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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

La tesi di dottorato dal titolo “Crescita verde e sviluppo sostenibile. Approcci 

multidimensionali per la valutazione delle regioni italiane” si compone di tre 

capitoli. Nel primo capitolo si propone un’ampia riflessione su crescita, sviluppo e 

ambiente: come l’economia agisce nel macroinsieme ambiente, quali possono 

essere i limiti allo sviluppo, il ruolo dell’innovazione nella sostenibilità e le 

critiche al progresso tecnologico, il concetto di green economy quale strumento 

economico sostenibile. Successivamente, si richiamano alcune riflessioni 

sull’obsolescenza del PIL come indicatore di crescita e sugli sviluppi metodologici 

che si sforzano di superarne i limiti. Nell’ambito della contabilità e della 

misurazione, si riportano alcune considerazioni sul ruolo del benessere nelle sue 

diverse forme. Infine, si richiamano i nuovi sviluppi in tema di contabilità 

economica e ambientale verso un modello integrato.  

Nel secondo capitolo si introduce un quadro metodologico sull’approccio 

multidimensionale per analizzare fenomeni complessi, le metodologie e le fasi per 

la costruzione di indicatori compositi. Particolare attenzione è dedicata al metodo 

delle componenti principali per la sintesi ponderata degli indicatori e agli approcci 

per determinare endogenamente un sistema di pesi di ponderazione. Una 

combinazione di questi è utilizzata nell’analisi empirica sullo sviluppo sostenibile 

regionale.  

Il terzo capitolo, di natura empirica, si sviluppa su tre elaborazioni statistiche. 

La prima è un’analisi descrittiva sulla produttività e i flussi di risorse a livello 

nazionale. Questo è considerato un aspetto rilevante nella transizione da una 

crescita economica ad una crescita verde. La seconda analisi si pone l’obiettivo di 

osservare come le regioni italiane si collocano in un percorso verso una crescita 

verde, cioè un sentiero in cui la crescita economica sia orientata a cogliere le sfide 

ambientali. È stata utilizzata la metodologia dell’Analisi in Componenti Principali 

sia per ridurre il dataset di partenza in base alle correlazioni tra le variabili sia per 
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costruire un indicatore composito sfruttando le varianze delle componenti come 

pesi di ponderazione.  

Infine, il capitolo si conclude con un’analisi sullo sviluppo sostenibile, con cui la 

crescita verde è intimamente collegata. In quest’ultima elaborazione l’obiettivo è 

quello di costruire un indicatore composito in grado di sintetizzare le dimensioni 

classiche dello sviluppo sostenibile, ma includendo anche l’aspetto 

dell’innovazione, che può ricoprire un ruolo chiave nel percorso di sviluppo 

sostenibile. Per soddisfare tale obiettivo, viene seguito un procedimento a stadi 

successivi. Nel primo stadio viene applicato il metodo delle componenti principali 

su gruppi di variabili, l’intenzione è di ottenere una o più componenti da ciascun 

gruppo come indicatori proxy del livello delle regioni italiane in ciascuna 

dimensione. Nel secondo stadio le componenti che rappresentano le dimensioni 

dello sviluppo sostenibile sono aggregate utilizzando un approccio endogeno di 

ponderazione caratterizzato da alcuni aspetti dell’informazione fornita 

all’indicatore composito.  

A differenza dell’analisi sulla crescita verde, dal confronto territoriale sullo 

sviluppo sostenibile sembra emergere il divario Nord-Sud, che caratterizza in 

particolare lo sviluppo socioeconomico in Italia. Inoltre, in generale è emerso che 

un eccellente contesto economico e sociale, che caratterizza le regioni 

settentrionali, spesso non è accompagnato da livelli altrettanto positivi in alcuni 

aspetti della sostenibilità ambientale. Tale considerazione si può riscontrare anche 

nelle regioni meridionali, chiaramente a parti invertite. 
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Capitolo 1 Capitolo 1 Capitolo 1 Capitolo 1 ––––    Sviluppo, Ambiente E BenessereSviluppo, Ambiente E BenessereSviluppo, Ambiente E BenessereSviluppo, Ambiente E Benessere    

Introduzione 

La ripresa economica e l’interesse verso le problematiche ambientali sono 

oggetto di studio da parte di molti paesi e organismi internazionali con l’obiettivo 

di definire un sentiero di sviluppo sui binari della sostenibilità. 

Economia, ambiente e società sono gli elementi di un sistema che deve 

necessariamente utilizzare le risorse in una gestione efficiente e sostenibile, in 

modo da garantire che la crescita e il benessere non impoveriscano il patrimonio 

naturale e questo possa rinnovarsi continuando a fornire nel tempo risorse e 

servizi ambientali. 

I governi, nel tentativo di ritornare a crescere, potrebbero adottare politiche 

orientate all’aumento della produzione industriale con un notevole sfruttamento, 

in termini quantitativi, delle risorse naturali ed energetiche, con serie ripercussioni 

sull’ambiente e sulla sua sostenibilità nel tempo. L’eccessivo consumo di energia 

e altre risorse e la crescita esponenziale della produzione industriale sono, infatti, 

all’origine delle gravi alterazioni climatiche che si registrano negli ultimi anni. 

