi 

dimenticato, a favore dei sempre più numerosi sviluppi teorici incentrati sulla crescita 

economica. (Bruni & Porta, 2005, p. 2; Bruni, et al., 2006, pp. 15-16)  

Il presente capitolo ripercorre i principali avvenimenti che hanno contribuito alla formulazione 

del paradosso di Easterlin, teoria che ha contribuito a riportare all’attenzione la questione della 

felicità in economia, dopo quasi due secoli di eclissi, all’interno dei dibattiti teorici e pratici 

(Bruni & Porta, 2006). Congiuntamente, verranno illustrate le teorie più significative a 

spiegazione di quest’ultimo.  

3.1. Il paradosso di Easterlin   

Uno dei principali motivi per il quale oggi il tema della felicità in economia è tornato ad essere 

al centro dell’attenzione mediatica e oggetto di discussione in molteplici sedi riguarda 

essenzialmente una scoperta resa nota con l’appellativo di “paradosso di Easterlin” o 

“paradosso della felicità”.  

Se da un lato, nel capitolo 2, è stato dato ampio respiro all’importanza del calcolo del PIL pro 

capite, poiché un incremento del tenore di vita può essere associato ad una maggiore felicità, 

le scoperte portate alla luce da Richard Easterlin (il primo economista che studiò in maniera 

sistematica il fenomeno e dal quale prende il nome la teoria) sembrano contraddire questo 

presupposto (Blanchard, Amighini Alessia, & Giavazzi, 2016).  
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Dal principio, il dibattito riguardante i “paradossi della felicità” ebbe inizio in seguito a una 

pubblicazione di Brickman e Campbell del 1971, dal titolo “Hedonic Relativism and Planning 
the Good Society”. Lo studio, effettuato dai due psicologi, illustrava e applicava la teoria del 

“livello di adattamento” alla felicità individuale e collettiva, e giungeva alla conclusione 

seguente: miglioramenti delle condizioni oggettive della qualità della vita (es. reddito o 

ricchezza) non generano un impatto evidente sul livello di benessere soggettivo nel lungo 
termine (gli effetti sarebbero unicamente temporanei) (Bruni, et al., 2006, p. 148). In seguito, 

a dispetto delle forti implicazioni della scoperta, l’indagine rimase nell’ombra per molti anni, 

sebbene servì da spinta per il diffondersi di ricerche analoghe. Una fra tutte, quella sviluppata 

da Richard Easterlin nel 1974, servendosi di studi empirici precedentemente avviati, avrebbe 

ufficialmente aperto il dibattito attorno al “paradosso della felicità” in economia (Bruni, et al., 

2006). Egli trasse le sue conclusioni facendo riferimento a due set di dati: il primo database 

racchiudeva le risposte fornite a un sondaggio “Gallup-poll” in cui veniva chiesto di collocare il 

proprio livello di felicità all’interno di tre categorie (“very happy”, “fairly happy”, “not very 
happy”); il secondo racchiudeva le intuizioni emerse dalle indagini condotte nel 1965 dallo 

psicologo umanista Hadley Cantril (un altro pioniere degli studi quantitativi contemporanei sulla 

felicità, a cui si deve l’invenzione della “scala Cantril”, utilizzata oggigiorno per le misurazioni 

sulla soddisfazione della vita) riguardanti le paure, le speranze e il livello di soddisfazione 

dichiarato dagli abitanti di 14 paesi. Entrambi i dati si basavano su auto-valutazioni soggettive 

del proprio stato di felicità e di soddisfazione della vita. (Bruni, et al., 2006; Bruni, et al., 2005, 

pp. 2-3) 

I tre assunti, su cui poggia lo stesso paradosso, possono essere riassunti come segue (Bruni, 

et al., 2006, p.149; Bruni, et al., 2005, p. 4): 

1. All’interno di un dato Paese, in un momento specifico, le persone più abbienti sono anche 

coloro che mediamente dichiarano un livello di felicità maggiore;  

2. Nel confronto tra paesi, la relazione tra ricchezza e felicità non risulta essere significativa e 

robusta (se esiste un’associazione positiva, i risultati sono ambigui): non necessariamente 

i paesi più poveri risultano essere segnatamente più infelici dei paesi più sviluppati 

economicamente;  

3. Ciò che emerge nella maggioranza degli studi è l’evidenza circa l’evoluzione del livello di 

felicità degli abitanti di una nazione nel tempo, la quale sembra dipendere molto poco dalle 

fluttuazioni del reddito e della ricchezza disponibile.   

Quando si parla di “paradosso della felicità” in senso ampio, si prende in considerazione la 

pluralità di dati annessa alle tre tesi sovraesposte; in senso stretto, d’altra parte, si va ad 

intendere esclusivamente l’ultimo assunto (Bruni, et al., 2006). Dettagliatamente, quest’ultimo 

dato è il risultato delle analisi delle serie storiche relative ad un lasso di tempo pari a 25 anni, 

a livello nazionale (Stati Uniti): complessivamente, sono stati effettuati 30 sondaggi, durante i 

quali, nel corso del tempo, il reddito reale pro capite degli intervistati è aumentato di oltre il 

50%; ciononostante, la percentuale di chi si è dichiarato “felice”, “abbastanza felice” e “non 

molto felice” non ha subito importanti modifiche (Bruni & Porta, 2005, p. 4). Un’ indagine 

similare è stata effettuata a livello nazionale nel periodo 1973-2004; anche in questo caso, a 
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fronte di un PIL pro capite quasi duplicato, la felicità soggettiva auto-dichiarata non ha 

registrato variazioni significative (vedi Allegato 7: Paradosso di Easterlin, evidenze empiriche, 

punto 1). 

La Figura 7 presentata di seguito, fornisce un’altra rappresentazione di evidenza empirica a 

sostegno del punto 3 del paradosso: il grafico è stato realizzato basandosi sulle serie storiche 

americane per il periodo 1945-1990 e mostra come, a fronte di un incremento approssimativo 

del PIL reale pro capite pari a 14'000 dollari (da 12'000 a 26'000 dollari, un valore più che 

raddoppiato), la felicità media ha subito unicamente delle oscillazioni, assestandosi infine ad 

un livello inferiore a quello registrato inizialmente. Questa relazione è ancora più evidente se 

si prendono in considerazione i dati del periodo 1957-2005: in questo periodo in America il 

valore del potere medio d’acquisto è quasi triplicato, mentre la felicità dichiarata dagli 

intervistati è rimasta invariata (vedi Allegato 7: Paradosso di Easterlin, evidenze empiriche, 

punto 2).  

Figura 7: Felicità e reddito pro capite, Stati Uniti (1946-1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bureau of Economic Analysis of the U.S Department of Commerce  

and U.S Bureau of the Census 

Un esempio eclatante a questo proposito arriva dal Giappone, per il periodo 1958-1990. 

Secondo le serie storiche analizzate da Frey e Schutzer (2002), in corrispondenza di un 

incremento del PIL pro capite di circa 12'000 dollari (valore quintuplicato rispetto al reddito 

disponibile inizialmente), in un periodo di tempo di circa 30 anni, il livello di soddisfazione nei 

confronti della propria vita dichiarato dagli intervistati non ha subito grosse implicazioni, 

registrando unicamente delle deboli oscillazioni per tutto il periodo. La Figura 8 fornisce una 

rappresentazione grafica della relazione.  

Finora sono stati tratti degli esempi a sostegno del paradosso di Easterlin per quanto concerne 

il terzo assunto della teoria, se invece si considerano le evidenze empiriche riscontrate in 

merito alla relazione tra tenore di vita e felicità-livello di soddisfazione della vita dichiarato, 

prendendo in esame un momento specifico (punto 2 del paradosso), le conclusioni che 

possono essere tratte assumono connotazioni diverse.  
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Figura 8: Felicità e reddito pro capite (valori in dollari), Giappone (1958-1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fonte: Frey e Stutzer (2002) 

Facendo riferimento al lavoro pubblicato da Inglehart e Klingemann (Figura 9), quest’ultimo 

mette l’accento su un aspetto interessante: l’ipotesi per la quale, se si mettono a confronto una 

pluralità di paesi in un determinato momento in funzione del rispettivo reddito pro capite, si 

registrerà una correlazione positiva per l’indice di felicità fino a un determinato valore (stimato 

a 15'000 $), dopodiché i valori presenteranno una maggiore dispersione e la retta di 

regressione apparirà piatta.  

Figura 9: Indice di felicità e reddito pro capite, confronto per paesi (2000), valori in dollari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ingehart e Klingemann (2000) 

La seconda riflessione che può essere tratta dall’analisi di questi ultimi dati riguarda la retta di 

regressione. Si prenda in esame la Figura 10 riportata di seguito; osservando attentamente la 

retta si nota come quest’ultima non cresca in misura proporzionale all’incremento del reddito 
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pro capite. In questi casi si parla di rendimenti marginali decrescenti della prosperità materiale 

(per ulteriori esempi si rimanda all’Allegato 7: Paradosso di Easterlin, evidenze empiriche, 

punti 3 e 4). 

Figura 10: Reddito pro capite e felicità, confronto per paesi (2008), valori in US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Deaton (2013), The Great Escape 

 

Queste due interpretazioni non sono però indipendenti l’una dall’altra, anzi, sono strettamente 

correlate: entrambe sostengono che, dopo un certo livello di reddito, la felicità o soddisfazione 

della vita non sembra essere condizionata in maniera direttamente proporzionale ad ulteriori 

incrementi del reddito pro capite. Esemplificando: un miglioramento del tenore di vita impatta 

in maggior misura per le persone che possiedono un basso livello di reddito e che non riescono 

a soddisfare i propri bisogni vitali (es. abitazione, sicurezza, alimentazione, vestiario, accesso 

all’istruzione,…) (si veda anche “La piramide di Maslow”, cfr 3.2.1); una volta che questi 

saranno soddisfatti, ulteriori incrementi del reddito genereranno rendimenti marginali 

decrescenti del livello di felicità (Bonomi, 2019). La Figura 11 mostra come, sebbene i paesi 

più ricchi appaiano mediamente più felici e soddisfatti della loro vita rispetto a quelli più poveri, 

vi sono anche altri fattori che possono entrare in gioco. Si prenda in esempio il caso della 

Nuova Zelanda: nel 2005 il tenore di vita registrato era pari alla metà di quello degli USA, 

ciononostante, il livello di felicità media dichiarata era la stessa per entrambi i paesi. La stessa 

osservazione può essere applicata anche nel raffronto Vietnam-Ucraina: in questo caso è il 

livello medio di felicità registrato per il Vietnam ad essere duplicato rispetto a quello 

dell’Ucraina, a fronte di un reddito pro capite pressoché identico (c.a 5'000 $ all’anno). Si 

consideri inoltre la tendenza registrata, anche in questo caso, per elevati valori di reddito pro 

capite: la retta di regressione sembra appiattirsi sempre più superata una certa soglia. 

(Zsolnai, 2011, pp. 113-114) 
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Figura 11: Reddito e felicità, paesi a confronto (2005), valori in dollari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Layard (2005, 32) 

 

Infine, la Tabella 1 sottostante propone un’analisi in funzione delle dichiarazioni raccolte negli 

Stati Uniti per il periodo 1975-1998, nuovamente a favore della terza argomentazione 

riguardante il paradosso, ma anche in riferimento al primo punto della tesi. In particolare, 

nell’Allegato 7: Paradosso di Easterlin, evidenze empiriche (punto 1 e 2) i grafici mostrano un 

andamento positivo della crescita del PIL pro capite statunitense per il periodo in questione. 

Tuttavia, le considerazioni che possono essere tratte osservando la tabella sono le seguenti: 

se si considera un singolo anno di riferimento (un momento specifico nel tempo) e si confronta 

il quartile più alto con quello più basso per raffronto al tenore di vita, le persone più ricche sono 

anche quelle più felici; considerando la crescita economica nell’arco dei 23 anni presi in 

esame, non si sono verificati miglioramenti significativi in termini di livelli di felicità riportati sia 

per quanto attiene la percentuale più benestante sia per quanto concerne quella meno 

abbiente. (Zsolnai, 2011, pp. 113-114) 

In conclusione, gli esempi riportati (evidenza empirica) sostengono le intuizioni di Easterlin sul 

rapporto reddito-felicità. A livello internazionale, il “paradosso della felicità” è stato oggetto di 

numerosi dibattiti, ma è stato dimostrato un certo consenso di fondo in merito a quanto emerso 

anche dalle analisi: fino a un certo livello di crescita, felicità e reddito si muovono 

congiuntamente; dopodiché, una volta soddisfatti i bisogni fondamentali, sembrano entrare in 

gioco anche altre dimensioni, di cui è necessario tenere conto. (Speroni, 2010, p.33)  
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Tabella 1: Felicità negli USA per reddito pro capite (%) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Layard (2003). Rielaborazione dell’autore 

3.2. Alcune teorie a spiegazione del paradosso  

In considerazione dell’importanza attribuita al presente paradosso da numerosi studiosi ed 

economisti (ma non solo), negli anni sono affiorate numerose teorie volte a fornire una 

spiegazione valida e ulteriori approfondimenti in merito a ciò che lega la felicità dell’individuo 

a incrementi del capitale e ad analizzare quali sono gli altri fattori che contribuiscono al suo 

perseguimento. Ad oggi, le teorie più discusse sono associate alla metafora del treadmill8 di 

Kahnemann, agli effetti posizionali di Veblen e Duesenberry e ai beni relazionali (Nussbaum, 

Donati, Gui e Uhaner) (Bruni, et al., 2006). In questa sede verranno brevemente illustrati questi 

e altri teoremi di fondo, al fine di comprendere perché, ad oggi, all’interno del pensiero 

economico divenga sempre più improrogabile entrare nel merito della questione.  

Se da un lato il capitolo 2 ha portato alla luce alcuni dei limiti più importanti con i quali la 

crescita economica si sta scontrando (in particolare in termini fisici), il dibattito riguardante il 

paradosso della felicità è stato decisivo per mettere in discussione, per la prima volta nella 

storia, l’interno sistema economico e i suoi meccanismi legati alla crescita, favorendo 

l’insorgere di una nuova branca dell’economia (la “happiness economics”) e attirando 

l’attenzione di sociologi (Baumann, 2002; Venhoven, 1993), psicologi (Kanheman, 1999, 

2000b; Argyle, 1987) e scienziati politici (Lane, 2000) (Bruni, et al., 2004, p. 220). Riprendendo 

le parole di Giannino Parravicini (fu vicepresidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana e 

 

8 In inglese “tappeto rullante”, si usa questa espressione figurata per indicare due elementi – come 

l’atleta e il tappeto rullante – che, muovendosi assieme, ciascuno in direzione opposta, creano solo 

l’effetto del movimento, rimanendo di fatto fermi alla posizione iniziale (Bruni, et al., 2004, p. 91).  

 

 

 
1° quartile per reddito pro capite 3° quartile per reddito pro capite 

  
1975 1998 1975 1998 

molto felici 39 37 19 16 

abbastanza felici 53 57 51 53 

non molto felici 8 6 30 31 

totale 100 100 100 100 
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presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, nonché uno stimato professore e ricercatore) 

(Sarcinelli, 2014 ): “Occorre il coraggio di ribaltare il mercato, da mercato del benessere 

materiale a mercato del benessere nella sua integralità. [...] La meta è quella di assicurare a 

ciascuno un decente livello di vita, di elevare il consumo verso i beni di grado elevato e 

perseguire obiettivi di qualità non meno che di quantità” (Parravicini, et al., 2001, p. 8).  

3.2.1 La piramide di Maslow   

Abraham Maslow fu uno psicologo e fondatore della “psicologia umanistica”; deve il suo 

successo alla teoria della “Hierarchy of needs” (più comunemente nota come “Piramide di 

Maslow”), pubblicata nel libro “Motivation and Personality” (1954) (Cherry, 2019).  

Attratto da qualsiasi aspetto legato al potenziale umano e alla positività di pensiero, definì la 

sua “piramide” in funzione della congettura per la quale gli individui sembrano essere motivati 

da cinque categorie primarie di bisogni: fisiologici, di sicurezza, di amore, stima e 

autorealizzazione. Questi cinque bisogni fondamentali vengono poi ordinati in funzione di una 

gerarchia da lui proposta, la cui raffigurazione assume i connotati di una piramide (da qui il 

nome di “piramide di Maslow”); la Figura 12 sottostante  fornisce una rappresentazione grafica 

di quest’ultima (nell’Allegato 8: Approfondimento “Maslow’s original Hierarchy of Needs” viene 

presentato un approfondimento circa una versione “aggiornata” della piramide).  

 
Figura 12: Abraham Maslow, "Hierarchy of Needs" 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 Fonte: Maslow A. H. Motivation and Personality, 1954. Rielaborazione dell’autore 

 

Come è possibile appurare dall’immagine, la base della piramide simboleggia quelli che 

Maslow definisce “bisogni fisiologici”: si tratta dei bisogni fisici di base, come il bere e il 

mangiare o la necessità di dormire adeguatamente. L’autore descrive questi bisogni come i 

più essenziali; quelli che, se non soddisfatti, richiameranno la completa attenzione 

dell’individuo verso un loro appagamento. Salendo di uno scalino si trovano i bisogni legati 
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alla sicurezza: una volta soddisfatte le esigenze fisiologiche, le persone saranno guidate dalla 

necessità di poter usufruire di un ambiente sicuro o di ricercare la sicurezza anche in termini 

finanziari attraverso l’apertura di un conto risparmio o la stipula di un contratto assicurativo. 

Nello specifico, le esigenze di sicurezza possono essere classificate in tre categorie: sicurezza 

legata alla criminalità, protezione della proprietà privata e protezione della propria famiglia. Più 

in alto si annoverano i bisogni legati al desiderio di sentirsi amati e accettati. Questa esigenza 

si estende a tutte le tipologie di relazioni interpersonali (sia di natura romantica che non, come 

ad esempio amici e familiari) e al bisogno di creare un legame di appartenenza con un gruppo 

sociale. In questa definizione Maslow vuole intendere sia il dare che il ricevere amore. Al 

penultimo posto si colloca il “bisogno di stima”. Le esigenze di stima considerano due 

accezioni: la “self-confidence” (sentirsi sicuri di sé) e la “recognition” (il bisogno di 

riconoscimento da parte degli altri). Da ultimo, al vertice, quando tutti gli altri aspetti di cui si 

compone la piramide sono stati soddisfatti, si posiziona “l’autorealizzazione” (“self-
actualization”). Si tratta dell’aspirazione più alta del potenziale umano e per ogni persona si 

manifesta in qualcosa di diverso. (Cherry, 2019; Datta, 2013; Hopper, 2019) 

La presente teoria fornisce una spiegazione al paradosso di Easterlin in quanto espone i limiti 

racchiusi nell’utilizzo del denaro: quest’ultimo permette di soddisfare completamente i bisogni 

primari, ma in misura limitata quelli sociali e del sé. Ne consegue che, in riferimento ad elevati 

standard di vita, il denaro assumerà un ruolo sempre più marginale nella propria definizione di 

benessere e felicità.  

3.2.2 Effetto treadmill: alcuni esempi  

Come precedentemente accennato, ad oggi molteplici spiegazioni del paradosso vengono 

associate alla metafora del treadmill. L’effetto treadmill si manifesta in modo similare ad una 

situazione per la quale si corre su un tappeto rullante e si rimane fermi, perché il tappeto scorre 

nella direzione opposta. (Bruni, et al., 2006, p. 149) 

Kahnemann (2004) identifica due tipi di treadmill effect: l’”hedonic treadmill” e l’”aspiration and 
satisfaction treadmill”. La prima tipologia deve la sua definizione alla “teoria del livello di 
adattamento” (o “set-point theory”). Quest’ultima può essere ricondotta alle famose 

conclusioni tratte da Brickman e Campbell (cfr. 3.1) in merito agli effetti temporanei sul 

benessere di miglioramenti del tenore di vita, a causa dell’adattamento. A questo proposito, è 

interessante considerare quanto confermato dall’evidenza empirica: molti eventi della vita 

(siano essi positivi o negativi, aventi effetti permanenti e non), per via dell’adattamento, 

possono avere impatti limitati sul benessere a lungo termine. Tuttavia, alcuni adattamenti 

risultano non essere né completi né immediati, come nel caso della disoccupazione (cfr. 2.3.1). 

(Bruni, et al., 2006, p. 149) 

Alcuni esempi di “hedonic treadmill”, presentati da Clark et al. (2008), a partire dall’indagine 

socio-economica tedesca (“German Socio-Economic Panel Survey”), i cui effetti in termini di 

adattamento mostrano delle differenze a seconda del genere di appartenenza, sono riportati 

nell’Allegato 9: Esempi di “Hedonic treadmill effect” (Esteban & Roser, 2017).  
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A livello pratico, in riferimento ad incrementi di reddito (paradosso di Easterlin), può essere 

citato l’esempio dell’acquisto di una nuova auto, la quale, inizialmente, per qualche mese, 

potrebbe generare per l’acquirente un livello di benessere più elevato (es. pari a 7, mentre per 

l’auto precedente il valore attribuito era pari a 5), ma che, successivamente, si riassesterà allo 

stesso livello associato al veicolo precedente, a causa del meccanismo psicologico 

dell’adattamento (si veda anche la spiegazione fornita da Scitovsky nei prossimi paragrafi) 

(Bruni, et al., 2006, pp. 149-150). In aggiunta, un aneddoto spesso citato è quello riguardante 

i vincitori della lotteria: indagini condotte a distanza di qualche anno hanno mostrato che, in 

realtà, questi ultimi non solo si erano adattati perfettamente alla vincita, ma si dichiaravano più 

infelici di quanto non fossero inizialmente (Brickman, Coates, Janoff-Bulman, 1978, cit. in 

Bruni, et al., 2004, p. 119). Questo fenomeno non deve però assumere una connotazione 

esclusivamente negativa; a questo proposito, Frank (2004) afferma: “la capacità dell’individuo 

di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente circostante è una delle caratteristiche più 

sorprendenti della specie umana” (p.118). Bulman e Wortman (1977) portano l’esempio di 

molti paraplegici che, entro un anno di tempo dall’incidente, dichiarano, nel complesso, umori 

ed emozioni associabili a quelle riportate dalle persone prive di disabilità fisiche.  

La seconda tipologia di treadmill effect è quella del satisfaction treadmill, il quale normalmente 

viene abbinato all’hedonic treadmill. Si parla spesso anche di “effetto aspettative”, o di 
disallineamento tra i livelli di aspirazione e quelli di soddisfazione. In questo caso, un aumento 

del reddito comporta parallelamente modifiche di altri fattori (come ad es. le aspettative), 

producendo un risultato di dissonanza tra condizioni oggettive (es. miglioramenti della qualità 

di prodotti e servizi) e percezioni soggettive della persona. In riferimento all’esempio 

dell’automobile nuova, il benessere oggettivo che scaturisce dall’acquisto è sicuramente 

aumentato rispetto ai livelli originari, ma, di fatto, il maggior reddito ha modificato le aspettative 

individuali in termini di acquisti (ad es. riguardo a l’auto “ideale”), causando un’alterazione del 

livello di soddisfazione soggettivo sperimentato. Un’indagine effettuata dal sociologo Lee 

Rainwater (1994, cit. in Bruni, et al., 2004, p. 45) ha confermato che esiste prova 

dell’allineamento delle aspettative ad incrementi del reddito. Lo studio ha preso in esame un 

periodo di tempo pari a 36 anni, durante il quale le persone intervistate dichiaravano, in 

funzione di aumenti del reddito effettivo, una dilatazione del reddito necessario a “tirare avanti” 

direttamente proporzionale (elasticità pari a uno). (Bruni, et al., 2004; Bruni, et al., 2006) 

Un’ultima tipologia di treadmill effect che viene spesso citata in ambito economico è quella 

relativa al “positional treadmill”. Quest’ultima deve storicamente la sua definizione ai lavori sul 

“consumo vistoso” di Veblen e alle più recenti pubblicazioni di Duesenberry sul “consumo 

relativo”. Nello specifico, affonda le sue radici nell’ipotesi per la quale, a causa del contesto 

sociale in cui viviamo (così come avviene per il treadmill delle aspirazioni), si è spesso 

confrontati con gli altri, in termini di concorrenza posizionale (da qui il nome della teoria). Si 

osserva una situazione in cui i consumatori competono per la propria posizione all’interno della 

gerarchia sociale. L’esito di questa competizione si manifesterà in termini di annullamento 

degli effetti posizionali iniziali sui concorrenti (finché ci si confronta con qualcun altro all’interno 

della società ci sarà sempre chi starà meglio e chi avrà di più). In altri termini, il benessere 

tratto dal consumo di beni scarsi – sia in senso fisico che in senso sociale - dipenderà in larga 

misura dal valore relativo, e non dal valore assoluto (gli individui sono maggiormente 

interessati alla loro posizione relativa, anziché a quella assoluta) (Bruni, et al. 2004, p. 223). 
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Si tratta di beni il cui desiderio di possesso non sarà mai pienamente soddisfatto, perché ogni 

posizione di stato raggiunta, una volta diffusa, viene in sostanza persa. Tra questi, si 

annoverrano i bisogni sociali di distinzione, di superiorità e di status. Anche in questo caso, lo 

stesso meccanismo di esistenza dei presenti beni comporta dei fallimenti di razionalità 

economica, ma non solo. Questi beni, definiti anche beni relazionali, condividono alcune 

caratteristiche dei “demerit goods”, producendo delle esternalità9 negative che “inquinano” il 

benessere altrui. La funzione di benessere soggettivo che ne deriva può essere rappresentata 

dalla seguente equazione:  

BSa = f (Ca, Ca / Cb) 

dove “BS” sta per “benessere soggettivo” e “C” sta per “consumo”. Esemplificando: il 

benessere soggettivo del soggetto “a” è una funzione f di Ca (consumo di “a”) e del rapporto 

Ca/Cb (confronto sociale). In altri termini, il benessere soggettivo di “a” dipende sia dal suo 

consumo individuale, sia dal confronto sociale, a sua volta definito dal rapporto tra il consumo 

di “a” e quello di un ipotetico soggetto “b”, con il quale si paragona/entra in competizione. 

L’equazione permette di fornire una motivazione al paradosso attraverso la competizione 

posizionale: se il reddito di “a” aumenta e quest’ultimo può acquistare di può, il suo benessere 

sarà in parte definito da quest’ultimo consumo, ma anche dal confronto tra questo e quello 

effettuato dal soggetto/gruppo di riferimento con il quale “a” si paragona. Ne consegue che, 

nonostante l’escalation del tenore di vita, “a” potrà ugualmente avvertire una diminuzione del 

benessere soggettivo tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore del denominatore Cb (si 

pensi al caso in cui “a” registri un incremento di reddito del 10%, ma si confronti con la collega, 

la quale ha ricevuto un aumento di stipendio del 15%; in questo caso gli effetti sul benessere 

di un maggior reddito verranno sostituiti da una sensazione di sconforto e frustrazione 

derivante dal paragone, tanto più elevata quanto più la disparità reddituale sarà evidente).  

(Bruni, et al., 2004, pp. 184-195; Bruni, et al., 2006, pp. 151-153)  

Robert H. Frank (2004) solleva una riflessione in merito ai risultati che hanno condotto alla 

definizione del paradosso della felicità, affermando: “Ciò che i dati sembrano confermare è il 

fatto che, all’aumentare del reddito nazionale, la gente non spende il denaro addizionale in 

modo tale da produrre aumenti significativi e duraturi del proprio livello di soddisfazione” 

(p.119). Tibor Scitovsky, caposcuola degli studi sulla felicità in economia, si è espresso su 

questo punto apportando alcune delucidazioni. Nella sua famosa opera, “The Joyless 
Economy” (1976), anticipatoria di temi che tuttora governano il dibattito teorico, cerca di trovare 

risposta in merito al rapporto consumo-felicità e, affidandosi alla letteratura psicologica e 

sociologica, arriva a fornire una spiegazione basata sulla distinzione tra comfort e stimulation, 

due coefficienti della felicità in competizione tra loro. Le due fonti della soddisfazione 

individuale citate da Scitovsky possono essere associate a quelle comunemente riconosciute 

 

9 Si parla di esternalità nel qual caso un soggetto, con lo svolgimento di un’attività, influenza, 

positivamente o negativamente, il benessere di un altro soggetto, senza doverne per questo sostenerne 

i costi (in caso di esternalità negativa si parlerà di un ipotetico indennizzo) o trarne dei benefici (es. un 

compenso, in caso di esternalità positiva).  
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come attività legate al comfort e a quelle considerate come stimolanti (o attività creative)10. 

Esempi delle prime sono attività/beni che permettono di soddisfare bisogni primari e di 

sicurezza (es. riposo, protezione fisica, case, automobili, ...), mentre le seconde possono 

essere ricondotte ad attività/beni di svago e di natura intellettuale (es. attività fisica, lettura, 

musica, arte, ...). Le due presentano alcune differenze, sia in termini di costi di accesso (minori 

per i beni comfort e maggiori per le attività creative - si pensi ad es. agli investimenti di tempo 

o di risorse umane -) sia di utilità (crescenti per le attività stimolanti/creative e decrescenti per 

le attività comfort). Per poter giungere ad una spiegazione del perché le attività creative non 

presentano limitazioni nell’utilità in termini di rendimenti decrescenti, come invece accade per 

le attività comfort, si deve far riferimento alle caratteristiche intrinseche a queste ultime: la 

complessità, la varietà, lo sforzo intellettuale richiesto le rendono una sorgente di novità e di 

benessere rinnovato. (Bruni, et al., 2004) 

Eppure, nonostante queste osservazioni, una spiegazione alla diminuzione del benessere in 

relazione ad un migliore standard di vita in termini oggettivi può essere attribuita ad 

un’allocazione inefficiente delle proprie risorse (tempo, denaro) a favore dei beni comfort, 
contribuendo perciò ad alimentare l’effetto di adattamento edonico, confermando l’ipotesi 

iniziale di Frank. La letteratura recente in questo campo avvalora la teoria per la quale le 

persone sembrano assumere un comportamento irrazionale in termini di scelte: non sempre 

le scelte effettive corrispondono alle scelte migliori (quelle che massimizzerebbero il 

benessere individuale). La causa potrebbe essere associata, tra le altre ragioni, agli effetti 
dilazionati nel tempo per le due scelte: il vantaggio della scelta dei beni comfort si manifesta 

in maniera immediata (ma non dura a lungo nel tempo), mentre i vantaggi del consumo 

creativo, pur essendo maggiori, presentano una maggiore dilatazione nel tempo in termini di 

un incremento nel benessere. Quando ci si troverà di fronte a una scelta immediata, spesso, 

sebbene inizialmente la preferenza fosse a favore del consumo creativo, si andranno a 

prediligere i vantaggi immediati scaturiti dai beni comfort. La cultura della produzione 

alimentatasi sempre più nei decenni lo conferma. Quando le attività di comfort saranno ormai 

diventate un’abitudine, i costi di uscita saranno talmente alti da poter essere considerati quasi 

“proibitivi”: il consumatore si troverà incastrato in un “loop” di sovra-investimenti in attività di 

comfort e sotto-investimenti in attività creative, generando effetti negativi sia sul proprio 

benessere individuale sia per la collettività nel suo insieme (assecondare la dipendenza dal 

consumo di queste attività vuol dire contribuire alla crescita di esternalità negative quali 

l’inquinamento, traffico e rumore, associate alla produzione di questi ultimi). Scitovsky parla 

infatti di “assuefazione” associata ai beni comfort: considerando anche il fattore “adattamento”, 

insieme a quello della dipendenza, per ottenere lo stesso piacere si necessiterà di un consumo 

sempre maggiore di beni materiali (Bruni, et al., 2006, p. 167). (Bruni, et al., 2004) 

La tesi di Scitovsky può essere associata a quanto emerso da numerosi studi circa il dominio 

dei beni materiali (comfort). Ovvero, l’evidenza per la quale, in questo ambito, gli effetti di 

adattamento e aspirazione sembrano essere quasi assoluti. Emerge dunque uno scenario 

 

10 La distinzione utilizzata da Scitovsky si basa sulla definizione dall’economista Raph Hawtrey, il quale 

identifica determinate tipologie di attività (e/o beni) volte ad alleviare una pena (le attività difensive) e 

altre a produrre un piacere positivo (attività creative) (Bruni, et al., 2004, p.172).  
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allarmante in termini di “distruzione di ricchezza” (ma anche di benessere sociale). In 

particolare, esistono altre situazioni per le quali, una riallocazione delle proprie risorse non 

comporta effetti così importanti in termini di “hedonic treadmill” e “satisfaction treadmill”. Si 

tratta di ambiti non economici, come quello familiare, affettivo e civile. A questo proposito, 

sebbene Scitovsky non lo affermi esplicitamente, anche i beni relazionali possono essere 

ricondotti nella categoria dei beni creativi. Più precisamente, Hirschman (1996) definisce i beni 

relazionali come beni in grado di apportare al contempo comfort e creatività.  

(Bruni, et al., 2006) 

Citando Easterlin (2004): “Gli individui non sono in grado di percepire che, a causa 

dell’adattamento edonico e del confronto sociale, le aspirazioni nel dominio monetario si 

modificano in base alle circostanze effettive. Di conseguenza, una quantità di tempo 

spropositata è destinata al perseguimento di obiettivi monetari a spese della vita familiare e 

della salute, e il benessere soggettivo si riduce rispetto al livello atteso. Evidentemente, 

un’allocazione del tempo a vantaggio della vita familiare e dello stato di salute aumenterebbe 

il benessere soggettivo” (p. 52). Sfortunatamente, attualmente le persone non sono in grado 

di raggiungere un’allocazione ottimale nei vari domini (in termini non economici, attribuendo 

maggiore tempo alla vita famigliare e allo stato di salute e, nell’ambito della sfera economica, 

verso beni non posizionali, ma piuttosto culturali). Ciò si manifesta a causa di una distorta 

interpretazione in termini di livelli di aspettative, assumendo erroneamente che quest’ultime 

non subiscano delle variazioni a causa dell’adattamento e/o del confronto sociale.  

(Bruni et al., 2004, p. 49)  

3.2.3 I beni relazionali  

Un’ultima spiegazione al paradosso viene fornita dagli stessi beni relazionali citati 

precedentemente (cfr. 3.2.2). Il concetto di “bene relazionale” è stato introdotto quasi 

contemporaneamente da quattro autori, alla fine degli anni ‘80: Nussbaum (1986), Donati 

(1986), Gui (1987) e Uhlaner (1989). La definizione di questi ultimi differisce in funzione delle 

diverse interpretazioni: per gli economisti Gui e Uhlaner i beni relazionali non corrispondono 

alla relazione in sé, ma sono una componente dell’interazione (ripetuta nel tempo). La filosofa 

Nussbaum, d’altro canto, si muove su un binario diverso, descrivendoli come beni definiti dalla 

stessa relazione, la cui durata di vita è compresa tra l’inizio e la fine della stessa (è il rapporto 

in sé a costituire il bene). Esempi di beni appartenenti a quest’ultima definizione sono 

l’amicizia, l’amore reciproco e l’impegno civile. Luigino Bruni (2006, pp. 158-161), senza voler 

conciliare le diverse posizioni, ma tenendo in considerazione ciascun punto di vista, individua 

alcune caratteristiche-base di un bene relazionale, esse sono: identità (deve essere nota 

l’identità delle singole persone facenti parte della relazione; reciprocità; simultaneità (i beni 

relazionali vengono consumati contemporaneamente dai soggetti coinvolti); motivazioni (si 

parla di beni relazionali quando il rapporto è un fine e non un mezzo, come ad esempio una 

cena d’affari); fatto emergente (il bene relazionale è un elemento che spesso non rispecchia 

le motivazioni intrinseche ad un incontro, ma che può “emergere” nell’atto del consumo di 

quest’ultimo; gratuità (si tratta di un incontro di gratuità, mosso da motivazioni interne; bene 

(come dice il nome stesso, i beni relazionali sono, essenzialmente, “beni” e non merci). (Bruni, 

et al., 2006, pp. 154-156) 
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Esiste un’ampia letteratura specializzata sull’argomento, la quale conferma l’evidenza per la 

quale le persone attribuiscono grande importanza ai propri rapporti interpersonali, specie per 

quelli più intimi. Sebbene Baumeister e Leary (1995) confermino che il desiderio di rapporti 

interpersonali costituisca una delle fondamentali motivazioni individuali, questo desiderio 

intrinseco alla natura umana non sembra trovare corrispondenza nell’incremento della quantità 

dei rapporti a cui si sceglie di dedicarsi. In particolare, negli ultimi decenni si è registrata una 

situazione allarmante in termini di “deterioramento dei rapporti interpersonali”. Gli indicatori 

utilizzati per misurare la qualità di questi ultimi pendono verso un progressivo deperimento. 