1.1. Lo sviluppo e la questione ambientale 

Fino agli anni Sessanta ambiente e sviluppo erano considerati separatamente: 

l’ambiente era la sfera naturale esterna all’uomo e lo sviluppo coincideva 

essenzialmente con la crescita economica (Gisfredi, 2002). Successivamente, la 

crisi dello sviluppo inizia a mostrare i limiti di questo paradigma e le 

problematiche ambientali mostrano la multidimensionalità e l’integrazione tra 

ambiente ed economia. Un’integrazione che viene radicalizzata nelle prospettive 

dell’ecosviluppo e dello sviluppo sostenibile.  
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È nei primi anni Settanta che la comunità internazionale inizia a prendere 

coscienza delle problematiche ambientali connesse ai processi di crescita. 

Particolarmente sentite sono due esternalità negative dei processi di 

industrializzazione e urbanizzazione dei paesi: i problemi relativi al progressivo 

depauperamento delle risorse naturali e al notevole aumento dell’inquinamento. 

Nella letteratura economica per molto tempo l’ambiente è stato osservato soltanto 

nel ruolo di fonte di materie prime. Il concetto di sostenibilità economica 

derivante dall’esaurimento di alcune risorse naturali e il degrado ambientale 

causato dalle attività produttive, contribuirono da un lato a ricercare nuove fonti 

alternative per sostituire parzialmente quelle a rischio in modo da poter condurre 

una gestione efficiente delle stesse, dall’altro a diffondere l’idea che lo sviluppo 

economico avesse dei costi ambientali che potevano essere evitati o comunque 

ridotti.  

1.1.1. Lo sviluppo tra economia classica e neoclassica 

Nel pensiero degli economisti classici non c’era una netta consapevolezza sui 

limiti ecologici dello sviluppo, pur non essendo completamente assenti nelle 

teorie classiche. Questi erano più che altro di natura distributiva, nel momento in 

cui il surplus era reso improduttivo (in forma di rendita) dai proprietari terrieri 

(Daly, 2001). Nella teoria classica il limite principale alla crescita era 

rappresentato dal raggiungimento di uno stato stazionario, con l’assenza di 

profitto da parte dei capitalisti, che avrebbe decretato la fine del progresso. 

L’economista e filosofo britannico John Stuart Mill, invece, auspicava lo stato 

stazionario della popolazione e del capitale poiché non era causa del declino del 

progresso, anzi avrebbe permesso lo sviluppo dell’arte della vita, in assenza della 

competizione per la ricchezza (e qui emerge il Mill filosofo). In termini più 

attuali, ciò che veniva auspicato era uno sviluppo qualitativo senza una crescita 

quantitativa (Daly, 2001).  

Con l’avvento della Rivoluzione industriale, le risorse e il lavoro perdono 

interesse in favore dell’utilità, anima della teoria neoclassica soggettivista del 

valore. La teoria neoclassica considera indipendenti i fattori non fisici (qualitativi) 

come la tecnologia, le preferenze e la distribuzione del reddito, mentre le risorse 
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utilizzate nella produzione e i beni prodotti vengono rappresentati come variabili 

quantitative da modificare. Le teorie dello sviluppo sostenibile, invece, 

capovolgono il paradigma neoclassico nei ruoli dei fattori fisici e non fisici. Dopo 

il mutismo sulla limitatezza delle risorse e sui costi “fisici” del valore, il modello 

emergente dello sviluppo sostenibile prende forma partendo dal presupposto che il 

progresso si è avuto a scapito delle grandezze fisiche.  

Secondo il filone ecologico dell’economia, il modello neoclassico dominante 

non prevede costi ambientali e qualora ne venisse prevista l’esistenza, la perdita 

irreversibile di una risorsa naturale sarebbe ottimale nel momento in cui si 

raggiungesse l’obiettivo della massimizzazione del valore attuale. L’idea di fondo 

è che la crescita in alcune dimensioni del benessere possa compensare la perdita 

causata dall’esaurimento di una risorsa naturale.  

1.1.2. Il piano di sviluppo della World Bank negli anni Novanta 

In ambito di politiche di sviluppo economico mondiale, Daly muove forti 

critiche alla Banca Mondiale affermando che la World Bank, in un rapporto del 

1992 sulle tematiche di sviluppo e ambiente, pur conservando il merito di aver 

richiamato l’attenzione sui rischi in termini di salute pubblica connessi al degrado 

ambientale, si macchia di una grave contraddizione nel promuovere una maggiore 

crescita per emergere dalla piaga della povertà. La contraddizione sta nel 

ricondurre il degrado ambientale ad una conseguenza della povertà, condizione 

connessa alla disuguaglianza di reddito, ma anche nell’affrontare la questione 

ambientale come una qualsiasi problematica economica proponendo la soluzione 

più gettonata negli anni ovvero la crescita economica.  

Ciò che il suddetto rapporto sembrava comunicare, infatti, era la costante 

fiducia nei confronti della crescita come soluzione a tutti i mali e la negazione 

dell’esistenza di rischi ambientali tanto essenziali da poter limitare un progresso 

di carattere puramente economico. Un elemento che secondo Daly, veniva omesso 

nel rapporto è che l’ambiente è un macrosistema contenente l’economia. Questa, 

pertanto, è un sottosistema che dipende dalla sfera naturale nel duplice ruolo di 

fonte di materie prime e di bacino ricettivo per scarti ed emissioni derivanti dal 

ciclo di produzione (Daly, 2001).  
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Tale duplice dipendenza dell’economia dall’ambiente viene ripresa dall’OECD a 

distanza di dieci anni come duplice funzione input-output della dimensione 

ambientale nel ciclo di produzione, ovvero l’OECD in un documento recente1 

conferma il duplice ruolo dell’ambiente nel sistema economico, sia come fattore 

di input (fornendo materie prime), sia come destinatario di emissioni e scarti 

durante e dopo il ciclo di produzione.   