(Bruni, et al., 2004)  

Una delle possibili spiegazioni a questo fenomeno viene associata alla “spinta al 

materialismo”. Con “materialismo” si intende la tendenza, sempre più diffusa, di attribuire 

importanza al concetto di “possesso”. In particolare, i beni materiali potrebbero costituire un 

surrogato dei rapporti interpersonali, qualora questi ultimi si rivelassero deludenti (Richins, 

1994; Rindfleisch et al., 1997; Kasser, Ryan, 2001). Alcuni di questi beni comfort potrebbero 

addirittura simulare i beni relazionali, come nel caso della tv (si pensi ai reality show); essi 

inoltre richiedono una minore energia rispetto a quella necessaria per coltivare una vera e 

propria relazione e costano meno (Bruni, et al., 2006, pp. 166-167 ). (Bruni, et al., 2004, 

pp.199-200) 

Una seconda motivazione potrebbe essere dettata dall’impossibilità di conoscere il benessere 

che si otterrà dal consumo del “bene relazionale” (neppure con l’esperienza). In altri termini, 

questi beni sono più “rischiosi” dei beni comfort o dei beni di mercato, in quanto la socialità 

che vi è annessa comporta una certa vulnerabilità (Bruni, et al., 2006, p. 167). Ricollegandosi 

al concetto di satisfaction treadmill, anche per quanto attiene ai beni relazionali si potrebbe 

registrare una dissonanza tra livelli di aspettative e soddisfazione effettiva; quest’ultima è 

maggiore per questa tipologia di beni rispetto ai beni materiali, in quanto il consumo di beni 

comfort comporta l’acquisizione di un certo di livello di esperienza nel tempo, mentre ciò non 

può avvenire con i beni relazionali, per i quali ogni situazione si differenzia dalle precedenti. 

Pugno (2004) sostiene che sia i beni materiali che quelli relazionali sono essenziali per il 

benessere, pur essendo sostituibili in maniera imperfetta. Nello specifico, essi sono 

complementari nella misura in cui l’acquisto di beni materiali comporta un aumento 

dell’aspirazione in merito ad una maggiore gratificazione nei propri rapporti interpersonali. In 

questo senso, i beni materiali hanno una valenza strumentale. La dissonanza tra aspirazioni 

e realizzazioni circa i beni relazionali appare maggiore per i giovani rispetto agli adulti, che 

presentano un grado di aspettative più alte. Ciò si riflette in una riduzione del tempo dedicato 

ai rapporti, in una riduzione della propria disposizione ai rapporti e infine in una riduzione delle 

aspirazioni in termini di realizzazione di rapporti appaganti. In particolare, la delusione di un 

rapporto può ridurre drasticamente o meno le aspettative in termini relazionali; nel primo caso, 

questa comporterà una spinta verso il materialismo, diminuendo il benessere soggettivo; nel 

secondo caso, la spinta sarà minore e il benessere soggettivo non accuserà importanti 

variazioni, evitando il “circolo vizioso” (spinta al materialismo-depressione). (Bruni, et al., 2004) 

Concludendo, il deperimento dei rapporti interpersonali registrato e le spiegazioni annesse 

appena illustrate forniscono una spiegazione al paradosso di Easterlin, appurata l’importanza 

dei beni relazionali per il benessere soggettivo. A questo punto, se, come per il benessere 
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soggettivo (cfr. 3.2.2), volessimo anche in questo caso rappresentare il rapporto tra felicità e 

beni relazionali (prendendo in considerazione anche il reddito, o consumo, individuale), 

attraverso un’equazione, quest’ultima potrebbe essere espressa dalla funzione: 

Fa = f (Ia, Ra,b) 

Dove “F” indica la “felicità”, “I” il “reddito” (mezzi materiali) e “R” i “beni relazionali”. La felicità 

del soggetto “a” sarà dunque una funzione f dei rispettivi consumi e delle relazioni che “a” ha 

con le persone (b) con le quali è in rapporto (Ra,b). Questa equazione può essere letta 

utilizzando il concetto di beni complementari sovraesposto, i quali possono tradursi in un 

effetto positivo o negativo sulla felicità a dipendenza di quanto un incremento del reddito 

causato da una maggior quantità di lavoro si rifletta sulla quantità e qualità delle relazioni. È 

importante sottolineare come, superato un “punto critico”, ulteriori incrementi di reddito si 

traducano in un rendimento marginale decrescente in termini di felicità (es. per livelli molto 

bassi di reddito un incremento di quest’ultimo ha effetti positivi sulla qualità dei propri rapporti 

e sulla felicità; superata una certa soglia questa relazione assume però una connotazione non 

più positiva, ma negativa). Per un maggior approfondimento sulla rappresentazione della 

funzione si rimanda all’Allegato 10: Curva di Kuznets applicata al rapporto reddito-felicità. 

(Bruni, et al., 2006, pp. 161-163) 

In conclusione, in questo capitolo è stato fornito un approfondimento in merito al “Paradosso 

di Easterlin” e alle principali teorie a spiegazione di quest’ultimo. In questa sede, è importante 

sottolineare come, sebbene sia stato appurato che il benessere soggettivo rivesta un ruolo 

indubbiamente importante nella definizione del benessere, l’obiettivo della politica economica 

debba rimanere ugualmente la massimizzazione del benessere oggettivo, essendo l’unica 

dimensione verso la quale possa apportare miglioramenti effettivi e confrontabili, 

indipendentemente dalle auto-valutazioni soggettive, che risentono spesso della vulnerabilità 

delle condizioni personali interne e degli effetti treadmill (Bruni, et al., 2004, pp. 98-99). 

Tuttavia, cioè non esclude la validità di quanto emerso dalle osservazioni, che sottolineano la 

limitatezza statistica di un meccanismo economico la cui misura del benessere si concentra 

unicamente su una misura quantitativa, tralasciando le variabili qualitative, sebbene anch’esse 

contribuiscano alla definizione del progresso e dello sviluppo di un paese (es. importanza dei 

rapporti interpersonali).   
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4. Verso nuovi indicatori di benessere 

«What we measure affects what we do. If we have the wrong measure,  
we will strive for the wrong things» (J. Stiglitz) 

 

Nei capitoli precedenti si è cercato di fornire una risposta al perché il Prodotto Interno Lordo 

(PIL) ha rivestito e riveste tutt’ora un ruolo così importante nella definizione delle politiche 

economiche, come indicatore dello sviluppo sociale e del progresso economico, e perché ad 

oggi quest’ultimo sembra essere messo sempre più in discussione, in particolare circa la sua 

capacità di catturare e descrivere la dimensione del benessere di un paese (Fantacone, et al., 

2010). Se da un lato i due capitoli precedenti sono serviti come incipit per capire l’origine di 

una serie di dibattiti in merito alle interpretazioni controverse associate a questo indicatore, in 

questa sede verrà dato ampio respiro agli avvenimenti che hanno succeduto le intuizioni di 

Easterlin e l’annesso “Paradosso della felicità”. Per fare ciò, sarà necessario partire 

dall’iniziativa internazionale “Beyond GDP” (2007) e dal “Rapporto Sitglitz” della “Commissione 

Sarkozy” (2009) (precedentemente accennata nel capitolo relativo ai “difetti del PIL”, cfr. 

2.4.2); a seguire verranno illustrati alcuni esempi di nuovi indicatori proposti sia a livello 

internazionale che a livello nazionale (seguendo l’esempio dei progetti internazionali), a 

seguito della richiesta dell’allora presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy di 

“andare oltre il PIL” (Speroni, 2019).  

4.1. Le iniziative internazionali e il Rapporto della Commissione Sarkozy “sulla 
misura della performance dell’economia e del progresso sociale” 

Scavando a ritroso nel tempo, il dibattito sugli indicatori sociali ha registrato una crescita 

progressiva negli ultimi 40 anni, parallelamente al rafforzamento della convinzione che, alla 

luce delle emerse criticità del PIL, si dovesse trovare un modo per superare questa misura. 

Mentre gli statistici cercavano di ideare nuovi e più confacenti indicatori di benessere, il 

dibattito si dispiegava su posizioni diverse, tra movimenti politici “no global” e sostenitori del 

“movimento della decrescita” (diminuire il valore del Prodotto Interno Lordo consumando e 

producendo meno, e meglio) (Pallante, 2007). (Speroni, 2010, p. 41) 

Negli anni novanta qualcosa inizia a cambiare: Bill Clinton, durante la sua permanenza presso 

la Casa Bianca, cerca di portare avanti il discorso proclamato da Robert Kennedy (cfr. Focus 

1), incaricando il Suo Consiglio di esperti economici, capitanato dal premio Nobel Joseph 

Stiglitz, di realizzare un progetto di revisione della contabilità nazionale. Una delle proposte 

sollevate concerneva la misurazione della ricchezza prodotta al netto dei costi delle emissioni 

di anidride carbonica, ma le grandi lobby energetiche ne ostacolarono la riuscita. (Speroni, 

2010, p. 41) 

In seguito, la sempre maggiore consapevolezza porta all’insorgere di una serie di iniziative 

internazionali. Nel novembre del 2007, l’Unione Europea si rende partecipe del dibattito, 
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attraverso l’apertura del Convegno “Beyond GDP”. L’udienza, organizzata dal Parlamento 

europeo, vede ospiti istituzioni, associazioni e organizzazioni internazionali di rilievo quali la 

Commissione europea, il Parlamento europeo, l’OCSE, il Club di Roma e il WWF. Come 

risposta, affiora un clima generale di consenso, da parte di decisori politici, esperti economici 

e ambientali, in merito all’urgenza di introdurre indicatori adeguati a rispondere alle sfide 

globali del 21° secolo. Tra queste, vengono citate quelle relative ai cambiamenti climatici, la 

povertà, l’esaurimento delle risorse, la salute e la qualità della vita. L’iniziativa in questione ha 

dato via alla ricerca e allo studio circa lo sviluppo di indicatori immediati quanto il PIL, ma che 

vadano altresì ad includere aspetti ambientali e sociali. (European Commission, s.d.; 

Parlamento europeo , 2011; Speroni, 2010) 

A distanza di qualche mese, nel febbraio 2008, il Governo francese rispondeva costituendo la 

“Commissione Sarkozy”. A questo proposito, quando si parla di “nuovi indicatori di benessere” 

non si può non fare riferimento al “Rapporto Stiglitz”, pietra miliare sui limiti del Prodotto Interno 

Lordo (PIL) come indicatore dei risultati economici e del progresso sociale e sulle strategie da 

adottare per “superare” questa misura. Si tratta di un documento estremamente esaustivo, di 

circa 300 pagine, pubblicato nel settembre 2009, che racchiude la sintesi dei dibattiti alimentati 

negli anni in questo ambito. (Franzini, 2009; Arpae Emilia-Romagna, 2010, p.31; Fantacone, 

et al., 2010) 

Il rapporto fu redatto dalla “Commissione sulla performance economica e del progresso 

sociale”, guidata da Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi e composta in totale da 

25 esperti a livello mondiale (tra cui cinque Premi Nobel per l’economia). Quest’ultima fu 

istituita nel 2008 su iniziativa dell’allora presidente della Reppublica francese, il quale invitò i 

tre premi Nobel (Stiglitz, Sen e Fitoussi) a designare una commissione di esperti volta a 

definire se il Prodotto Interno Lordo fosse ancora, o meno, un indicatore affidabile del 

progresso economico e sociale. Sarkozy, ricalcando l’evidenza per la quale, dalla nascita del 

PIL, a fronte degli importanti cambiamenti che hanno rivoluzionato il mondo, la società e 

l’economia, ma anche il modo di pensare e di vivere, gli indicatori non abbiano subito grosse 

modifiche, nel 2009 (nel pieno attraversamento di una delle più importanti crisi finanziarie, 

economiche e sociali del dopoguerra) scriveva: “Per anni le statistiche hanno dipinto la crescita 

economica sempre più accentuata come una vittoria sulla penuria, finché non è venuto alla 

luce che tale crescita stava mettendo in pericolo il futuro del pianeta e stava distruggendo più 

di quanto stesse creando. Deve davvero sorprenderci il fatto che le persone a cui adesso 

stiamo chiedendo di fare sforzi e sacrifici, e di cambiare il proprio stile di vita prima che sia 

troppo tardi, si sentano ingannate?” (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010, p. XI). Queste parole 

riflettono la situazione mondiale contemporanea, e appaiono attuali come mai prima d’ora. 

Correva l’anno 2009, e numerose situazioni e risvolti drammatici non si erano ancora 

manifestati nella loro totalità. Sarkozy, già allora, portava alla luce un sentimento comune, 

ovvero la sensazione di una prossima rivoluzione di coscienza e la convinzione che, per 

impedire future catastrofi (non solo economiche, ma anche finanziarie, sociali e ambientali), 

fosse necessario apportare delle modifiche alle misurazioni che guidano le azioni di politica 

economica. Il concetto che più premeva all’allora presidente francese di sottolineare è che ciò 

che si misura assume un’importanza cruciale, in quanto “cosa viene misurato” influenza il 

“cosa viene fatto” (Fantacone, et al., 2010, p. 5). (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010; Arpae Emilia-

Romagna, 2010) 
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Sarkozy desiderava che il rapporto includesse anche delle indicazioni guida per lo sviluppo di 

nuovi indicatori, più attendibili, sulla misura del progresso sociale e del benessere. A questo 

proposito, la Commissione ha elaborato “12 Raccomandazioni”, suddivise a loro volta in 3 

ambiti (questioni classiche relative al PIL, qualità della vita, sviluppo sostenibile e ambiente), 

le quali, sinteticamente, possono essere riassunte in cinque punti chiave (per un maggior 

approfondimento si rimanda all’Allegato 11): 

1. Bisognerebbe privilegiare la misura del benessere economico delle persone, anziché 

focalizzarsi unicamente su un concetto di produzione quale il PIL; 

2. Non è possibile racchiudere in un unico indicatore la multidimensionalità del benessere; gli 

indicatori compositi11 non sono efficienti, cosí come la misura della felicità;  

3. È necessario che la misura del benessere sia multidimensionale. La Commissione ne ha 

identificate otto rilevanti, da considerare simultaneamente: salute (stato psicofisico); 

istruzione; attività personali (compreso il lavoro); benessere materiale (reddito, consumo e 

ricchezza); ambiente (stato attuale e futuro); legami e rapporti sociali; peso politico e 

governance (partecipazione alla vita della società) e insicurezza (di natura economica e 

fisica). Un altro punto fondamentale consiste nell’assicurare che le dimensioni del 

benessere siano distribuite equamente;  

4. La dimensione della sostenibilità non comprende unicamente fattori ambientali, ma anche 

elementi di natura economica e sociale; è necessario dedicare attenzione alla variazione di 

stock di capitale di prodotto, naturale, sociale e umano e alla distribuzione 

intergenerazionale;  

5. L’attuazione delle seguenti raccomandazioni implica un importante investimento da parte 

di statistici e politici (questi ultimi dovrebbero istituire, a livello nazionale, una serie di “tavole 

rotonde sul progresso”, coinvolgendo tutte le personalità interessate). 

(Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010; Arpae Emilia-Romagna, 2010, p. 31) 

Il rapporto segnò una vera e propria svolta per le iniziative “Beyond GDP”, rappresentando il 

primo tentativo effettivo di elencare e affrontare le principali criticità dell’attuale strumento di 

misurazione economica più diffuso al mondo, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica a 

livello mondiale. A seguire, due mesi dopo la pubblicazione, l’Istituto statistico francese (Insee) 

ha annunciato la sua volontà di assumere un ruolo guida a livello internazionale per la 

presentazione del lavoro del Comitato e per le iniziative successive, presentando inoltre un 

programma per l’attuazione delle 3 macro-tematiche menzionate nel documento (Speroni, 

2010, p.47). (Speroni, 2019).  

 

11 Si tratta di indicatori che combinano in un unico dato aggregativo un insieme di misure elementari 

(variabili rappresentative di concetti multidimensionali, es. sviluppo, qualità della vita, benessere,…) 

(Istat, s.d.).  
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Nel 2018, a meno di 10 anni dalla pubblicazione del Rapporto, in occasione della sesta 

edizione di “Statistics, Knowledge and Policy” dell’OCSE tenutasi a Incheon, Corea del Sud 

(forum mondiale incentrato sulle modalità di misurazione del progresso, lanciato a Palermo 

nel 2004 su iniziativa di Enrico Giovannini, ex chief statistician OCSE), è stato presentato il 

“Rapporto Stiglitz 2”, un aggiornamento del documento in questione, che trae le somme di 

quanto è cambiato a seguito della richiesta dell’allora presidente della Repubblica francese 

Nicolas Sarkozy di “andare oltre il PIL” (Speroni, 2019). Questo si articola in due volumi: 

“Beyond GDP – Measuring what counts for economic and social performance”  e “For good 
measure – advancing research on well being metrics beyond Gdp”. Riassumendo, gli aspetti 

salienti del nuovo Rapporto possono essere racchiusi in alcuni punti, quali, ad esempio: un 

ammonimento ai governi, per non aver compreso appieno gli effetti della crisi del 2008 (non 

disponendo degli strumenti statistici adatti a fornire un’interpretazione valida); un avvertimento 

circa la necessità di dedicare maggiore attenzione alla problematica delle disparità reddituali 

e sul ruolo sempre più importante assunto dalle disuguaglianze nel reddito e nella ricchezza 

(disuguaglianze tra i diversi gruppi sociali e all’interno dei nuclei famigliari), da non escludere 

inoltre le disuguaglianze relative alle opportunità; l’importanza dell’”Agenda 2030” proposta 

dall’Onu e, in riferimento agli oltre 240 indicatori proposti, quella di identificare delle priorità tra 

questi ultimi, selezionando quelli che più si adattano alla situazione del Paese; tre 

considerazioni finali relative al precedente rapporto, a cui la Commissione va ad aggiungere 

12 proposte operative. (Speroni, 2019; Stiglitz, 2018) 

4.2.  “Oltre il PIL”: una panoramica dei nuovi indicatori proposti a livello 
internazionale  

Gli studi sulle misure del benessere hanno condotto all’insorgere di iniziative internazionali 

importanti, che hanno visto partecipi enti di spicco quali l’Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico (Ocse) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Queste ultime 

hanno partecipato attivamente al dibattito sulla misura del benessere presentando delle 

proposte concrete, quali, rispettivamente, il “Better Life Index”, i “17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile”, definiti dall’Onu e applicati da tutti i paesi aderenti all’organizzazione (Speroni, 

2019) e l’”Inclusive Wealth Index” della ricchezza globale, sempre da parte dell’Onu (nel 2012 

ha incluso nel conteggio il capitale naturale e nel 2014 quello umano) (Mazzantini, 2015 ). Tra 

i nuovi indicatori maggiormente accreditati si annoverano inoltre lo “Human Development 
Index” (HDI) (utilizzato dall’Onu per valutare la qualità della vita dei paesi membri, a partire dal 

1993) (Treccani, s.d.), il “Genuine Progress Indicator” (GPI), l’”Happy Planet Index” (HPI), il 
“Social Progress Indicator “(SPI) e l’”Ecological footprint (Ef). (Misachi, 2019; Speroni, 2010; 

Gross National Happiness USA, s.d.) 

Di seguito viene proposto un breve approfondimento circa i seguenti indicatori: “Human 
Development Index”, “Better Life index” e i “17 obiettivi di sviluppo sostenibile” (“Agenda ONU 

2030”), al fine di esplorare tre diverse tipologie di approcci: un indicatore sintetico, una serie 

di obiettivi da raggiungere entro una data scadenza (la cui sfida è stata raccolta dal mondo 

intero) e infine una piattaforma interattiva “personalizzabile”.   
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4.2.1 Human Development Index (HDI) 

Il primo tentativo ufficiale di andare “Oltre il PIL” è stato realizzato ben prima della diffusione 

delle numerose iniziative che hanno coinvolto il mondo intero. Infatti, l’”Indice di sviluppo 

umano” (Isu) è stato presentato da un’agenzia delle Nazioni Unite, e promosso dallo “United 
nations development program” (Undp), nel 1990. L’indice sposa la definizione di benessere 

che vede protagoniste le dimensioni di reddito, speranza di vita e livello di educazione nei 

diversi paesi e nasce dalla mente dell’economista pakistano Mahbub Ul Haq, e del suo 

collaboratore, Amartya Sen, successivamente premio Nobel per l’economia (1998) (Treccani, 

s.d.). L’indice viene presentato in un rapporto del 1990, dove viene sottolineata la necessità di 

superare il PIL: “il reddito è un mezzo, non un fine” (Speroni, 2010, p. 36). (Speroni, 2010) 

Lo “Human Development Index” (HDI) è un indicatore di sviluppo macroeconomico  (Treccani, 

s.d.). Quest’ultimo rappresenta una valida alternativa al Prodotto Interno Lordo, in grado di 

“fotografare” la situazione dei diversi Paesi (appartenenti all’Onu) in un dato momento, e 

parimenti sintetico. L’indicatore viene presentato ogni anno in occasione della pubblicazione 

del Rapporto annuale dell’Undp (una delle comunicazioni più importanti delle Nazioni Unite, 

volta a fornire un quadro riassuntivo della situazione mondiale in termini di progresso), che 

vede ogni anno protagonista una differente tematica di interesse (come ad es. per il 2008 e 

2009 i cambiamenti climatici e le migrazioni). Questo assetto ha contribuito a favorire la sua 

notorietà, ma non è stato esente da critiche, per certi aspetti analoghe a quelle sollevate nei 

confronti del PIL. L’indicatore è di fatto una misura sintetica del rendimento medio per quanto 

attiene alle dimensioni chiave dello sviluppo umano (tenore di vita, istruzione e aspettativa di 

vita). Più concretamente, si tratta anche in questo caso, come per il PIL pro capite, di una 

media degli indici normalizzati per ciascuna dimensione. (Speroni, 2010; United Nations 

Development Programme , s.d.) 

Il calcolo prende in considerazione quattro metriche; per ciascuna delle quali, il valore deve 

essere normalizzato (l’indice deve essere compreso tra 0 e 1) (Roser, s.d). Per fare ciò, 

vengono definiti dallo UNDP dei valori massimi e minimi, tali per cui la stima di ciascun indice 

verrà calcolata seguendo la formula (Roser, s.d.):  

Dimension index  = valore attuale – valore massimo 

                                valore massimo – valore minimo 

Una volta calcolato il valore di ciascun indice, l’HDI è il risultato della media dei tre indicatori:  

HDI = (I
Health 

. I
Education 

. I
Income

) 1/3 

La Figura 13 presentata di seguito, fornisce una rappresentazione schematizzata della 

composizione dell’indicatore. 
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Figura 13: Composizione dell'Indice di sviluppo umano (Isu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fonte: Rielaborazione dell’autore a partire da Sito Web United nations development programme 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi  

Lo “Human Development Index” integra nella sua stima il calcolo del PIL pro capite, 

costituendo dunque non un’alternativa all’indicatore, bensì una sua variante più esaustiva e 

comprensiva di alcune delle dimensioni fondamentali per la definizione di benessere di un 

paese (PIL pro capite “corretto” per l’aspettativa di vita e per gli anni di studio), soprattutto se, 

come per il caso delle Nazioni Unite, vengono presi in considerazione anche paesi in via di 

sviluppo. Malgrado ciò, le critiche che possono essere sollevate sono molteplici, la più 

importante delle quali potrebbe essere costituita dal considerare i valori “medi”, come ha 

sottolineato lo stesso co-ideatore, Sen: “essendo basate su medie per Paese, queste misure 

ignorano significative correlazioni tra i diversi aspetti della qualità della vita e non dicono nulla 

sulla distribuzione individuale delle condizioni di ciascun Paese. Per esempio, l’indice scalare 

non cambia se la performance media rimane la stessa mentre per la persona si accumulano 

nel tempo vantaggi e svantaggi nei vari campi della vita” (Speroni, 2010, p.121). I limiti dello 

“Human Development Index” sono noti ormi da anni, motivo per il quale vengono 

periodicamente proposte misure correttive, considerata la discutibilità dei criteri di 

misurazione, in cui vengono scelte arbitrariamente le grandezze da misurare e i “pesi” da 

attribuire a ciascuna metrica.  Dal 1995,  ad esempio, sul piano statistico, sono state apportate 

alcune modifiche, come lo “gender development index”. Nel 2010, inoltre, a 20 anni dalla 

pubblicazione del primo Rapporto, l’Undp ha annunciato l’introduzione di altre due nuove 

misure, volte, in parte, a contrastare le critiche che sono state rivolte all’indicatore: oltre 

all’indice della disuguaglianza di genere si è aggiunto l’ISU corretto per la disuguaglianza e 

l’indice multidimensionale della povertà. Questi ultimi, grazie agli ammodernamenti e ai 
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progressi statistici, possono essere applicati alla semi-totalità dei paesi del mondo, fornendo 

importanti spunti di riflessione e analisi. (Undp , 2010; Gasbarrone, 2018; Speroni, 2010)  

Da ultimo, ogni anno gli stati membri delle Nazioni Unite vengono classificati in funzione 

dell’Isu, e, per rapporto ai risultati, vengono elaborate delle riflessioni sulle politiche 

economiche da adottare e sulla qualità della vita dei paesi (Treccani, s.d.). L’indicatore ha 

assunto il ruolo di “esempio guida”, al quale è succeduto un filone di ricerche incentrare 

sull’utilizzo di nuovi parametri e indicatori per ottenere una misura più pertinente della qualità 

della vita ; la Tabella 2 sottostante  mostra come l’Isu abbia inoltre evidenziato le differenze 

tra la classificazione dei paesi fondata sull’indice isu e la tradizionale basata sul PIL pro capite, 

inasprendo la discussione in merito all’inefficienza della misura del Prodotto Interno Lordo. 

Infatti, due paesi possono raggiungere lo stesso livello di PIL pro capite, ma registrare valori 

diversi in materia di sviluppo umano (Isu). A questo proposito, in funzione della classifica del 

2013, presentata nella Tabella 2, possono essere riportati due esempi: la Guinea Equatoriale, 

la cui ricchezza economica è incrementata notevolmente conseguentemente allo sfruttamento 

da parte di giacimenti di petrolio e gas da parte di compagnie petrolifere internazionali, ma che 

tuttavia non ha registrato altresì sufficienti miglioramenti in termini di benessere, rimanendo 

incastrata alla 144esima posizione dell’Isu; la Corea del Sud che, viceversa, ha registrato una 

crescita economica sorprendente, ma scaturita dall’impegno dedicato nei confronti 

dell’istruzione e della salute (condizioni sanitarie), come confermato dalla posizione registrata 

per l’ISU (15esima). (Sachs, 2015) 

Tabella 2: Classifica di alcuni paesi per PIL pro capite e ISU, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore a partire da Sachs, J. D, 2015 

(ISU su dati UNDP 2014; PIL pro capite su dati FMI, a dollari costanti) 

POSIZIONE IN GRADUATORIA 
PAESE PIL PRO CAPITE ISU DIFFERENZA 

PAESI CON GRADUATORIA ISU PIÙ ALTA DI QUELLA DEL PIL PRO CAPITE

Regno Unito 23 14 9

Nuova Zelanda 21 7 14

Slovenia 34 25 9

Corea del Sud 30 15 15

PAESI CON GRADUATORIA PER PIL PRO CAPITE PIÙ ALTA DI QUELLA PER ISU 

Qatar 3 31 -28

Kuwait 17 46 -29 

Guinea Equatoriale 41 144 -103

Gabon 60 112 -52
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Riassumendo, i punti di forza dell’indicatore possono essere racchiusi nella sua semplicità di 

utilizzo e utilità per la misura dello sviluppo umano, specialmente, come già sottolineato, per i 

paesi in via di sviluppo. Contrariamente, i principali svantaggi sono costituiti dall’arbitrarietà 

del peso associato a ciascuna metrica che compone l’indicatore (si tratta anche in questo caso, 

come per il PIL pro capite, di un indicatore sintetico), e dalle limitate indicazioni fornite per i  

paesi sviluppati, i quali probabilmente avranno già misurato e diffuso le informazioni statistiche 

a livello nazionale, oltre a registrare valori elevati sia in merito alla speranza di vita sia al tasso 

di istruzione. Per concludere, la Figura 14 sottostante presenta una raffigurazione della 

classifica per gruppi di paesi in funzione dell’Isu, per il periodo 1990-2017. I valori più recenti 

del 2017 prendono in considerazione 189 paesi. Questi sono stati classificati in funzione del 

livello di sviluppo umano raggiunto: molto alto, alto, medio e basso, per un valore compreso 

tra 0 e 1. (Treccani, s.d.; Canoy & Lerais, p. 12) 

Figura 14: Human Development Index (HDI), per gruppi di paesi, 1990-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Human Development Report Office  
(Human Development Indices and Indicators, 2018 Statistical Update, p.3)  

4.2.2 L’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile  

Con l’inizio del nuovo millennio, le Nazioni Unite si erano prefissate l’obiettivo di delinare una 

serie di traguardi da raggiungere, universalmente validi; essi dovevano essere pienamente 

comprensibili e calcolabili per i paesi di tutto il mondo. Più specificatamente, nel settembre del 

2000, a New York, venivano approvati 8 obiettivi, denominati “Millennium Development Goals” 

(MDGs) (Chiesara, 2015). Essi concernevano l’accordo che vedeva i paesi impegnati nel 

perseguire il raggiungimento dei seguenti traguardi, entro il 2015: sradicare la povertà estrema 

e la fame, assicurare l’accesso ad un’educazione primaria in tutto il mondo; supportare il 
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concetto di “gender equality” nel mondo; attutire il tasso di mortalità infantile e di mortalità 

materna;  garantire la sostenibilità ambientale; contrastare la diffusione di malattie quali ad 

esempio l’Hiv/Aids e la malaria; istituire un partenariato mondiale per lo sviluppo.  

(Speroni, 2010, pp. 36-37) 

Un bilancio della situazione sugli obiettivi conseguiti nel 2015 può essere avanzato: 

nonostante questi ultimi non siano stati raggiunti tutti appieno, l’utilità emersa nello stabilire 

degli obiettivi di sviluppo è risultata essere inequivocabile. Non solo in termini delle migliori 

condizioni registrate, bensì anche per aver favorito il dialogo tra i vari attori coinvolti (quali 

Nazioni Unite, Agenzie di Cooperazione Nazionale, Banche di sviluppo, Ong, attori privati e 

paesi in via di sviluppo), attraverso un linguaggio condiviso e comprensibile, consolidato dal 

raggiungimento di un fine comune. In particolare, nel merito della realizzazione degli 8 obiettivi, 

si annoverano una diminuzione del tasso di povertà estrema (specialmente per quanto attiene 

a gran parte dell’Asia e dell’America Latina, mentre nel 2015 il 45% dell’Africa sub sahariana 

veniva esclusa dal conteggio), un’attenuazione dei paesi che soffrono la fame e che registrano 

preoccupanti condizioni di denutrizione (ad esclusione del Nord Africa e del Medio Oriente), 

un incremento del tasso di iscrizone alla scuola primaria, che è passato dall’80% del 1990 al 

91% nel 2013, la registrazione di sviluppi interessanti circa il perseguimento della parità di 

genere (solo per quanto attiene il tasso d’iscrizione alla scuola primaria, diversa appare invece 

la situazione nell’ambito lavorativo e politico). (Chiesara, 2015) 

Prendendo atto di queste considerazioni, nel 2015, in occasione dello svolgimento 

dell’Assemblea generale, sono stati presentati i nuovi obiettivi che sarebbero andati a sostituire 

gli 8 “Millenium Development Goals”. Il numero è più che duplicato: gli obiettivi adottati dai 

membri delle Nazioni Unite e validi fino al 2030 sono ora 17, i 17 “Sustainable Development 
Goals”(SDGs). La Figura 15 presentata di seguito ne fornisce una rappresentazione. 

(Chiesara, 2015) 

Figura 15: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Confederazione Svizzera, Ufficio federale dello sviluppo territoriale.  

Immagine recuperate il 17 agosto 2019, da sito web https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-

sostenibile/cooperazione-internazionale/l_agenda-2030-per-uno-sviluppo-sostenibile.html 
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In particolare, gli aspetti principali che caratterizzano questi ultimi possono essere riassunti nei 

seguenti punti (Chiesara, 2015):  

- Essi possono essere ricollocati a tre macro-tematiche: fine della povertà estrema, 

impegno nella lotta alla disuguglianza e all’ingiustizia; contrasto ai cambiamenti 
climatici;  

- Gli obiettivi, essendo maggiori, sono anche più specifici nel delineare il raggio di azione 

entro il quale operare; 

- I fini da perseguire sono stati accolti e approvati dai leader di tutto il mondo;  

- In funzione degli aspetti sollevati per rapporto agli 8 obiettivi precedenti, in questo nuovo 

prospetto non vengono fatte più distinzioni tra paesi sottosviluppati e paesi sviluppati: ogni 

paese può perseguire il raggiungimento di importanti progressi in ambito economico, 

sociale, educativo sanitario e ambientale; 

- Viene fornito un ampio margine di manovra alle dimensioni economiche e ambientali,  

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile (dei 17 obiettivi, 12 sono esplicitamente riferiti a questi 

ambiti); 

- Ogni indicatore è composto a sua volta da diversi target specifici, per un totale di 169 target.  

Una delle principali critiche che è stata avanzata (si cita il caso del governo inglese) concerne 

l’ampiezza del campo di azione determinata dai numerosi obiettivi e target (Chiesara, 2015). 

Malgrado questa considerazione, sono stati 150 i capi di Stato che hanno adottato 

all’unanimità i prospetti racchiusi nella pubblicazione “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 

2030 per uno sviluppo sostenibile” (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, s.d.). In 

conclusione, sebbene in questa sezione non vengano più considerati gli indicatori e 

l’attenzione venga spostata verso degli obiettivi internazionali, questi ultimi vengono 

ugualmente misurati attraverso gli indicatori statistici, la quale funzione viene declinata alla 

verifica dei traguardi raggiunti entro una scadenza temporale predefinita. (Speroni, 2010) 

4.2.3 Better Life Index 

Nel 2011 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) inaugura il 

“Better Life Index” (OECD Insights , 2015): si tratta di un sito web interattivo, completamente 

personalizzabile dagli interlocutori, il quale permette di stilare una classifica personale dei 

paesi OCSE in base a 11 dimensioni chiave di benessere, rilevando al contempo la 

performance di ciascun Paese in funzione di queste ultime (“Create your Better Life Index”). A 

seconda del valore che viene assegnato a ciascun fattore i risultati cambiano; al termine del 

procedimento è inoltre possibile condividere con il resto del mondo quale Paese OCSE risulta 

essere “ideale” in funzione dei criteri selezionati come maggiormente rilevanti. (OECD Better 

Life Index, s.d.) 

L’OCSE si vede protagonista e pioniere in ambito della ricerca sul benessere, lavorando da 

oltre un decennio nella determinazione dei fattori che condizionano la qualità della vita. Nel 
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2011, le sintesi di queste indagini sono confluite nell’iniziativa OCSE “OCED Better Life 
Initiative”, composta dal Rapporto “How’s life? Measuring well-being” e il “Better Life Index”. 

(OECD ) 

La piattaforma è stata ideata allo scopo di rendere partecipi gli utenti nella definizione del 

benessere di un paese, di condividere la propria visione e confrontarla con quella di altri. Da 

questo punto di vista l’OCSE si prefigge l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nel dibattito relativo 

alle misure del benessere, fornendo loro alcuni strumenti per essere più consapevoli. Il fine 

ultimo è duplice: fornire una banca dati la più completa ed esaustiva possibile (il Rapporto 

OCSE “How’s Life? Measuring Well-Being”, pubblicato biennalmente, offre una panoramica di 

quanto emerso circa la qualità della vita nei Paesi OCSE) (OECD ); approfondire le motivazioni 

che conducono un cittadino ad effettuare determinate scelte preferenziali in relazione alle 

dimensioni e ai Paesi di interesse. (OECD Better Life Index, s.d.) 