Alla luce di queste considerazioni, contenute nella letteratura scientifica di 

stampo ambientalista e nell’attività divulgativa di alcune organizzazioni 

internazionali (Goodland et al., 1992; Meadows et al., 1993; Daly, 2001; OECD, 

2011a), è assolutamente parziale ed errato rappresentare un circuito economico 

senza la fondamentale collocazione all’interno di un sistema globale da cui riceve 

e al quale restituisce, secondo principi analoghi a quelli della termodinamica, in 

un quadro di costanti interrelazioni.  

Nel momento in cui la crescita economica viene posta come principale 

soluzione alla povertà, è chiaramente difficile ammettere dei limiti di una tale 

cura, poiché tale ammissione potrebbe essere intesa come la volontà di voler 

cristallizzare le attuali condizioni di povertà. Piuttosto che la crescita economica, è 

lo sviluppo a rappresentare un rimedio alla povertà, e cioè il progresso nella 

produttività delle risorse, nella redistribuzione della ricchezza nonché nel 

controllo demografico (Daly, 2001).  

1.1.3. I limiti allo sviluppo 

Lo spirito del capitalismo di soddisfare i bisogni crescenti di tutti viene meno 

nel momento in cui l’equilibrio tra economia e ambiente è messo a rischio dai 

fenomeni di inquinamento e dal conseguente calo della qualità del vivere, 

derivanti della produzione di massa e dagli imperativi dell’economia posizionale2. 

                                                 
1 Ci si riferisce ad un rapporto sul monitoraggio del progresso verso una crescita verde (OECD 

2011a) richiamato nel prosieguo dell’elaborato. 
2 Ci si riferisce all’economia in una società ad alto tenore di vita, in cui i consumatori cercano 

di acquistare alcuni beni, definiti “posizionali” da Hirsch più di trent’anni fa, allo scopo di 
migliorare il proprio status reddituale relativo in maniera da posizionarsi in cima alla piramide 
sociale rispetto agli altri. Lo status reddituale relativo viene migliorato, nel concetto sviluppato da 
Hirsch nel 1976, quando un individuo possiede un bene che altri non sono in grado di acquistare, 
in altri termini un prodotto indirizzato ad una popolazione di nicchia (Hirsch, 1976).  
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 Al fine di ridimensionare l’impatto negativo dell’economia sugli ecosistemi, i 

policy maker dovrebbero ridurre le logiche individualistiche alimentate dal 

mercato e promuovere il progresso collettivo (Hirsch, 1981). Tuttavia, alcune 

politiche adottate in campo economico per ridurre gli effetti nocivi sull’ambiente 

come l’introduzione delle green tax al fine di disincentivare l’utilizzo di beni e 

servizi inquinanti mediante il meccanismo del mercato di regolare domanda e 

offerta in funzione del prezzo, si sono rivelate spesso misure inefficaci. In 

generale, il mercato è uno strumento di decisione che funziona bene nel breve 

periodo, tuttavia non sembra essere indicato per le scelte che coinvolgono le 

generazioni future (Rifkin, 1998). Ciò è probabilmente dovuto anche agli 

orientamenti individualistici e poco lungimiranti in termini di conseguenze a 

media e lunga scadenza. Da queste riflessioni è possibile supporre che azioni 

correttive rivolte a un mercato dominato da meccanismi egoistici possano risultare 

vane.     

Tra le organizzazioni internazionali che per prime sensibilizzarono sulla 

questione ambientale, si annoverano l’ONU con la Conferenza di Stoccolma 

sull’ambiente umano nel 1972, e la successiva nascita dello United Nations 

Environmental Programme (UNEP), e l’UNESCO nel 1971 con l’attivazione del 

programma Man and the Biosphere (MAB), in collaborazione con la FAO (Food 

and Agricultural Organization). Le ricerche da esse prodotte riguardavano 

essenzialmente la gestione delle risorse naturali e più in generale i meccanismi di 

interazione uomo-ambiente. Questi studi hanno promosso il riconoscimento delle 

riserve della biosfera, aree marine e terrestri, come riserve da gestire nel pieno 

rispetto della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile. Il 

Programma delle Nazioni Unite, invece, si è configurato come un organo (più 

politico che esecutivo) di coordinamento tra i progetti di tutela ambientale, 

condotti da varie agenzie ONU. Oggi, l’UNEP svolge le sue attività in favore della 

salvaguardia dell’ambiente, monitorando i cambiamenti climatici (in 

collaborazione con l’Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), 

promuovendo un uso sostenibile delle risorse naturali, anche volto al 

rallentamento di mutamenti che compromettono gli ecosistemi e il benessere 

comune.      
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La Conferenza di Stoccolma degli anni Settanta ebbe il merito pionieristico di 

dare un’importante voce alla questione ambientale, che venne inserita nelle 

successive riflessioni sullo sviluppo. In particolare, vennero posti in risalto i costi 

ambientali e sociali, definiti dalla letteratura economica come esternalità negative.   