I paesi coinvolti nell’iniziativa sono i 34 paesi membri dell’Ocse, per la maggior parte Paesi 

sviluppati, alcuni Paesi emergenti e due Paesi partner (Brasile e Russia). In futuro andranno 

ad aggiungersi altri quattro paesi partner: Cina, India, Indonesia e Sudafrica. Inoltre, la 

piattaforma restituisce le statistiche per 361 regioni OCSE, oltre alla possibilità di consultare 

l’opinione di oltre 100'000 utenti in merito agli aspetti più importanti di una vita felice. Già 

quattro anni dopo il lancio dell’indice erano infatti 6 milioni le persone provenienti da tutti i paesi 

del mondo che avevano provato la piattaforma, e 92'000 coloro che avevano creato e 

condiviso la propria opinione mediante l’indice personalizzato (OECD Insights , 2015). 

Gli 11 indicatori presi in considerazione dal “Better Life index” sono il risultato di una scelta 

effettuata in funzione di specifici criteri statistici, come ad esempio la pertinenza (attendibilità, 

stima, comparabilità, …) e la qualità dei dati. Per la realizzazione del progetto è stata inoltre 

fondamentale la collaborazione di tutti i Paesi membri. Le 11 dimensioni scelte, e gli indicatori 

per i quali si compongono (da uno a quattro, ciascuno normalizzato) (OECD Better Life Index, 

s.d.), sono:  

• Abitazione: spese abitative, abitazioni con attrezzature sanitarie di base, numero di locali 

pro capite;  

• Reddito: ricchezza finanziaria delle famiglie, reddito disponibile delle famiglie;  

• Occupazione: garanzia del posto di lavoro, reddito da lavoro indipendente, tasso di 

disoccupazione di lunga durata, tasso di occupazione:  

• Relazioni sociali (qualità della rete sociale);  

• Istruzione: durata dell’istruzione in numero di anni, competenze degli studenti, livello di 

istruzione;  

• Ambiente: qualità idrica, inquinamento atmosferico;  

• Impegno civile: partecipazione delle parti interessate al processo normativo, affluenza alle 

urne;  
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• Salute: stato di salute percepito, speranza di vita;  

• Soddisfazione: soddisfazione per la propria vita;  

• Sicurezza: tasso di omicidi, sentirsi sicuro camminando la notte; 

• Equilibrio lavoro-vita: tempo libero e cura della propria persona, dipendenti con una giornata 

lavorativa molto lunga. 

Ad esempio, per le relazioni sociali l’indicatore utilizzato è quello della “qualità della rete 

sociale”; a questo proposito è possibile anche cercare quale paese OCSE è il migliore in 

classifica (in questo caso l’Islanda) (OECD Better Life Index, s.d.).  

L’indicatore proposto dall’OCSE segue in parte le linee guida fornite dalla “Commissione 

Stiglitz”, in quanto la sua definizione poggia sul concetto di multidimensionalità del benessere, 

come suggerito da quest’ultima. La banca dati allestita grazie a questo sistema fornisce 

indicazioni pertinenti e significative in merito a cosa è importante per i cittadini e a cosa è 

invece necessario prestare attenzione, dando la possibilità all’OCSE di analizzare i dati in 

misura pertinente al fine di formulare raccomandazioni di valore per i policy-maker di ciascun 

Paese. In conclusione, si tratta sicuramente di uno strumento valido che riveste un ruolo 

importante nel dibattito sulla definizione dei nuovi indicatori di benessere, pur presentando 

qualche criticità (come ad esempio l’impossibilità di effettuare dei confronti temporali o 

all’interno di uno stesso paese, inclusi quelli per i diversi gruppi sociali). Per il futuro, sono già 

state preannunciate diverse proposte di miglioramento. (OECD Better Life Index, s.d.) 

4.3. Alcuni esempi di indicatori proposti a livello nazionale: dalla Felicità Interna 
Lorda del Buthan all’Indice del Benessere Equo e Sostenibile (BES)  

Da oltre 10 anni, il Buthan, un piccolo stato himalayano dell’Asia, misura il proprio benessere 

utilizzando, anziché il PIL, il FIL (“Felicità Interna Lorda”). Il primo indice “Gross national 
happiness” (Gnh) è stato applicato a partire dal 26 novembre 2008, attraverso una 

rilevazione “a titolo sperimentale”. Si tratta in questo caso, come per l’Isu, di un indicatore 

corretto del PIL. Per il calcolo dell’indice sono stati considerati 72 indicatori associati a nove 

dimensioni: benessere psicologico, salute, cultura, ecologia, governance, vitalità 
comunitaria, standard di vita, educazione, uso del tempo. Il paradigma sul quale si basa 

il calcolo è rappresentato dalla valutazione degli scostamenti degli indicatori dal livello minimo 

stabilito (“sufficienza”). Il valore finale si colloca su una scala che va da 0 a 1. Come affermato 

dal primo ministro del Buthan, Jigmi Y. Thinley, la validità del PIL come misura del benessere 

era già stata messa in discussione dagli anni ’60; riguardo al Gnh egli precisa: “Il FIL si basa 

su quattro pilastri. L'esistenza di uno sviluppo economico equo e sostenibile, che include 

l'istruzione, i servizi sociali e le infrastrutture, in modo che ogni cittadino possa godere degli 

stessi benefici di partenza; la conservazione ambientale, che per noi è particolarmente 

importante visto che viviamo in un Paese che solo per l'8% ha un suolo utilizzabile per 

l'agricoltura; la cultura, intesa come una serie di valori che servono a promuovere il progresso 
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della società; e infine il pilastro su cui si fondano tutti gli altri, il buon governo" (Amato, 2010). 

Enrico Giovannini, ex presidente Istat, assicura in merito alla validità dell’indicatore, e 

sottolinea come quest’ultimo abbia contribuito in maniera positiva all’evoluzione del Paese 

verso un orientamento democratico e dal punto di vista del benessere. Non solo, l’indicatore 

ha costituito anche un input per la nomina della commissione Stiglitz da parte dell’allora 

presidente francese Nicolas Sarkozy. (Speroni, 2010, pp. 118-120; Amato, 2010) 

L’aspetto più interessante di questo indicatore è rappresentato dall’importanza associata da 

parte del governo a quest’ultimo. I dati emersi da quest’ultimo vengono infatti utilizzati per la 

definizione delle politiche e per stilare delle raccomandazioni valide per il futuro. In sintesi, 

esso fornisce uno strumento di governance a pieno titolo. (Speroni, 2018; Speroni, 2019) 

Anche l’Italia sembra aver seguito l’esempio del Buthan e ha adottato un’iniziativa che la 

posiziona come uno degli Stati più all’avanguardia in materia di sviluppo di nuovi indicatori di 

benessere (Istat, s.d.). Dal 2013 viene pubblicato il Rapporto Istat sul Benessere equo e 

sostenibile (Bes), un indicatore che tiene conto di 12 dimensioni (definite al fine di tenere 

conto dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali): salute; istruzione e 
formazione; lavoro e conciliazione dei tempi di vita; benessere economico; relazioni 
sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio 
culturale; ambiente; innovazione; ricerca e creatività; qualità dei servizi (Istat , 2018). 

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) (parte del Documento di Economia e Finanza) 

attinge in misura importante alla dimensione BES, oltre che agli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030, e per il 2019, punta a una Legge di Bilancio 2020 che evidenzi dei progressi 

in termini di equità, inclusione e sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. In 

particolare, nel “Documento di Economia e finanza 2019” vengono riportate le statistiche 

legate a 12 indicatori scelti del BES (sul set di 130 indicatori di cui si compongono le 12 

dimensioni) (Istat, 2019). (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2019) 

Alcuni indicatori di Benessere equo e sostenibile erano già stati inseriti, in via sperimentale, 

nel “Documento di Economia e Finanza 2017”. L’Italia in questo contesto si posiziona al primo 

posto tra i paesi del G7, lo ha annunciato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan: “Siamo 

i primi in Europa tra i paesi del G7 ad aver tradotto in meccanismo di politica economica un'idea 

molto importante. Indipendentemente dai risultati che otterremo, il fatto di accendere il faro su 

questi aspetti del benessere è indirettamente, ma forse anche direttamente, rimettere in 

discussione la scelta delle priorità. Se questo fosse generalizzato, tutto il dibattito di politica 

economica del paese ne avrebbe beneficio" (Amato, 2017). Infatti, le politiche poste al centro 

dell’attenzione sono proprio quelle che potrebbero apportare dei miglioramenti agli indicatori 

del BES, analogamente a quanto storicamente è sempre stato fatto per il PIL (Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, 2019). (Amato, 2017) 

Per quanto riguarda le province, invece, dal 1990 “Il sole 24 Ore” si occupa di stilare una 

classifica della qualità della vita per le ragioni italiane in funzione di 36 indicatori, appartenenti 

a sei aree del benessere: tenore di vita; affari e lavoro; ordine pubblico; servizi e ambiente; 

popolazione; tempo libero (Il Sole 24 Ore, 2018 ). 
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La Tabella 3 presentata di seguito mostra una proposta di confronto tra alcune dimensioni 

dell’indice sulla Felicità interna Lorda (FIL) e del Benessere Equo e Sostenibile (BES): come 

è possibile appurare, molte di queste appaiono simili, nonostante le differenze culturali 

esistenti tra i due paesi (Buthan e Italia).  

In conclusione, l’ampio cruscotto di indicatori rappresentato dal Bes fornisce un ampio 

prospetto circa molteplici tematiche d’interesse per il Paese.  

Tabella 3: Dimensioni a confronto, indici FIL e BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Fonte: Rielaborazione dell’autore (dati FIL: Speroni, 2010, p. 119; dati BES: Istat, 2018)  

Altri esempi di indicatori introdotti a livello nazionale che possono essere riportati sono dati dal 

“Canadian index of well being” (Ciw), basato su 8 dimensioni (sanità, uso del tempo, 

educazione, standard di vita, vitalità della comunità, impegno democratico, tempo libero e 

cultura, ambiente) (Speroni, 2011); dagli Stati Uniti, che si stanno muovendo in questa 

direzione, proponendo una libera consultazione a più di 100 indicatori, regolarmente 

aggiornati, pubblicati online sulla piattaforma statistica “State of the USA” (Gertner, 2010 ); e 

infine l’esempio della nuova Zelanda, il cui percorso è ancora in fase di costruzione (il 30 

maggio 2018 infatti quest’ultima ha presentato il proprio “Wellbeing Budget”, 60 indicatori che 

fanno riferimento a 12 domini) (Franzini & Romano, 2019). 

Felicità Interna Lorda (FIL) BES Istat 

Tenore di Vita Benessere economico 

Salute Salute 

Educazione  Istruzione e formazione 

Uso del tempo Lavoro e conciliazione tempi di vita 

Governance Politica e istituzioni 

Ecologia Ambiente 

Benessere psicologico Benessere soggettivo 

Vitalità comunitaria Relazioni Sociali 

Cultura Paesaggio e patrimonio culturale 
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5. La multidimensionalità del benessere applicata all’analisi di 
un paese: l’esempio della Svizzera  

La Svizzera è uno Stato federale, costituito da sette grandi regioni, ciascuna delle quali, ad 

eccezione di Zurigo e del Ticino (che costituiscono una regione da sé), è divisa per uno o più 

Cantoni, per un totale di 26 (Ufficio federale dello sviluppo territoriale , 2016). Alla fine del 2018 

la popolazione a livello nazionale contava 8,5 milioni di abitanti (UST, 2019). La Svizzera è 

uno dei paesi che tradizionalmente si colloca tra i primi posti delle classifiche internazionali, 

per rapporto alle indagini sul benessere. Nel presente capitolo si prenderà in analisi il 

posizionamento della Svizzera per rapporto ai nuovi indicatori di benessere e si cercherà 

inoltre di definire quali sono le dimensioni che contano maggiormente per la qualità e la 

soddisfazione della vita dei suoi abitanti. Seguirà una riflessione anche per quanto attiene alla 

situazione ticinese, che servirà come metro di paragone per il Caso di studio. Quest’ultimo è 

incentrato su un’indagine relativa alla multidimensionalità del benessere applicata al 

microcosmo SUPSI. Più specificatamente, l’indagine è stata realizzata al fine di declinare 

quanto emerso finora a livello teorico a un caso pratico, che permetta di evidenziare quali 

dimensioni appaiono più importanti nella definizione del benessere e della qualità della vita dei 

collaboratori che operano nell’università.  

5.1.  La posizione della Svizzera nel contesto internazionale per rapporto ai nuovi 
indicatori di benessere  

Nel capitolo relativo ai punti di forza del Prodotto Interno Lordo (cfr. 2.4.1) si era fatto 

riferimento al “World Happiness Report”. Anche quest’ultimo può essere definito come uno 

strumento di misurazione della multidimensionalità del benessere; esso infatti considera, oltre 

al PIL, altri domini quali la “speranza di vita”, il “sostegno social”e, la “libertà delle scelte di 

vita”, la “generosità” e l’”assenza di corruzione” (Atzei, 2018). Facendo riferimento all’ultima 

pubblicazione emerge che la Svizzera, per il periodo 2016-2018, si colloca tra le prime 10 

posizioni in funzione di queste dimensioni, più precisamente in 6°a posizione, preceduta 

unicamente da nazioni altresì note al mondo per la loro elevata qualità di vita, come la Norvegia 

e la Finlandia (per un maggior dettaglio si rimanda all’Allegato 12: “World Happiness Report, 
Ranking of Happiness 2016-2018”, prime 20 posizioni). Non è dunque solo la misura del PIL 

pro capite che permette alla Svizzera di posizionarsi al vertice quando si parla di confronti 

internazionali tra paesi. Un altro indicatore che sta riscuotendo sempre più successo è il 

“Social Progress Index” (SPI), accennato nel capitolo precedente (cfr. 4.2). In particolare, si 

tratta di un indicatore aggregato (comprende gli indici ambientali e sociali); questa misura 

cattura le dimensioni del progresso sociale di un paese in funzione di tre criteri: soddisfazione 

dei bisogni funzionali dei cittadini (es. offerta di un sistema sanitario, garanzia della proprietà 

privata, sicurezza), strumenti necessari per garantire un benessere di lungo periodo forniti alla 

comunità (es. sistema scolastico), opportunità per la realizzazione futura della vita degli 

abitanti (Mazzantini, 2015). L’indicatore include inoltre 16 dei “17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile”, il che lo rende anche un indice di misura delle prestazioni dei Sustainable 
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Development Goals (SDG) (Social Progress Imperative, 2018). In questo scenario, in 

riferimento all’ultimo report disponibile, la Svizzera si posiziona non solo nella prima delle sei 

categorie di suddivisione del mondo, ma anche in terza posizione, ottenendo un punteggio 

pari a  89.97 (Social Progress Imperative , 2018). Per un maggiore approfondimento si rimanda 

all’Allegato 13: “Social Progress Index“ (SPI) 2018, World Map. Anche per quanto attiene 

all’ultimo rapporto dello “Human Development Index”, la Svizzera è tra le prime in classifica 

per il 2018: con un punteggio pari a 0.994 (per un valore massimo di 1), la Svizzera è seconda 

solo alla Norvegia (Undp, 2018, p. 22).  

D’altra parte, l’indicatore che sicuramente fornisce maggiori indicazioni in termini di benessere 

per un paese che presenta una qualità della vita elevata come la Svizzera è l’”OECD Better 
Life Index”. In accordo con gli ultimi dati disponibili (2017), la Nazione si colloca molto bene 

anche per rapporto a quest’ultima misura, presentando un valore al di sopra della media dei 

paesi OCSE in funzione delle dimensioni di benessere soggettivo, occupazione e guadagno, 

reddito e ricchezza, stato di salute, relazioni sociali, qualità dell’ambiente, istruzione e 

competenze, conciliazione vita-lavoro, alloggio e sicurezza personale. L’unico parametro per 

il quale si posiziona al di sotto della media è rappresentato dall’impegno civico. In aggiunta, il 

reddito medio pro capite delle famiglie svizzere è pari a 37'466 USD (dollari americani) l’anno, 

superiore alla media OCSE (33'604 USD all’anno). Tuttavia, emerge una problematica in 

termini di disparità reddituale: il 20% più ricco guadagna quasi cinque volte di più del 20% più 

povero. Anche per quanto riguarda l’occupazione la Svizzera registra dei buoni risultati, con 

una percentuale di occupati dell’80% in una fascia d’età compresa tra i 15 e i 64 anni (84% 

uomini e 75% donne). Per rapporto allo HDI emerge che la speranza di vita alla nascita in 

Svizzera è molto alta, pari a 84 anni (media OCSE 80 anni) e anche il tasso di istruzione 

presenta ottimi risultati: l’88% degli adulti aventi un’età compresa tra i 25 e i 64 anni ha 

concluso un ciclo di istruzione secondaria superiore (media OCSE 79%). (OECD Better Life 

Index, s.d.) 

Precisamente, in ordine di grandezza, le dimensioni OCSE per la Svizzera si posizionano 

come segue (scala da 0 a 10): “soddisfazione della vita” (9.6); “sicurezza” (9.5); “lavoro” (9.3); 

“salute” (9.0); “bilanciamento vita-lavoro” (8.4); “comunità” (7.8); “educazione” (7.4); 

“ambiente” (7.3); “reddito” (6.9); “abitazione” (6.5); “impegno civico” (3.4). Infine, su una scala 

da 0 a 10 gli svizzeri dichiarano una soddisfazione di vita pari a 7,5 punti, superiore alla media 

OCSE (pari a 6,5). (OECD Better Life Index, s.d.) 