La crisi dello sviluppo dominato da una logica di sfruttamento delle risorse e 

orientato esclusivamente al rendimento economico inizia a manifestarsi con la 

presa di coscienza della comunità internazionale riguardo alle problematiche 

ambientali connesse ai fenomeni di erosione delle risorse naturali, 

dell’inquinamento in diverse forme e dalla scarsità alimentare. Effetti in gran 

parte causati dalle crescita esponenziale della produzione industriale e della 

popolazione mondiale. Gli stessi cinque fattori furono considerati nel modello 

sistemico elaborato dal MIT nel 1972 per analizzare il processo di sviluppo e 

delineare possibili scenari futuri (Gisfredi, 2002). L’approccio modellistico 

adottato dal MIT  era basato su un nuovo metodo, definito System Dynamics, per 

comprendere il comportamento dinamico dei sistemi complessi. I presupposti 

erano che la crescita esponenziale fosse un processo comune a diversi sistemi 

(biologico, finanziario e altri) e un fenomeno dinamico, caratterizzato quindi da 

una particolare mutevolezza nel tempo (Meadows et al., 1972). Il metodo dei 

sistemi dinamici presupponeva che nessuna delle variabili esaminate fosse 

indipendente e che tutte interagivano costantemente tra di loro. La popolazione 

non poteva crescere senza il cibo, la produzione alimentare necessitava di 

maggiore capitale, che a sua volta richiedeva più risorse. Ciò comportava un 

incremento dei livelli di inquinamento dovuto a maggiori scarti prodotti, che 

interveniva negativamente sulla crescita sia demografica che alimentare. In altri 

termini, viene considerato un macrosistema circolare in cui nel lungo periodo 

ciascun fattore (o sistema) influisce retroattivamente su se stesso.  

L’analisi delle relazioni dinamiche permise di mostrare possibili evoluzioni 

future, pubblicate in un rapporto denominato The Limits to Growth, che furono 

accolte con particolare scetticismo tanto che i paesi industrializzati non 

rallentarono i loro ritmi di produzione e consumo (Gisfredi, 2002). Al di là delle 

previsioni di raggiungimento dei limiti entro i successivi cento anni, ritenute 

eccessivamente catastrofiche, il rapporto del MIT venne riconosciuto come un 
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notevole contributo all’indebolimento delle teorie classiche dello sviluppo e alla 

caduta del mito della crescita economica illimitata. Il concetto di limite, qui 

sviluppato nel senso materiale del termine, connesso all’esaurimento delle risorse, 

successivamente verrà ripreso e ampliato in letteratura da Hirsch (1981) e Laszlo 

(1990) anche in ambito sociale. In particolare, quest’ultimo concentra l’attenzione 

sulla volontà e comprensione umana come ostacoli allo sviluppo. Da qui si può 

riflettere su quanto sia importante la coscienza e la sensibilità umana nel 

comprendere le problematiche ecologiche in un percorso evolutivo alimentato da 

una vera e propria educazione ambientale della società civile.    

1.1.4. Il circuito economia-ambiente 

L’economia reale è un sistema aperto che per funzionare deve prelevare risorse 

materiali dal territorio, introducendole nel ciclo di trasformazione per produrre 

beni destinati al consumo, e reintrodurre nell’ambiente le risorse consumate e 

trasformate sotto forma di rifiuti ed emissioni nocive. L’apertura del sistema 

economico così descritto implica una relazione diretta economia-ambiente in 

termini di quantità di risorse estratte, introdotte nel circuito economico, e  

reimmesse nell’ambiente come rifiuti. Ciò mette sotto pressione l’ambiente 

naturale nella sua limitata capacità di riciclare i rifiuti e assorbire le emissioni 

nocive senza danni presenti e futuri all’ecosistema (Turner et al., 2003), oltre che 

nella sua sostenibilità nel tempo. 

In un ecosistema come un piccolo acquario domestico, basta poco per 

danneggiare l’equilibrio necessario a garantire una buona qualità di vita dei suoi 

abitanti. Ciò perché la capacità di assorbimento e smaltimento di tale ecosistema 

domestico è molto limitata. In un grande ambiente tali limiti sono più ampi ma 

pur sempre presenti, oltre che più variegati.  

Un danno ambientale come effetto del sistema economico può essere visto 

come tale sia nella sua accezione di contaminazione fisica dell’ambiente naturale, 

sia nella negativa reazione umana a tale effetto in termini di perdita di benessere. 

L’ambiente naturale è un patrimonio multifunzionale che fornisce funzioni e 

servizi, tra cui 1) asset base di risorse rinnovabili e non; 2) risorse paesaggistiche 

e di svago che influenzano l’happiness e la qualità di vita; 3) funzione di 
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assimilazione di scorie ed emissioni nocive; 4) sistema di sostegno alla vita. Tale 

caratteristica di multifunzionalità dovrebbe imporre un equilibrio sia 

intergenerazionale, tra i bisogni presenti e futuri, sia intragenerazionale, tra coloro 

che utilizzano direttamente l’ambiente (ad es. come fonte di materie prime o come 

ricettore di rifiuti da smaltire) e coloro che invece desiderano usufruirne 

indirettamente (ad es. come fonte di svago godendo dell’amenità della natura). 

1.2. Il ruolo della crescita economica 

Un aspetto dello sviluppo è il concetto di crescita considerata come 

un’espansione delle possibilità di consumo. In un contesto caratterizzato da un 

incremento demografico costante, la crescita economica si può giustificare come 

necessaria a garantire alle nuove popolazioni lo stesso tenore di vita della 

generazione corrente. Tuttavia, anche in contesti di stagnazione demografica 

l’espansione dell’attività economica ha un ruolo fondamentale nella stabilità del 

sistema. La crescita permette infatti di contenere la disoccupazione e in particolare 

quella causata dalla progressiva sostituzione del lavoro umano con la 

meccanizzazione e informatizzazione dei processi (Campiglio, 2012). 