5.2. Soddisfazione per diversi ambiti della vita: Svizzera e Ticino, dimensioni a 
confronto  

Un altro indicatore che fornisce delle informazioni importanti in termini di dimensioni che 

impattano sul benessere e sulla qualità della vita degli abitanti svizzeri e ticinesi è 

rappresentato dall’indice di soddisfazione della vita, stabilito in funzione delle dichiarazioni 

rilasciate dai residenti. Dalla rilevazione effettuata per l’anno 2017 in Svizzera emergono i 

seguenti aspetti di interesse: le dimensioni che impattano maggiormente sulla valutazione 

soggettiva della qualità della vita in Svizzera risultano essere, primariamente “la vita in 
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comune”, e a seguire “l’ambiente di lavoro” e le “relazioni personali”. Al contrario, si registrano 

valori più bassi in termini di soddisfazione della vita in associazione del “reddito dell’impiego 

attuale”, dalla “situazione finanziaria” e dalla “durata del tempo libero”. Per un maggiore 

approfondimento si rimanda all’Allegato 14: Soddisfazione nei diversi ambiti della vita, in 

Svizzera (2017). (UST , 2019) 

Se si paragonano questi valori con quelli cantonali, in accordo con gli ultimi dati disponibili del 

2016 presentati nell’”Annuario statistico ticinese 2019” (vedi Allegato 15), in Ticino il 63% degli 

abitanti con età superiore ai 16 anni si dichiarava soddisfatto della propria vita, mentre per la 

media Svizzera, per lo stesso anno la quota si assestava a una percentuale più alta pari a 

70,4%. Nonostante le statistiche fornite facciano riferimento ad anni diversi, è possibile 

osservare come vi sia una correlazione fra le risposte, oltre che per il livello di soddisfazione 

per la propria vita dichiarato. In particolare, si ha una correlazione tra i fattori che incrementano 

maggiormente la soddisfazione della vita e tra quelli che hanno una connotazione negativa: la 

vita in comune, l’ambiente di lavoro e le relazioni personali vengono citate in entrambi i casi e 

nello stesso ordine; diversamente per gli ultimi tre fattori, dove in Ticino prevale 

un’insoddisfazione per la situazione finanziaria personale, mentre nella media svizzera per 

rapporto al reddito da attività principale. Altri discostamenti si registrano per la soddisfazione 

sullo stato di salute e le attività di divertimento (il Ticino guadagna una posizione), mentre in 

media in Svizzera la soddisfazione per la situazione abitativa è al 4° posto, il Ticino scende al 

5°. (Ufficio di statistica, 2019, p. 457; UST, 2019) 

In considerazione dell’attendibilità statistica limitata per i dati ticinesi, a seguire viene fornita 

una breve panoramica della situazione ticinese registrata dall’indicatore OCSE a livello 

regionale “OECD Regional Well-Being”. 

5.3. “OECD Regional Well-Being”: i numeri del Ticino  

L’indicatore OCSE “OCED Regional Well-Being” offre un resoconto anche per quanto attiene 

alla situazione ticinese. Più precisamente, la Figura 16: OECD Ticino Well-Being permette di 

stilare la seguente graduatoria in termini di dimensioni di benessere: al primo posto si colloca 

la “salute” (10 punti), a seguire “sicurezza”, “lavoro”, “educazione” e “soddisfazione della vita” 

(a parità di punteggio), “infrastruttura e servizi”, “relazioni sociali”, “reddito”, “abitazione”, 

“impegno civico” e “qualità dell’ambiente”. (OECD Regional Well-Being, s.d.) 

Infine, va sottolineato che, in generale, a livello regionale, il Ticino si posiziona al vertice per 

quanto concerne la sicurezza e la salute. Inoltre, tutti e sette i cantoni svizzeri si situano tra il 

primo 20% della classifica regionale OCSE per quanto riguarda il sistema sanitario e 

nell’intervallo inferiore (ultimo 20%) per quanto attiene all’impegno civico. Si registra invece un 

divario regionale circa le relazioni sociali, l’accesso ai servizi, la salute e la qualità 

dell’ambiente. Se si confronta il livello di soddisfazione riportato dall’indicatore OCSE regionale 

(8,1 su 10) con quello nazionale (9,6 su 10), in funzione di questa statistica il Ticino 

sembrerebbe essere mediamente meno soddisfatto rispetto alla media nazionale. (OECD 

Regional Well-Being) 
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Figura 16: OECD Ticino Well-Being 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OECD regional Well-Being, Ticino 

5.4. Caso di studio: indagine sulla qualità della vita dei collaboratori della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 

In questo spazio sono presentati i risultati emersi dall’indagine sulla qualità della vita dei 

collaboratori SUPSI (Scuola Universitaria della Svizzera Italiana), realizzata con l’obiettivo di 

sondare il livello di soddisfazione nei confronti della vita dei dipendenti, determinare le 

dimensioni che maggiormente influenzano questo valore e raccogliere alcune riflessioni in 

merito a: la soddisfazione della vita in Ticino, per i risiedenti; l’importanza attribuita al reddito; 

al rapporto reddito-felicità e agli aspetti che in un periodo di tempo circoscritto hanno influito 

maggiormente nella definizione dello stato d’animo degli intervistati.  

L’indagine è stata realizzata nel periodo estivo12: più precisamente nell’intervallo dal 29 luglio 

2019 al 20 agosto 2019, e ha avuto una durata di circa 3 settimane. Il questionario (vedi 

Allegato 16: Traccia del questionario), costituito da circa 30 domande a carattere generale e 

specifiche sulle dimensioni di benessere e sulla soddisfazione/qualità della vita, è stato inviato 

a 1'060 collaboratori, registrando un tasso di risposta del 21% (c. a). Queste ultime sono state 

suddivise a loro volta per i diversi Dipartimenti di appartenenza. Segnatamente, la SUPSI è 

una scuola orientata alla formazione professionale e alla ricerca applicata (SUPSI, 2017); la 

sua offerta formativa è ripartita in 4 Dipartimenti, ciascuno dei quali con una proposta specifica 

associata a diverse aree disciplinari (DACD, DEASS, DFA, DTI), vi è infine un ultimo 

Dipartimento che si occupa del coordinamento e della gestione delle varie attività SUPSI 

(Servizi Centrali).  

 

12 Le risposte potrebbero risentire dell’influenza delle vacanze e potrebbero presentare risultati diversi 

se paragonate a un altro momento dell’anno.  
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Le risposte, suddivise per Dipartimento, sono così distribuite: Dipartimento Ambiente 

Costruzioni e Design (DACD) (27,3%); Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

(DEASS) (26,4%); Dipartimento Tecnologie Innovative (c. a 25 %); Dipartimento Formazione 

e Apprendimento (DFA) (13,2%) e Servizi Centrali (c. a 8%). A loro volta, questi ultimi sono 

rappresentati da una percentuale di risposte maschili pari al 58,6% e 41,4% femminili.13 

Proseguendo con l’analisi dei dati, per quanto concerne invece la fascia d’età dei rispondenti, 

la maggior parte degli intervistati presenta un’età compresa tra i 30 e i 64 anni (c. a 85% dei 

rispondenti) e rientra nelle seguenti sezioni: personale accademico (c. a 80%) e personale 

amministrativo e tecnico (18%)14. A sua volta, il personale accademico è costituito per la 

maggior parte da docenti, docenti-ricercatori e ricercatori, per il 78,5%15. Per quanto riguarda 

il paese di domicilio, la maggior parte dei rispondenti risiede in Ticino (c. a 86%), mentre solo 

una piccola frazione in Italia (c. a 12%) o in altri Cantoni (Grigioni). Si tratta di persone sposate 

(50%) o mai state sposate (c. a 39%), con figli (c. a 53%) (la maggior parte dichiara da 1 a 2 

figli) o senza figli (c. a 47%). In generale, i residenti ticinesi hanno risposto all’unanimità alla 

domanda “In generale, è soddisfatto di vivere in Ticino?”: per il 95,4% la risposta è “sì”. D’altra 

parte, quando è stato chiesto loro cosa avrebbero cambiato, tra le 132 risposte pervenute 

(domanda non obbligatoria), gli aspetti principali che sono stati citati possono essere riassunti 

in: offerta culturale (costo troppo elevato); tempo libero (scarsa offerta invernale, estensione 

orario di apertura dei locali pubblici, maggiori attività nella natura,…); traffico e viabilità; offerta 

formativa; spazio ai giovani; opportunità di impiego e migliori condizioni lavorative (anche per 

gli “over 50”, es. salari, riduzione delle ore lavorative da contratto, possibilità di carriera, offerta 

di lavoro qualificato,…); offerta per famiglie; mentalità delle persone (maggiore accoglienza, 

sensibilità verso il prossimo, apertura sociale e senso civico); attività all’aperto (orari 

prolungati); costo affitti; mobilità lenta (trasporti pubblici anche fuori località, piste ciclabili, 

collegamenti treni,…); orario delle attività commerciali; partiti politici; pensiero etico degli 

individui e delle istituzioni; relazioni interpersonali (maggiori luoghi di socializzazione); sistema 

sanitario (costi); costo della vita. Si tratta di aspetti a cui gli intervistati hanno indirettamente 

assegnato un’importanza e dei quali i policy-maker dovrebbero tener conto.  

Al fine di contestualizzare la riflessione circa l’importanza attribuita al denaro per la felicità dei 

rispondenti, è utile esplicitare che per la maggior parte degli intervistati la fascia di reddito 

annua si assesta tra i 20'000 e i 120'000 CHF; circa il 60% ha un reddito compreso tra i 50'000 

e i 120'000 CHF annui, mentre solo un ristretto 11% (c. a) ha dichiarato un reddito di 120'000 

CHF e più (il livello di soddisfazione medio per il proprio reddito è pari a 6,3 punti su 10). Le 

 

13 Questa distribuzione di risposte sembra riflettere i dati registrati per la SUPSI, dove, per il 2018, i 

collaboratori erano proporzionalmente per il 61% (circa) uomini e per il 39% (circa) donne. (SUPSI, 

2018, p. 13) 

 
14 Contro una stima proporzionale totale del 24% c. a dei collaboratori amministrativi e tecnici SUPSI 

calcolati per il 2018). (SUPSI, 2018, p. 13) 

 
15 Contro una stima proporzionale complessiva del 68% c. a costituita da ricercatori/docenti-ricercatori, 

docenti, professori e personale dirigente SUPSI, calcolato per il 2018. (SUPSI, 2018, p. 13) 
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risposte associate alla domanda “Che ruolo ha il denaro nella sua felicità?”, possono essere 

riassunte nella nuvola di parole sottostante (Figura 17).   

Figura 17: Nuvola di parole rapporto "denaro-felicità", secondo gli intervistati 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WordArt, elaborazione dell’autore 

Per la domanda, nonostante non fosse obbligatoria, è stato registrato un tasso di risposta 

dell’88% (c. a). Ciò può essere interpretato come un forte interesse da parte dei collaboratori 

nei confronti della tematica. In generale, dai riscontri emerge un pensiero condiviso 

nell’attribuire al denaro una certa importanza circa il soddisfacimento dei bisogni principali per 

il raggiungimento di uno standard di vita dignitoso. Inoltre, viene raramente confermata una 

correlazione diretta e positiva con la felicità, piuttosto gli intervistati parlano di “libertà”, 

“serenità”, “benessere”, “scelte”, “tranquillità”, “sicurezza”, “dignità”, “futuro”. Queste ultime 

sono le parole che maggiormente si ripetono e che sono evidenziate anche nella Figura 17: 

Nuvola di parole rapporto "denaro-felicità", secondo gli intervistati. Di seguito alcuni esempi 

delle riflessioni emerse in risposta alla domanda: “abbastanza importante avere un minimo 

garantito per vivere senza preoccupazioni legate al denaro”; “poco, ma la sua assenza 

impedisce una vita serena”. Per rapporto alla felicità vi sono alcune frasi inequivocabili che 

sembrano confermare quanto emerso nel capitolo 3 sul “Paradosso della felicità”: “Guadagno 

5 volte quello che guadagnavo inizialmente, ma non sono 5 volte più contento”, o anche “Se 

la sua domanda riguarda se il denaro mi rende felice, la risposta è no”, “Mi dà molta libertà di 

azione, ma non dà felicità. Al di là di un certo reddito (in Ticino con famiglia direi 60'000/70'000 

franchi netti), il denaro non ha alcun impatto sul benessere né tanto meno sulla felicità”, e 

ancora “Il denaro non fa la felicità, per una buona qualità di vita ci vuole anche altro”. Due 

citazioni in particolare fanno riflettere: “Ha un ruolo nella misura in cui è necessario per vivere. 

È un mezzo, non lo scopo dell'esistenza”, “Non ha un ruolo nella Mia felicità, ma un ruolo 

importante nella dignità”. In conclusione, le risposte a questa domanda sembrano confermare 

quanto emerso dalla letteratura inerente al “paradosso di Easterlin” e sottolineano l’importanza 

del denaro come strumento per raggiungere la “serenità” e per garantire la “dignità”. Al di là di 
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un certo livello di tenore di vita, il benessere è correlato anche ad altri fattori. A sostegno di 

quanto appena esposto, vi è un ulteriore evidenza empirica: nella domanda 17 (vedi Allegato 

16: Traccia del questionario), nella quale si voleva indagare l’importanza di determinate 

dimensioni per la qualità della vita dei collaboratori, è emerso che mediamente i collaboratori 

attribuiscono al reddito un valore pari a 7 su 10 (c. a). Contrariamente, seppur a questa 

dimensione venga assegnato un valore superiore alla sufficienza, vi sono aspetti che sono più 

rilevanti per il campione rappresentativo dei collaboratori SUPSI: un esempio è dato dalla 

dimensione “salute” che guadagna il primo posto tra gli aspetti che sono stati sottoposti a 

valutazione, con un valore medio di 9,46 (su 10). Nella Figura 18 sottostante si può osservare 

una rappresentazione grafica delle due dimensioni a confronto per importanza attribuita.  

Figura 18: Confronto importanza dimensione "reddito” con "salute" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

Nel dettaglio, la domanda 17 indaga 12 dimensioni della qualità della vita proposte dall’OCSE 

(“Who’s your region?”), che, nella “Statistica tascabile 2018”, venivano utilizzate per valutare 

la qualità della vita per le 8 città di “City Stastics” (tra cui Lugano) (UST , 2018). La Figura 19: 

11 Dimensioni della qualità della vita, “OECD Regional Well-Being ne fornisce una 

rappresentazione (reddito e lavoro vengono considerati un’unica dimensione, mentre nel 

questionario sono stati scomposti in due: reddito e occupazione). Dalle risposte alla domanda 

17 emerge che le dimensioni più importanti per i collaboratori SUPSI dei fattori proposti da 

“OECD Regional Well-Being” sono, in ordine (valore medio assegnato per importanza): 

“salute” (9,5 c.a); “conciliabilità tra lavoro e vita privata” (8,8); “qualità ambiente” (8,7); “cultura 

e tempo libero” (8,3 c.a); “situazione abitativa” (8,2); “sicurezza”, “formazione e mobilità” (8 

c.a); “infrastruttura e servizi” (7,7); “occupazione” e “reddito” (7); “impegno civico” (6,5). Per 

ciascuna dimensione è stato indagato anche il rispettivo livello di soddisfazione (per i grafici 

circa l’importanza e la soddisfazione per dimensione – sia in generale che per Dipartimento - 

si rimanda all’Allegato 17: Risposte questionari, punto 1). Come si puó constatare il reddito, in 

questa classifica, si posiziona penultimo. Tuttavia, se si va a cercare una correlazione tra 

quest’ultima dimensione e la soddisfazione di vita, emerge che, per 2 Dipartimenti su 5, coloro 

che rientrano in una fascia reddituale più alta sono anche coloro che dichiarano una 

soddisfazione della vita più alta. 
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Figura 19: 11 Dimensioni della qualità della vita, “OECD Regional Well-Being” Ticino 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Grafico adattato da UST, 2018, p. 6, a partire da OCSE (2014) “How’s your Region?  
Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making”, pubblicazione OCSE, Parigi 

Questa evidenza appare maggiore per il Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI), dove i 

collaboratori che si trovano nella fascia “120'000 CHF e più” presentano una soddisfazione 

maggiore della vita (8 su 10 rispetto a 6 su 10 di chi si trova nella fascia più bassa). Non 

sempre inoltre coloro che si trovano nella fascia salariale più bassa sono più infelici. Per un 

maggior approfondimento si rimanda all’Allegato 17: Risposte questionari (17.1.a).   

Dopo aver indagato i 12 indicatori OCSE per rapporto all’importanza e alla soddisfazione 

dichiarata dai rispondenti (cfr. domande 17 e 18 dell’ Allegato 16: Traccia del questionario), è 

stato richiesto loro di valutare ulteriori dimensioni (sempre per importanza e soddisfazione, cfr. 

domande 19 e 20). Questi aspetti sono stati in parte estrapolati dall’esempio di nuovi indicatori 

proposti a livello nazionale (“BES”, cfr. 4.3: “relazioni sociali”; “benessere soggettivo”; 

“paesaggio” e “patrimonio culturale”), dai nuovi indicatori internazionali (es. “World Happiness 
Report”: “generosità”, “libertà delle scelte di vita”); mentre altre sono state ispirate in parte dalla 

mente dell’autore, perché ritenute importanti (es. “attività fisica”, “stima da parte degli altri”, 

“gratitudine” e “fede”) e in parte sono state riprese dall’”Indagine sui redditi e sulle condizioni 

di vita SILC, 2019” (dalla quale è stato anche preso spunto per l’allestimento del questionario) 

(UST , 2019 ). In funzione delle dichiarazioni di importanza, è possibile ordinare queste ultime 

(valore medio) come segue: “libertà delle scelte di vita” (9,10); “relazioni personali” (8,9) 

“benessere soggettivo” (8,8); “generosità” (8,7); “gratitudine” (8,6); “paesaggio e patrimonio 

culturale” (8,5); “gestione delle disuguaglianze/disparità di reddito” (8,24); “ricerca e 

innovazione” (8); “stima da parte degli altri” e “attività fisica” (7,9); “vita da solo/ in comunione 

domestica” (7,75); “spesa destinata ad acquisti per sé stesso” (7,6); “istituzioni” (7,5); “tempo 

impiegato nel tragitto casa-lavoro” e “condizioni lavorative e carriera professionale” (6,9); 

“fede” (5,2). Quello che emerge da questa classifica è che si tratta di aspetti che mediamente 

impattano in maniera importante sulla qualità della vita. In particolare, emerge che le “relazioni 

personali” sono più importanti del reddito e viene sottolineata la loro importanza per il 

benessere grazie al posizionamento in seconda fila dopo la “libertà delle scelte di vita”.  

Uno degli aspetti principali dell’indagine è costituito dall’indagine sul livello di soddisfazione 

della vita attuale dichiarato dagli intervistati. La Figura 20 sottostante mostra che, mediamente, 
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i collaboratori che hanno preso parte all’indagine dichiarano un livello di soddisfazione 

abbastanza alto, sebbene siano presenti rare eccezioni, come nel caso del Dipartimento 

Ambiente Costruzioni e Design (DACD), dove il valore minimo riportato è pari a “1”. La 

rappresentazione tramite Boxplot permette anche di osservare la differenza tra valori mediani 

e valori medi, in questo caso simili. Paragonando la soddisfazione media del campione 

d’indagine (di cui c.a. il 90% sono persone risiedenti in Ticino) con il valore della soddisfazione 

media fornito dall’indice OCSE regionale (“OECD Regional Well-Being”), pari a 8,1 (cfr. 5.3), 

la soddisfazione dei collaboratori appare leggermente inferiore per un valore di 7,6.  Tra i 5 

Dipartimenti emerge che quello “più felice” sembrerebbe essere rappresentato dai Servizi 

Centrali (considerando la media e la mediana). Segue il DEASS, il DFA (per il “picco” di 10), il 

DACD e il DTI (per media).  

Figura 20: Livello di soddisfazione della vita attuale dichiarato per Dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fonte: elaborazione dell’autore 

Da ultimo, per capire quali fattori hanno influenzato le risposte di chi, rispetto allo stato d’animo 

delle ultime 4 settimane precedenti alla compilazione del sondaggio, ha dichiarato di sentirsi 

spesso felice (92%) (cfr. domanda 27), o spesso scoraggiato e/o depresso (c.a. 51%) di 

seguito sono riportate 2 nuvole di parole (Figura 21): quella a sinistra riporta gli aspetti che 

impattano positivamente (famiglia, amore, affetti, …) e quella a destra gli aspetti che 

influiscono negativamente (lo stress è risultato essere importante: il 68,4% si definisce 

stressato, ma anche la mole di lavoro e la mancanza di tempo, i pochi rapporti interpersonali, 

la salute e le preoccupazioni di vario genere, come l’ambiente). 

Figura 21: Fattori che condizionano lo stato d'animo dei collaboratori SUPSI 

 

 
 

 
 
 

Fonte: WordArt, elaborazione dell’autore 
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6. Conclusioni  

Il presente lavoro di tesi è servito allo scopo di fornire un quadro della situazione attuale, a 

livello internazionale (e svizzero), in merito alle nuove dimensioni del benessere. In definitiva, 

si è voluto riservare grande importanza al ruolo del Prodotto Interno Lordo (PIL), che per 

decenni ha monopolizzato l’opinione e le azioni dei policy-marker, smorzando sul nascere 

quelle che avrebbero potute essere delle valide alternative alla misurazione del benessere nel 

mondo. Una volta appurati gli elementi di forza, si è passati a quelli di debolezza: le numerose 

criticità sono evidenti e attualmente riconosciute all’unanimità per gli addetti ai lavori, mentre 

molte alternative risultano essere ancora non del tutto convincenti.  

A seguire, nel capitolo 3 si è cercato di trovare una risposta al perché i nostri condizionamenti 

psicologici ci portino a consumare sempre di più, generando una spinta al materialismo; 

processo che sempre più si traduce in un deterioramento dei rapporti interpersonali e 

conseguentemente in una perdita di benessere. Per fare ciò si è fatto riferimento alle 

spiegazioni del paradosso rappresentate dall’”effetto treadmill” e dai “beni relazionali”.  

Nel capitolo 4 si è dapprima ripercorso il cammino che ha condotto alla visione “Oltre il PIL”, 

in particolare analizzando il “Rapporto Stiglitz”; dopodiché si è dato spazio ad alcune proposte 

di indicatori, sia a livello internazionale che nazionale. Negli ultimi anni sono innumerevoli le 

iniziative internazionali sorte e anche alcuni paesi (come ad es. l’Italia, il Canada e 

prossimamente anche la Nuova Zelanda) sembrano affrontare la questione con grande serietà 

e impegno. Tuttavia, concepire uno o più indicatori in grado di catturare la multidimensionalità 

del benessere sembra rappresentare una grande sfida per gli Istituti di statistica. Da questo 

punto di vista, un’alternativa interessante sembra essere fornita dal sistema dei “cluster”, 
ovvero quello di identificare e concentrare gruppi di elementi simili tra loro in funzione di 

determinate caratteristiche.  

Infine, nel capitolo 5, dopo un breve raffronto della situazione Svizzera e ticinese per rapporto 

ai nuovi indicatori di benessere e alle relative dimensioni (entrambe si posizionano bene nel 

confronto internazionale), si è declinato quanto emerso dall’analisi desk a un caso di studio: 

un’indagine sul benessere dei collaboratori SUSI. In particolare, dalle risposte è emerso che 

mediamente coloro che han preso parte al sondaggio dichiarano una buona soddisfazione 

della vita, seppur presentando un valore leggermente inferiore alla media fornita dal “OECD 
Regional Well-Being” ticinese. Per quanto riguarda le dimensioni del benessere, sono stati 

proposti un totale di 28 fattori, a cui assegnare un’importanza e una soddisfazione per un 

valore su scala da 0 a 10. In funzione delle risposte, al vertice della classifica per importanza 

si situano la “salute”, la “libertà delle scelte di vita” e le “relazioni personali”. In fondo troviamo 

invece “l’impegno civico” e la “fede”. Le dimensioni più importanti sono anche quelle che fanno 

riferimento alle raccomandazioni della “Commissione Sarkozy”, per quanto attiene a “la salute” 

e alle “relazioni personali” (proposte anche da altri indicatori come l’OCSE), la “libertà delle 

scelte di vita” invece è frutto del “World Happiness Report”. Da ultimo, l’immagine in copertina 

riporta altri fattori chiave menzionati nell’indagine come importanti, quali ad esempio rispetto, 
tolleranza, cambiamento, sostenibilità, libertà, generosità, fiducia, socialità, reciprocità, 
consapevolezza, motivazione, sensibilità, spiritualità; contemplazione, e infine… FELICITÀ.  
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Allegati  

Allegato 1: Approfondimento “Rivoluzione Keynesiana” 

La crisi degli anni ’30 ispirò l’opera “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della 
moneta” (1936), di J. M. Keynes, padre della macroeconomia. Quest’ultima fu realizzata nel 

tentativo di fornire una spiegazione all’origine della depressione e una teoria valida per 

contrastarne gli effetti. Ne scaturì la diffusione di un movimento ispirato alle teorie keynesiane 

e divenuto noto con l’appellativo di “Rivoluzione Keynesiana” (Vinci, 1999). (Caserta & 

Figuera, 2008, p. 30) 

Keynes sosteneva che l’ostacolo primo al superamento della crisi fosse legato a un errore di 

diagnosi: per contrastare la divulgazione della depressione e del registrarsi di alti tassi di 

disoccupazione egli raccomandava l’intervento pubblico, attraverso la spesa. Keynes riteneva 

che questa politica avrebbe permesso di rettificare ciò che il mercato non era stato in grado di 

correggere. Diversamente, il pensiero allora dominante era legato a una logica di politica   

economica prettamente liberalista, secondo la quale il livello del salario e dell’occupazione, 

qualora si fossero manifestati squilibri, si sarebbe naturalmente stabilizzato, grazie al 

meccanismo di funzionamento del mercato del lavoro, che vede un prezzo di equilibrio come 

risultato dell’uguaglianza tra domanda e offerta. Keynes si oppose a questa logica 

introducendo una diagnosi innovativa. Come primo punto, egli sosteneva che una riduzione 

dei salari, diversamente da quanto comunemente ritenuto, avrebbe portato ad un risultato 

opposto a quello auspicato: Keynes descrisse uno scenario per il quale, in seguito 

all’attuazione di questa strategia, la domanda dei lavoratori, a causa del minor salario, avrebbe 

subito una contrazione, e con essa anche la domanda globale, confluendo in un equilibrio sub-

ottimale, inefficiente, in cui si sarebbero registrati livelli inferiori di reddito, occupazione e 

domanda. A suo avviso, la soluzione consisteva nell’intervento mirato a stimolare la domanda 

attraverso investimenti da parte dello Stato in spesa pubblica; così facendo, il meccanismo 

rotto del processo produttivo sarebbe nuovamente ripartito: una spesa pubblica aggiuntiva 

avrebbe favorito l’incremento dei redditi, i quali avrebbero rispettivamente contribuito al 

ravviamento della domanda globale, comportando un incremento della produzione e 

dell’offerta. (Caserta & Figuera, 2008) 

Questa tesi gioca un ruolo importante nell’attestazione della reale necessità avvertita circa 

l’introduzione di un sistema di contabilità nazionale: un insieme di conti attraverso il quale poter 

quantificare l’attività economica di uno Stato in un determinato arco di tempo, un quadro 

statistico e contabile in grado di individuare le inefficienze del mercato e di stabilire le modalità 

dell’intervento statale volto a correggerne gli squilibri (Vinci, 1999). 
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Allegato 2: Disoccupazione e felicità  

2.1 L’effetto della disoccupazione sulla felicità: “Life satisfaction before, during, and after 
unemployment”, German Socio-Economic Panel (GSOEP), 1984-2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Winkelmann (2014), IZA World of Labor, p. 4 
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Allegato 3: Aspettativa di vita VS PIL pro capite (1800-2012)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Max Roser, Our World in Data. Data sources: Gapminder.com; New Maddison Project Database
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Allegato 4: Approfondimento “Limits to growth: the 30 years update” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più di trent’anni fa, un gruppo di studiosi del “Massachusetts Institute of Technology” ha 
presentato i risultati di una ricerca circa i limiti della crescita economica nella pubblicazione 
“Limits to growth: the 30 years update” (1972). Il libro prendeva in esame 12 scenari volti a 
ricalcare la futura situazione mondiale in termini ambientali. Più concretamente, è stato preso 
in esame un periodo di tempo significativo, pari a due secoli (dal 1900 al 2100), ancora valido 
tuttoggi. Per la realizzazione delle riproduzioni, i tre autori si sono avvalsi di un modello 
computerizzato denominato “World3” e hanno fatto riferimento alla teoria della dinamica dei 
sistemi. Se inizialmente gli scenari attinenti al periodo di pubblicazione assumevano una 
configuraziona rosea (c’era ancora spazio per una crescita economica sicura), già nel 1992 
questi ultimi non erano più validi. A 20 anni dalla pubblicazione il team ha proposto un sequel 
nel nuovo libro denominato “Beyond the Limits”. Il titolo voleva racchiudere un avvertimento in 
termini di superamento di alcuni limiti in termini di sostenibilità e la sfida di riuscire a 
reindirizzare il mondo all’interno di confini più sicuri.  

Uno degli scenari proposti mostra come, entro il 2040, la popolazione mondiale toccherà il suo 
massimo di crescita (8 miliardi di persone), parallelamente i livelli di inquinamento cresceranno 
esponenzialmente (anche al di fuori del grafico) e i rendimenti dei terreni agricoli accuseranno 
una deprivazione, richiedendo ingenti investimenti a favore della ripresa agricola. Dopodiché, 
a causa della scarsità di cibo e agli effetti negativi sulla salute causati dagli alti livelli di 
inquinamento, il tasso di crescita demografico registrerà una crescita negativa per una 
pendenza pari a quella registrata per la degradazione delle risorse naturali. (Meadows, 
Randers, & Meadows, s.d.) 

 

Fonte: Meadows, D., Randers J., Meadows, D. Synopsis: Limits to Growth: The 30-Year Update  
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Allegato 5: Ecologia e sviluppo economico: esternalità della crescita economica  

5.1 Incrementi del PIL (valori in $) VS emissioni di CO2, dati pro capite (2016), valori in dollari, 
(prezzi del 2011 in Ppp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Our World in Data. Data sources: Global Carbon Project; Maddison (2017) 

 

5.2 Costi non stimati del capitale naturale (valori in dollari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Creditsuisse, 2018. Data sources: Trucost (parte del gruppo S&P), Natural Capital at Risck: the Top 100 
Externalities of Business, 2013 
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Allegato 6: Mappa delle disuguaglianze nel mondo, indice di Gini (2016) – rispetto al reddito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Buffet Institute for Global Studies, 2016
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Allegato 7: Paradosso di Easterlin, evidenze empiriche  

7.1 Felicità e reddito pro capite negli Stati Uniti (1973-2004), valori in US$.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: World Database of Happiness and Penn World Tables. Happines from the General Social Survey  
(i dati sulla felicità sono stati realizzati in base alla risposta media alla seguente domanda “Taken all together, how 
would you say things are these days? Would you say that you are…?” Le risposte sono state codificate secondo la 
logica: (3) “Very Happy”, (2) “Pretty Happy”, and (1) “Not too Happy.”) 

 

7.2 Crescita economica (valori in $) e felicità dichiarata, negli Stati Uniti (1957-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Happiness data from National Opinion Research Center General Social Survey; income data from Historical 
Statistics of the United States and Economic indicators 
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7.3 Livello di soddisfazione di vita dichiarata e PIL pro capite (2003) (valori in dollari, prezzi del 
2000 in Ppp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Deaton (2008) 

 

 

7.4 Evoluzione della soddisfazione in Cina tra il 1994 ed il 2005, a fronte di un incremento del 
PIL del 250%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Kahneman e Krueger (2006) 
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Fonte: Bigthink.com. Immagine recuperata il  
       7 agosto 2019 da sito web https://bigthink.com/robby-berman/the-missing-apex-of-

maslows-hierarchy-could-save-us-all 

 

Allegato 8: Approfondimento “Maslow’s original Hierarchy of Needs” 

Successivamente alla sua prima presentazione della piramide, nella pubblicazione “A Theory 
of Human Motivation” del 1943, circa 30 anni dopo, a seguito della scomparsa di Maslow, sono 
emersi alcuni aspetti che prima di allora egli aveva unicamente accennato in maniera implicita 
nelle sue pubblicazioni, come il collegamento tra il soddisfacimento dei bisogni personali e 
quelli sociali (Datta, 2013, p. 53). Nei suoi ultimi anni, Maslow scriveva di una nuova versione 
della “Hierarchy of Needs”, alla quale sarebbe andato ad aggiungersi un nuovo tassello, la 
“Self-Trascendence”. Quest’ultima sembra descrivere la profonda connessione esistente tra 
individui, comunità locale, comunità nazione e globale, ed infine con l’ambiente naturale 
(Datta, 2013, p. 56). Riassumendo, Maslow sembrava voler comunicare una sua nuova 
intuizione, ad oggi particolarmente attuale: una volta soddisfatti i bisogni primari, sociali e del 
sé è necessario porre l’attenzione sull’universo e sulla connessione dell’uomo con lo stesso. 
(Berman, 2017 ) 
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Allegato 9: Esempi di “Hedonic treadmill effect” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clark, Diener, Georgellis, & Lucas (2008), Lags and leads in life satisfaction: A test of the baseline hypothesis 

N.B. Esempi di “hedonic treadmill” registrato per le donne (a sinistra) e per gli uomini (a destra), in caso di (in ordine): disoccupazione, matrimonio, 
divorzio, vedovanza, maternità, licenziamento. Il tempo 0 segna il momento in cui si è verificato l’evento corrispondente, valori negativi e positivi 
indicano gli anni precedenti e successivi. 



   

Misurare la qualità della vita: nuovi indicatori e dimensioni del benessere   

82 

X (punto critico)  

Allegato 10: Curva di Kuznets applicata al rapporto reddito-felicità  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bruni et al., 2004, p. 25; Bruni et. al, 2006, p. 163. Rielaborazione dell’autore

Felicità (F)  

Reddito (I)  
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Allegato 11: Le 12 raccomandazioni della Commissione Stiglitz, suddivise per 
aree (in sintesi)  

LE 12 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE STIGLITZ 

�QUESTIONI CLASSICHE �

RELATIVE AL PIL � 
QUALITÀ DELLA VITA 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 

AMBIENTE 

Nella valutazione del benessere 
materiale, considerare reddito e 

consumo piuttosto che la 
produzione 

�Migliorare e implementare le 
misurazioni circa la salute, 

l’educazione, le attività personali e 
le condizioni ambientali, la 

sicurezza e la partecipazione alla 
vita politica 

Definire un set di indicatori per la 
valutazione della sostenibilità 
(monetaria, economica, ...) 

Nell’analisi sul reddito e sui 
consumi, porre l’accento sulla 

situazione delle famiglie 

�Migliorare la misura della qualità 
della vita attraverso l’integrazione 

di indicatori che tengano conto 
delle disuguaglianze (parametri 

che siano in grado di “catturare” le 
diversità tra individui, nei diversi 

gruppi sociali, per genere e 
intergenerazionali)� 

Gli indicatori fisici inerenti alla 
misurazione della sostenibilità 
ambientale dovranno essere 
selezionati accuratamente. 

Particolare attenzione dovrà essere 
riservata alla misura dei 

cambiamenti climatici, la quale 
necessita di indicatori specifici in 
grado di misurare la crescita della 
concentrazione del gas a effetto 

serra nell’atmosfera 

Considerare il reddito e il 
consumo congiuntamente alla 

ricchezza (patrimonio) 

�Realizzare delle indagini per 
meglio comprendere i legami che 
intercorrono tra i vari ambiti della 
qualità della vita delle persone� 

  

Attribuire maggiore importanza 
alla distribuzione del reddito, del 

consumo e del patrimonio 

�Adoperarsi al fine di favorire la 
creazione di un indicatore 
sintetico della qualità della 
vita (istituti di statistica)� 

  

Estendere gli indicatori del reddito 
ad attività non legate direttamente 

al mercato 

Integrare dimensioni del 
benessere oggettivo con quelle 

soggettive 

  

Fonte: Elaborato dall’autore a partire da Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010, pp. 13-25 
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Allegato 12: “World Happiness Report, Ranking of Happiness 2016-2018”, prime 20 posizioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: World Happiness Report 2019, p. 24 
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Allegato 13: “Social Progress Index“ (SPI) 2018, World Map  

 

 

 

https://www.socialprogress.org  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index, p.5 
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Allegato 14: Soddisfazione nei diversi ambiti della vita, in Svizzera (2017)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: UST, 2019, Indagine sui redditi e le condizioni di vita, SILC-2017 versione 03.06.2019  
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Allegato 15: Valutazione soggettiva della qualità di vita (in %), secondo il grado 
di soddisfazione, in Ticino (2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.y https://www.youtube.com/watch?v=-cXrEPNvRO8outube.com/watch?v=- 

 

 

Fonte: SILC, UST (Annuario statistico ticinese, 2019, p. 457) 
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Allegato 16: Traccia del questionario  

1. La prego di indicare il Dipartimento di appartenenza 

- Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD)  

- Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) 

- Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 

- Dipartimento tecnologie innovative (DTI) 

- Servizi Centrali 

2. La prego di indicare il Suo sesso  

- Maschile  

- Femminile  

3. Qual è il Suo anno di nascita?  

- …. 