Un’espansione economica contribuisce allo sviluppo di nuove attività lavorative, 

anche per soddisfare nuovi bisogni, e accelera la fase di riallocazione in altri 

settori. Inoltre, un aumento del volume dei redditi comporta un maggiore gettito 

fiscale che può essere utilizzato per la creazione di infrastrutture necessarie allo 

sviluppo e per altre spese di utilità sociale come istruzione, sanità pubblica e 

attività di ricerca e sviluppo. 

Queste sono tutte ragioni che giustificano l’impegno dei paesi nel tornare a 

crescere dopo un periodo di stagnazione economica. Da più parti, anche peccando 

di supponenza, la crescita viene indicata come la medicina da somministrare in via 

generica per curare i malanni della società. Tuttavia, è facilmente intuibile che le 

dinamiche non sono così semplici e che a questo scenario manca qualcosa. Come 

in ogni somministrazione di qualsiasi medicina non mancano gli effetti collaterali. 

Tralasciando la metafora medica, le conseguenze non intenzionali della crescita 

sono limitatamente prevedibili e assumono grande importanza nel momento in cui 
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interessano le intere collettività. Gli effetti potenzialmente nocivi si riversano da 

un lato sul macroinsieme ambientale se consideriamo l’impatto dell’attività 

economica sul sistema naturale in cui essa agisce, in particolare sullo stock di 

risorse materiali da cui si attinge per far funzionare l’economia. Dall’altro gli 

effetti della crescita economica influenzano la sfera sociale orientando i 

comportamenti e gli stili di consumo, più o meno sostenibili, oltre alle relazioni 

tra gli individui.  

1.2.1. Benefici della crescita e sacrifici per l’ambiente 

L’attività economica di conversione di materiali ed energia in beni e servizi 

non è esente dalle leggi della fisica, per cui nulla si crea e nulla si distrugge. Gli 

input utilizzati ritornano nell’ambiente in forma di rifiuti ed emissioni da smaltire 

ed assorbire. Le ridotte capacità delle aree ambientali (corsi d’acqua, discariche 

terrestri, atmosfera) destinate ad assolvere il ruolo di assorbimento delle scorie 

tracciano un primo limite alla crescita economica.  

L’economia utilizza l’ambiente non soltanto come destinatario degli scarti 

della produzione, ma anche nella qualità di fonte di risorse naturali, probabilmente 

la funzione più importante che l’ambiente esercita per l’attività economica. Le 

macrotipologie, rinnovabili ed esauribili, delle risorse naturali prevedono due 

diversi limiti. Le risorse rinnovabili, più che prevedere un limite assoluto, 

delineano una soglia, relativa a ciascun tipo di fonte, che è condizionata dalla sua 

capacità di rigenerarsi in un tempo più o meno breve. Pertanto, rinunciare ad 

esempio alla pesca in alcuni periodi dell’anno consente il rinnovamento naturale 

degli stock ittici, oppure prevedere l’innesto di piccoli alberelli per ogni grande 

albero tagliato contribuisce a mantenere la capacità di tale risorsa di rigenerarsi. 

Sulle risorse naturali esauribili come i combustibili fossili e i minerali, è chiaro 

che esse pongono un limite di carattere assoluto per via del quantitativo limitato 

esistente nell’ambiente del sottosuolo, che per definizione non può essere 

rigenerato. 

Come riportato in sintesi dallo schema in Figura 1.1, crescita demografica e 

crescita economica possono generare forme diverse di pressione ambientale, a 

partire dal maggiore consumo di beni di prima necessità, per cui un incremento 
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della popolazione si traduce in una maggiore richiesta di cibo che a sua volta 

sollecita le politiche agricole a riservare una quota di superficie terrestre superiore 

per la coltivazione con possibili effetti sulla deforestazione e sul depauperamento 

del suolo.  

Figura 1.1 – Le pressioni della crescita 

 

 
Popolazione in crescita significa anche una maggiore richiesta di risorse idriche 

ed energetiche, con ripercussioni sulla loro disponibilità e sulla capacità di 

smaltimento dell’ambiente naturale. 

Infatti, l’eccessivo sfruttamento e il depauperamento causato dal degrado 

ambientale rendono più rapido l’esaurimento delle risorse naturali e ne frenano la 

capacità di rigenerazione.  

La richiesta per soddisfare i bisogni connessi all’uomo e alle sue attività si 

dilata con l’incremento demografico e con la nascita di nuove necessità, 

minacciando in tal modo la limitata capacità di carico o portata (carrying 

capacity) dell’ambiente, ovvero quanto esso è in grado di sostenere. Ogni 
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territorio ha infatti una soglia di sostenibilità per mantenere una qualità di vita 

soddisfacente a fronte delle sostanze immesse. La sostenibilità della crescita e 

dello sviluppo, in tal senso, presuppone il rispetto dei limiti fisici della natura al 

fine di garantire la conservazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle 

attività umane sia nel presente che nel futuro. 

Alla luce di tutto ciò, più che trovare una definitiva soluzione ai limiti dello 

sviluppo oppure agire come se questi non esistessero affatto, si può riflettere su 

come alzare tali soglie al fine di rendere crescita e sviluppo obiettivi sostenibili 

nel tempo.  