4. Qual è il Suo stato civile ufficiale?  

- Celibe/nubile  

- Sposato/a 

- Separato/a 

- Divorziato/a 

- Vedovo/a 

- Unito/a civilmente  

- Altro: …  

5. Qual è la Sua nazionalità?  

- Svizzera 

- Italiana 

- Altro: … 
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6. Domicilio: 

- Ticino  

- Italia  

- Altro: … 

(Se risposta “Ticino”): In generale, è soddisfatto di vivere in Ticino?  

- Sì  

- No  

Cosa cambierebbe? (ad es. offerta culturale/tempo libero, offerta formativa, …)  

- …. 

7. Lei ha un partner che vive in casa o fuori casa?  

- Sì, vive insieme 

- Sì, ma non vive insieme  

- No  

8. Ha figli?  

- Sì  

- No  

(Se risposta “Sì”): Quanti? 

- …. 

 
Intro: Vorrei ora PorLe alcune domande sulla formazione che ha portato a termine  

9. Qual è il livello di istruzione più alto che ha raggiunto (ottenendo un diploma?)  

- Istruzione secondaria incompleta (licenza media/di scuola secondaria)  

- Istruzione secondaria completa (licenza media/di scuola secondaria)  

- Istruzione universitaria incompleta  

- Certificazione vocazionale o professionale incompleta (ad es. diploma statale superiore, 
qualifica nazionale vocazionale)  
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- Istruzione universitaria completa (ad es. laurea triennale)  

- Istruzione post-universitaria completa (ad es. master)  

- Dottorando, post-dottorando o equivalente (laurea di livello superiore)  

- Altro: …  

10. Titolo rilasciato:  

- Attestato federale di capacità (AFC)  

- Maturità professionale  

- Attestato professionale federale (APF)  

- Diploma federale (esame professionale superiore, EPS)  

- Bachelor  

- Master  

- Dottorato (PhD) 

- Post-diploma SSS, Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies 
(CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS)  

- Altro: … 

 
Intro: Ora vorrei parlare del Suo impiego principale attuale  

La direttiva interna SUPSI che disciplina la lista delle funzioni ricopribili dal personale distingue 
tra: 

o Personale accademico: docente, ricercatore, docente/ricercatore, collaboratore scientifico, 
dottorando, assistente, ... 

o Personale amministrativo e tecnico: responsabile servizi, revisore interno, assistente di 
Direzione, gestore qualità, controller, contabile, collaboratore amministrativo, bibliotecario 
e aiuto bibliotecario, educatore, collaboratore, custode, ausiliario, apprendista, stagista, ... 

o Membro della Direzione SUPSI: Direttore generale, Direttore dei Servizi centrali, Direttore 
delegato della ricerca e innovazione, Direttore di Dipartimento,..  

11. In quale sezione rientra?  

- Personale accademico  
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- Personale amministrativo e tecnico  

- Preferisco non rispondere  

- Altro: … 

(Se risposta “Personale accademico”): Funzione assolta: 

- Docente  

- Ricercatore 

- Docente-ricercatore 

- Collaboratore scientifico  

- Dottorando  

- Assistente  

- Altro: … 

12. Da quanti anni è collaboratore presso la SUPSI?  

- Meno di 1 anno  

- 1-2 anni  

- 3-5 anni  

- 5-10 anni  

- 10-15 anni  

- Più di 15 anni  

- Altro: … 

13. L’orario del Suo impiego principale è… 

- Ogni giorno lo stesso  

- Variabile da un giorno all’altro secondo le disposizioni interne  

- Variabile secondo la propria scelta  

14. Esercita il Suo impiego principale a tempo parziale o al 100%? 

- Tempo parziale  
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- Impiego a tempo pieno (30 o più ore settimanali)  

- Impiego temporaneo, a contratto o freelance  

- Altro: … 

(Se risposta “Tempo parziale”): Per quale motivo lavora a tempo parziale oppure meno 
di 30 ore a settimana?  

- Studio o formazione  

- Malattia o invalidità  

- Desidera lavorare di più, ma non riesce a trovare uno o parecchi impieghi o lavori per più 
ore  

- Non vuole lavorare di più  

- Il numero di ore lavorare nell’insieme degli impieghi corrisponde ad un lavoro a tempo pieno  

- Lavori domestici, accudisce i figli o altre persone  

- Altro: … 

15. Può indicarmi un ordine di grandezza del Suo reddito attuale annuo?  

- Meno di 20'000.- franchi  

- Da 20'000.- a 50'000.- 

- Da 50'000.- a 80'000.-  

- Da 80'000.- a 120'000.-  

- 120'000.- franchi e più  

- Preferisco non rispondere  

- Altro: … 

16. Che ruolo ha il denaro nella Sua felicità?  

- … 

 
Intro: Vorrei ora indagare l’importanza di determinati aspetti sulla Sua qualità della vita.  

17. Su una scala da 0 a 10, quanto valore hanno i seguenti aspetti nella sua vita? (0 
corrisponde a “poco” e 10 a “molto”)  [risposta con scala da 0 a 10] 
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- Reddito  

- Occupazione (tasso di attività, quota di aiuto sociale,…)  

- Situazione abitativa  

- Salute (durata della vita, benessere fisico e psicologico)  

- Formazione  

- Qualità dell’ambiente 

- Sicurezza personale  

- Impegno civico (es. partecipazione a vita politica e sociale)  

- Conciliabilità tra lavoro e vita privata  

- Infrastruttura e servizi  

- Mobilità  

- Cultura e tempo libero  

18. Su una scala da 0 a 10, quanto è soddisfatta/o dei seguenti aspetti (0 corrisponde a 
“poco” e 10 a “molto”) [risposta con scala da 0 a 10] 

- Reddito  

- Occupazione (tasso di attività, quota di aiuto sociale,…)  

- Situazione abitativa  

- Salute (durata della vita, benessere fisico e psicologico)  

- Formazione  

- Qualità dell’ambiente 

- Sicurezza personale  

- Impegno civico (es. partecipazione a vita politica e sociale)  

- Conciliabilità tra lavoro e vita privata  

- Infrastruttura e servizi  

- Mobilità  

- Cultura e tempo libero  



   

Misurare la qualità della vita: nuovi indicatori e dimensioni del benessere   

94 

19. Indichi se anche i seguenti aspetti sono importanti per Lei, assegnando per 
ciascuno un valore da 0 a 10 (0 corrisponde a “poco” e 10 a “molto”) [risposta con scala 
da 0 a 10] 

- Generosità e fiducia nel prossimo  

- Libertà delle scelte di vita  

- Gratitudine  

- Fede 

- Relazioni personali (amici, compagno/a, colleghi,…)  

- Condizioni lavorative e carriera professionale (stress, mobbing, realizzazione 
professionale, monotonia, burnout, bilanciamento tra attività professionale e tempo libero, 
prevenzione infortuni e malattie professionali, welfare aziendale,…)  

- Tempo impiegato nel tragitto casa-lavoro  

- Gestione delle disuguglianze/disparità di reddto  

- Spesa destinata ad acquisti per sé stesso/a  

- Vita da solo/in comunione domestica (es. ripartizione dei lavori domestici)  

- Istituzioni (politica, polizia, giustizia)  

- Ricerca e innovazione  

- Paesaggio e patrimonio culturale  

- Benessere soggettivo (es. autorealizzazione) 

- Stima da parte degli altri  

- Attività fisica  

20. Su una scala da 0 a 10, quanto è soddisfatta/o dei seguenti aspetti (0 corrisponde a 
“poco” e 10 a “molto”) [risposta con scala da 0 a 10] 

- Generosità e fiducia nel prossimo  

- Libertà delle scelte di vita  

- Gratitudine  

- Fede 
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- Relazioni personali (amici, compagno/a, colleghi,…)  

- Condizioni lavorative e carriera professionale (stress, mobbing, realizzazione 
professionale, monotonia, burnout, bilanciamento tra attività professionale e tempo libero, 
prevenzione infortuni e malattie professionali, welfare aziendale,…)  

- Tempo impiegato nel tragitto casa-lavoro  

- Gestione delle disuguglianze/disparità di reddto  

- Spesa destinata ad acquisti per sé stesso/a  

- Vita da solo/in comunione domestica (es. ripartizione dei lavori domestici)  

- Istituzioni (politica, polizia, giustizia)  

- Ricerca e innovazione  

- Paesaggio e patrimonio culturale  

- Benessere soggettivo (es. autorealizzazione) 

- Stima da parte degli altri  

- Attività fisica  

21. Se vi sono ulteriori aspetti importanti per Lei, oltre a quelli sopracitati, ne elenchi al 
massimo tre che ritiene fondamentali.  

- … 

 
Intro: Le leggerò un’affermazione e mi dirà se è d'accordo o no con questa asserzione. Può̀ 
rispondermi da una scala da 0 a 10 dove 0 corrisponde a "per niente d'accordo" e 10 a 
"pienamente d'accordo".  

22. A volte mi permetto cose che desidero assolutamente anche se non potrei 
permettermele. [risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: per niente d’accordo  

- 10: Pienamente d’accordo  

23. A volte ho la sensazione che la mia felicità sia condizionata dal confronto sociale.  
[risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: per niente d’accordo  

- 10: Pienamente d’accordo  
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24. A volte ho la sensazione di non avere abbastanza tempo da dedicare ai miei affetti 
personali (compagna/o, amicizie, famiglia, …) [risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: per niente d’accordo  

- 10: Pienamente d’accordo  

25. Penso che la mia vita sia in continuo miglioramento [risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: per niente d’accordo  

- 10: Pienamente d’accordo  

26. A volte mi sento stressata/o a causa del mio lavoro [risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: per niente d’accordo  

- 10: Pienamente d’accordo  

 
Intro: Ora vorrei porle delle domande sul Suo stato d'animo nel corso delle ultime 4 settimane. 

27. Nel corso delle ultime quattro settimane con che frequenza si è sentito/a felice? 

- Sempre  

- La maggior parte del tempo  

- A volte  

- Raramente  

- Mai  

28. Nel corso delle ultime quattro settimane con che frequenza si è sentito/a 
scoraggiato/a e/o depresso/a?  

- Sempre  

- La maggior parte del tempo  

- A volte 

- Raramente  

- Mai  

29. Potrebbe spiegare brevemente la causa principale che ha condizionato il Suo stato 
d’animo? (amicizie, sport, famiglia, soddisfazione/insoddisfazione professionale, …)  
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- … 

30. Ha qualche parente, amico o vicino a cui chiedere aiuto (morale, materiale o 
finanziario)?  

- Sì 

- No 

(Se risposta “No”): Su una scala da 0 a 10, quanto incide questa situazione sul Suo 
grado di soddisfazione generale nei confronti della Sua qualità della vita? (0 
corrisponde a “poco” e 10 a “molto”) [risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: poco  

- 10: molto  

31. In generale, quanto è soddisfatto/a della Sua vita attuale, se 0 significa “per niente 
soddisfatto/a” e 10 “pienamente soddisfatto/a”? [risposta con scala da 0 a 10] 

- 0: per niente soddisfatto  

- 10: pienamente soddisfatto/a  

32. È affetto/a da malattie o problemi di salute cronici o di lunga durata? (I termini 
“cronici” o "di lunga durata" si riferiscono a malattie o problemi di salute che durano 
da almeno 6 mesi o per i quali si prevede una durata di 6 mesi o più) 

- Sì 

- No  

(Se risposta “Sì): Qual è la causa principale di questo problema?  

- Handicap dalla nascita  

- Malattia professionale  

- Incidente di lavoro  

- Vecchiaia  

- Choc psicologico  

- Altro: … 
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Allegato 17: Risposte questionario

0.4%

13.7%

32.2%

23.8%

28.6%

1.3%

3. Fascia d'età dei rispondenti  

<20 20-29 30-39 40-49 50-64 >65
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22.0%

43.2%

22.0%

1.8% 3.5%

7.5%

9. Qual è il livello di istruzione più alto che ha 
raggiunto (ottenendo un diploma) ? 

Istruzione universitaria completa (ad es. Laurea
triennale)
istruzione post-universitaria completa (ad es. Master)

dottorato, post dottorato o equivalente (laurea di livello
superiore)
istruzione universitaria incompleta

istruzione secondaria completa (licenza media/di scuola
secondaria)

40.5%

21.1%

14.1%

6.6%

4.4%
3.1%

3.1% 0.9%

6.2%

10. Titolo rilasciato 

Master

Dottorato (PhD)

Bachelor

Post Diploma SSS, Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies (CAS), DAS

Diploma federale (esame professionale superiore, EPS)

Attestato federale di capacità (AFC)

Maturità professionale

Attestato professionale federale (APF)

Altro
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78.9%

18.1%

2.2% 0.9% 0

11. In quale sezione rientra? 

Personale accademico
Personale amministrativo e tecnico
Preferisco non rispondere
Altro

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

Docente

Docente-Ricercatore

Ricercatore

Assistente

Collaboratore scientifico

Altro

Dottorando

Personale accademico: funzione assolta 
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37.0%

60.8%

0.9%
1.3%

14. Esercita il Suo impiego principale a tempo parziale o al 100%?  

Tempo parziale Impiego a tempo pieno Impiego temporaneo, a contratto o freelance Altro
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Il numero di ore lavorate nell'insieme degli impieghi corrisponde ad
un lavoro a tempo pieno (o quasi)

Lavori domestici, accudisce i figli o altre persone

Non vuole lavorare di più

Studio o formazione

Altro

Desidera lavorare di più, ma non riesce a trovare 

Occupati a tempo parziale: motivi 
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17. 1 Importanza di determinati aspetti nella vita dei collaboratori SUPSI (e rispettivo livello di soddisfazione), risposte complessive e suddivise per 
Dipartimento (Domande 17 e 18 del questionario, cfr. Allegato 16: Traccia del questionario).  

a) Aspetto indagato: “reddito” (Focus: reddito VS soddisfazione della vita)  
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Preferisco non …
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b) Aspetto indagato: “occupazione”  
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c) Aspetto indagato: “situazione abitativa”   
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d) Aspetto indagato: “salute”   
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e) Aspetto indagato: “formazione”  
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f) Aspetto indagato: “qualità dell’ambiente”  
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g) Aspetto indagato: “sicurezza personale” 
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h) Aspetto indagato: “impegno civico” 
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i) Aspetto indagato: “conciliabilità tra lavoro e vita privata”  
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l) Aspetto indagato: “infrastruttura e servizi”  
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m) Aspetto indagato: “mobilità”  
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"cultura e tempo libero" per collaboratori SUPSI 

(scala da 0 a 10) 
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Soddisfazione dimensione 
"cultura e tempo libero" per Dipartimenti 

Servizi Centrali DTI DFA DEASS DACD

n) Aspetto indagato: “cultura e tempo libero”  
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17. 2 Importanza di determinati aspetti nella vita dei collaboratori SUPSI (e rispettivo livello di soddisfazione), risposte complessive e suddivise per 
Dipartimento (Domande 19 e 20 del questionario, cfr. Allegato 16: Traccia del questionario 

a) Aspetto indagato: “generosità”  
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Importanza dimensione "libertà delle scelte di vita" 
per Dipartimenti 
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b) Aspetto indagato: “libertà delle scelte di vita”  
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c) Aspetto indagato: “gratitudine”  
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d) Aspetto indagato:“fede”  
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e) Aspetto indagato: “relazioni personali”  
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(scala da 0 a 10) 
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"condizioni lavorative e carriera professionale" 

per collaboratori SUPSI
(scala da 0 a 10)  

 

f) Aspetto indagato: “condizioni lavorative e carriera professionale”  
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per Dipartimenti 
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"tempo impiegato nel tragitto casa-lavoro" 

per Dipartimenti 

DACD DEASS DFA DTI Servizi	Centrali	

g) Aspetto indagato: “tempo impiegato nel tragitto casa-lavoro” 
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"gestione delle disuguaglianze

per collaboratori SUPSI
(scala da 0 a 10) 
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"gestione delle disuguaglianze/disparità di reddito"

per Dipartimenti  

DACD DEASS DFA DTI Servizi Centrali 

h) Aspetto indagato: “gestione delle disuguaglianze/disparità di reddito”  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Misurare la qualità della vita: nuovi indicatori e dimensioni del benessere   

129 

0

2

4

6

8

10

12

Soddisfazione dimensione 
"spesa destinata ad acquisti per sé stesso/a" 
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"spesa destinata ad acquisti per sé stesso/a" 

per collaboratori SUPSI 
(scala da 0 a 10) 
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Soddisfazione dimensione 
"spesa destinata ad acquisti per sé stesso/a" 

per collaboratori SUPSI 
(scala da 0 a 10) 

i) Aspetto indagato: “spesa destinata ad acquisti per sé stesso/a”  
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"vita da solo/in comunione domestica" 

per collaboratori SUPSI 
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per Dipartimenti  
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Soddisfazione dimensione 
"vita da solo/in comunione domestica"

per Dipartimenti 

DACD DEASS DFA DTI Servizi Centrali 

l) Aspetto indagato: “vita da solo/in comunione domestica”  
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per Dipartimenti 
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m) Aspetto indagato: “istituzioni”  
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n) Aspetto indagato: “ricerca e innovazione”  
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Importanza dimensione 
"paesaggio e patrimonio culturale" 

per collaboratori SUPSI 
(scala da 0 a 10)  
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"paesaggio e patrimonio culturale" 
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0

2

4

6

8

10

12
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"paesaggio e patrimonio culturale" 

per Dipartimenti 

DACD DEASS DFA DTI Servizi Centrali 

o) Aspetto indagato: “paesaggio e patrimonio culturale”  
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Importanza dimensione "benessere soggettivo"
per collaboratori SUPSI

(scala da 0 a 10) 
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"benessere soggettivo" 
per collaboratori SUPSI
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per Dipartimenti 
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p) Aspetto indagato: benessere soggettivo  
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Soddisfazione dimensione "stima da parte degli altri" 
per collaboratori SUPSI 

(scala da 0 a 10) 
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per Dipartimenti 
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q) Aspetto indagato: stima da parte degli altri  
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(scala da 0 a 10) 

r) Aspetto indagato: attività fisica  
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14.3%

11.4%

5.7%

28.6%

40.0%

Causa della malattia o dei problemi di salute 
cronici/di lunga durata 

Vecchiaia Handicap dalla nascita Choc psicologico Malattia Altro