Nell’edizione del 2011 del rapporto World Energy Outlook, l’International 

Energy Agency (IEA) ha chiarito che senza un deciso cambiamento di direzione, il 

mondo si ritroverà intrappolato in un sistema energetico insicuro, inefficiente e 

ad alto contenuto di carbonio […] In base alle politiche attuali, l’aumento del 

consumo di energia da combustibili fossili porterà ad un cambiamento climatico 

irreversibile e potenzialmente catastrofico. Quanto riportato sopra denota il 

doppio volto dell’attività economica che si ripercuote sulla fase iniziale dei 

processi produttivi (con l’utilizzo degli input materiali) e sulla fase finale con 

l’impatto delle emissioni e degli scarti sugli ecosistemi. 

Nel 2005 è stato condotto il Millennium Ecosystem Assessment (MEA), uno 

studio sull’impatto dell’attività antropica negli ecosistemi terrestri, coordinato 

dalle Nazioni Unite. Gli ecosistemi della Terra offrono un’ampia gamma di 

servizi e benifici, vitali per la vita umana: dalla rigenerazione dei suoli terrestri 

alla produzione di ossigeno, passando per la regolazione delle componenti 

chimiche nell’atmosfera e del clima, e l’equilibrio del ciclo idrico. Si tratta di 

servizi ambientali necessari alla sopravvivenza dell’uomo sulla Terra e al buon 

funzionamento delle sue attività. Nonostante l’importanza vitale che 

contraddistingue l’esistenza di tali servizi, essi generalmente non sono annoverati 

nella contabilità nazionale né valorizzati. Come si può evincere anche dalla 

ricerca MEA l’attività antropica, modificando gli ecosistemi, ha contribuito allo 

sviluppo economico e al miglioramento del benessere umano, tuttavia i costi del 

progresso sono stati crescenti e formalizzati nel degrado di molti servizi 

ambientali, nella perdita (in gran parte irreversibile) della biodiversità sulla Terra, 
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nell’aumento del rischio potenziale di cambiamenti non linerari e imprevedibili, 

oltre che nell’aggravamento delle sacche di povertà presenti in alcuni territori 

(MEA, 2005). 

In questo scenario una certa rilevanza è assunta dalla questione 

sull’inquinamento atmosferico, dovuto alle emissioni nocive rilasciate dalle 

attività umane, che sembra contribuire al surriscaldamento globale. Se i dubbi 

sulla tendenza crescente delle temperature medie sono ormai pochi, l’attribuzione 

di questa all’attività umana è un dibattito aperto, poiché la climatologia è una 

scienza in divenire. Tuttavia, sembra diffondersi con maggiore forza l’ipotesi di 

una responsabilità diretta da parte dell’uomo in merito al problema del 

surriscaldamento (Campiglio, 2012). Sulla questione dei cambiamenti climatici, 

sollecitati dall’aumento delle temperature medie, da anni si esprime con 

particolare autorità l’Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), un gruppo 

di esperti e scienziati in seno alle Nazioni Unite che raccoglie migliaia di 

contributi sulla tematica. Nel rapporto del 2007 si affermava che gran parte 

dell’aumento delle temperature medie sulla Terra a partire dalla metà del XX  

secolo era da attribuire con grande probabilità all’aumento delle concentrazioni in 

atmosfera di gas serra originati dall’attività antropica (IPCC, 2007).  

Purtroppo con i primi segnali della crisi economica, che ha accentrato su di sé 

gran parte dell’interesse e dell’impegno dei governi e della comunità scientifica, 

sulla questione del cambiamento climatico si è registrato un lieve calo di 

attenzione, dal momento che la priorità economica di tornare a crescere è balzata 

in cima alle agende politiche, pur continuando a predicare in generale la 

sostenibilità dei sistemi economici. 

1.2.2. Effetti collaterali sulla società 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la crescita economica può 

comportare alcuni sacrifici ambientali in termini di inquinamento e riduzione della 

capacità di rinnovamento delle risorse naturali. Si pensi ad esempio ad una intensa 

produzione di legname come materia prima da inserire nel circuito economico. 

Un’elevata intensità produttiva potrebbe tradursi in un processo di sfruttamento 

della risorsa naturale (legna) oltre una soglia di deforestazione che delinea la 
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capacità di rinnovamento con conseguenze, quindi, sia sulla rinnovabilità che 

sulla funzione ambientale di alberi e piante per l’ecosistema (polmone della terra, 

equilibrio climatico, etc.). Inoltre, la deturpazione di paesaggi e di conseguenza il 

mancato godimento di ciò che la natura può regalare sul piano estetico possono 

influenzare la felicità della vita, componente soggettiva del benessere.  

Baldwin (1995) sostiene che la crescita economica sia fondamentale e 

necessaria per la sostenibilità dello sviluppo, ciò può anche rispondere al vero ma 

probabilmente non come obiettivo da perseguire in via esclusiva. La crescita, 

affinchè possa essere un mezzo per lo sviluppo sostenibile e il benessere della 

società, dovrebbe essere funzionale a qualcosa di più ampio e più “etico” della 

ricerca esasperata del massimo profitto.  

Non è detto infatti che ad una società più ricca corrisponda una società più 

felice. Negli anni Settanta l’economista americano Richard Easterlin definiva il 

Paradosso della Felicità (o di Easterlin), osservando la relazione esistente tra 

reddito e benessere soggettivo (Easterlin, 1974). Lo studio prendeva in 

considerazione le valutazioni soggettive di un campione di individui sulla loro 

soddisfazione o felicità e il reddito degli stessi individui, ed Easterlin aveva 

riscontrato una correlazione positiva (del tutto consueta) tra benessere soggettivo 

e il reddito percepito ad un dato istante, anche se piuttosto bassa poiché altri 

fattori oltre al reddito influenzano il benessere soggettivo (età, stato di salute, 

relazioni interpersonali, soddisfazione professionale, etc.). Tuttavia, tale 

correlazione diminuiva all’aumentare del livello di reddito percepito e questa 

osservazione costituisce un primo aspetto del paradosso che va in contrasto con la 

tradizione popolare secondo cui più si è ricchi più si è soddisfatti della propria 

vita.  

Nei contributi empirici il passaggio dall’analisi del benessere soggettivo degli 

individui a quello rilevato in media per singolo paese è stato breve (Easterlin, 

1996; Deaton, 2008; Bartolini, 2010). Analogamente a quanto osservato sul 

campione di individui, ad un aumento della ricchezza (misurata dal prodotto 

interno lordo - PIL) riscontrato in Giappone tra il 1958 e il 1987 non si è verificato 

un corrispondente aumento del benessere soggettivo medio, come ci si sarebbe 

dovuti aspettare secondo la teoria economica dominante (Easterlin, 1996). Un 
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simile andamento temporale, pur meno accentuato, si è riscontrato in Italia nel 

periodo 2001-2008, che ha conosciuto una crescita contenuta accompagnata da 

una riduzione della percentuale di persone soddisfatte (Cheli, 2013). Tuttavia, 

trattandosi degli anni appena precedenti alla crisi economica, è possibile che la 

soddisfazione su alcuni aspetti della vita (considerati nell’Indagine ISTAT sugli 

aspetti della vita quotidiana) sia stata negativamente influenzata già prima della 

crisi del sistema economico. 

Secondo Easterlin (1996), la crescita economica di per sé non si traduce in 

maggiore benessere per due principali ragioni. La prima risiede nei confronti 

interpersonali, per cui la soddisfazione personale di aver raggiunto un livello 

reddituale più elevato, secondo una logica umana ambiziosa e prevaricatrice viene 

in parte attenuata da una generale crescita dei redditi. Cambiando punto di vista la 

caratteristica sociale del confronto con gli altri è sempre presente, per cui un 

individuo povero anche in termini assoluti può giovarsi nel momento in cui altre 

persone con stesse caratteristiche sociali usufruiscono di un reddito più basso 

(Campiglio, 2012). Questo comportamento è noto come keeping up with the 

Joneses (letteralmente “tenere il passo con la famiglia Jones”), ed indica la 

tendenza a confrontarsi con i propri vicini3 su una scala di misurazione sociale del 

reddito. La seconda ragione riguarda una perenne insoddisfazione che trattiene 

l’individuo in quella che viene definita “trappola delle aspettative crescenti”, per 

cui la soddisfazione è soltanto temporanea e rapidamente si torna al livello di 

partenza di benessere percepito, creando aspettative sempre maggiori. Questa 

interpretazione è motivata dal fenomeno dell’adattamento dell’uomo, per cui un 

aumento del reddito individuale o familiare avrebbe un effetto temporaneo sulla 

felicità dell’individuo stesso o della famiglia. Anche studi di psicologia 

comportamentale vanno in questa direzione, supportando la tesi che il benessere 

individuale non è influenzato tanto dai livelli di reddito in sé, piuttosto dalle 

variazioni nel corso della vita (Kahneman, 2007). In altre parole, un individuo che 

parte da un livello di reddito basso ma crescente nel corso della sua vita, tenderà 

                                                 
3 In questo contesto i Jones sono da intendersi come una famiglia tipo (generica) di vicini. 

L’espressione inglese si riferisce al confronto con il prossimo (conforme per caratteristiche) come 
punto di riferimento per l’accumulo di beni materiali  o per individuare la propria posizione nella 
casta sociale. 
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ad essere maggiormente soddisfatto rispetto ad un altro che può godere di un 

reddito più elevato ma in maniera costante.  

Il paradosso della felicità, per cui dopo aver superato una certa soglia di 

sviluppo economico non vi è più correlazione positiva tra ricchezza e benessere 

soggettivo, fa riflettere sulla concezione materialistica e consumistica del 

benessere e sulla validità delle politiche incentrate sulla crescita economica basata 

su modelli di produzione e consumo che non apportano benefici sul piano 

ambientale e sociale. Perseguire una logica consumistica per accrescere il 

benessere rende gli individui più poveri in termini di tempo libero, creatività, 

relazioni sociali e fiducia nel prossimo (Bartolini, 2010). Come sostiene il 

movimento action for happiness, di cui uno dei promotori è l’economista inglese 

Richard Layard (esponente del filone dell’happiness economics), il materialismo e 

l’individualismo (in forma eccessiva) sono causa di diversi problemi come 

l’aumento di depressione e ansia tra la popolazione giovanile, la disuaguaglianza 

sociale crescente, nonché di un incremento della disgregazione familiare, di una 

flessione dei livelli di fiducia e di un aggravamento dei costi ambientali.   

Puntare ad una crescita economica di stampo meramente consumistico può 

comportare degrado ambientale e sociale (in termini relazionali). Per compensare 

tali effetti negativi si producono beni e servizi per soddisfare bisogni sempre più 

crescenti, alterando ulteriormente lo stato dell’ambiente e delle dinamiche sociali 

in un meccanismo perpetuo, definito da Bartolini (2010), di crescita endogena 

negativa.  

In un tale contesto, la crescita può essere idonea e funzionale ad un percorso di 

sostenibilità dello sviluppo quando sarà contrassegnata da un “bollino verde”, 

ovvero quando i sistemi economici saranno mutati progressivamente in modelli di 

green and social economy. 

1.2.3. La teoria della decrescita 

Collegato ai limiti della crescita e dello sviluppo è il filone teorico noto come 

“decrescita”, che si basa sull’analisi economica di Nicholas Georgescu-Roegen, 

tra i padri fondatori della bioeconomia (o economia ecologica) insieme ad Herman 

Daly. Dopo anni di dibattiti sullo sviluppo sostenibile, soprattutto nell’agone 
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politico piuttosto che nella teoria economica, nel recente periodo la ricerca sulle 

relazioni economia-ambiente ha trovato nuova linfa, anche per le sollecitazioni 

provenienti dai ripetuti appelli sulla questione del cambiamento climatico. Attorno 

alla scuola di pensiero che fa capo all’economia ecologica si è sviluppata negli 

anni quella che in letteratura viene definita “macroeconomia della sostenibilità” 

(Campiglio, 2012). Questa prende spunto dalla necessità di fornire 

un’interpretazione più ampia delle modalità di funzionamento dei sistemi, 

caratterizzati da relazioni causali. Tutto ciò finalizzato a transitare verso 

un’economia che sia in grado di prefiggersi prosperità, equità sociale ed utilizzo 

efficiente delle risorse senza dover rinunciare all’una o all’altra.  

Tra gli esponenti della teoria della decrescita un ruolo di primo piano è 

rappresentato dall’economista francese Serge Latouche, autore di vari testi e 

articoli sull’argomento. In uno di questi, egli sostiene che decrescita significa 

abbandonare l’obiettivo della crescita animata da un ricerca del profitto 

(Latouche, 2007). Il mutamento radicale e profondo del sistema economico, 

necessario per attivare la decrescita, passa attraverso una forte rimodulazione del 

modello capitalistico attuale. Alcuni elementi che dovrebbero caratterizzare la 

decrescita sono il ritorno alla localizzazione della produzione e consumo di 

alimenti, e da un aumento del ciclo vitale dei prodotti. Mentre la rilocalizzazione 

dovrebbe diminuire la mobilità di merci e capitali con una netta riduzione della 

quantità di energia utilizzata per i trasporti (nonché dell’inquinamento connesso), 

la maggiore durata dei prodotti serve a diminuire la massa dei rifiuti prodotti.  

1.3. Gli elementi dello sviluppo sostenibile 

Da tempo immemore l’uomo per soddisfare i propri bisogni si avvale 

prevalentemente di uno strumento: l’economia. Tuttavia, la crescita economica di 

lungo periodo, e quindi finalizzata ad uno sviluppo durevole proiettato alle 

generazioni future, non può prescindere dal rispetto per l’ambiente. Come già 

detto il sistema economico, espressione dell’attività antropica, è in continua 

interazione con la dimensione sociale e con il macroinsieme ambientale. Questo 

presuppone che ogni politica di sviluppo, per essere definita sostenibile, deve 
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richiamarsi ad un approccio ciclico e valutare gli effetti economici, sociali ed 

ambientali connessi alla sua attuazione. 

1.3.1. L’aspetto sociale 

Lo sviluppo sostenibile è generalmente orientato al miglioramento della qualità 

della vita non del singolo individuo ma dell’universo di individui.  Una politica 

sociale non è caratterizzata dall’obiettivo di incidere esclusivamente sul reddito né 

può essere valutata soltanto in questa direzione, piuttosto è sollecitata da esigenze 

di più ampio respiro che vanno oltre il benessere economico, aspetto che nel 

presente lavoro verranno approfonditi successivamente. 

Condizioni di vita (living standards) poco agiate non sono rappresentate 

soltanto da una carenza di tipo reddituale. È chiaro che un basso reddito sia una 

ragione per cui non si è in grado di vivere soddisfando i propri bisogni, a volte 

anche quelli primari, ma non è l’unica componente di una scarsa qualità della vita. 

Altri fattori di carattere sociale (come il livello di welfare garantito da un paese) 

influiscono sul benessere sia oggettivo che soggettivo. Bisogna anche considerare 

come le capacità sono distribuite tra la popolazione, ovvero se i “frutti” dello 

sviluppo sono ripartiti più o meno equamente. 

È utile tenere presente che l’equità sociale (includendo in questo concetto 

anche l’aspetto economico) è intragenerazionale, implicando una certa parità di 

accesso alle risorse per l’intera popolazione. Inoltre, le conseguenze ambientali 

causate dai processi industriali e da altre attività umane sono effetti di lunga 

durata, nel senso che ricadono sulle generazioni future. Pertanto, l’equità sociale 

ed ambientale come criterio di sostenibilità va considerata anche in ottica 

intergenerazionale, ovvero per garantire alle prossime generazioni almeno le 

medesime opportunità di sviluppo del presente e di cui si è goduti pure nel 

passato. 

1.3.2. L’aspetto ambientale 

La sostenibilità ambientale deriva dall’assunto che l’attività antropica può 

minacciare la sua stessa capacità di soddisfare i bisogni, limitando il capitale 
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naturale sia nel ruolo di fonte con il prelievo massiccio di risorse, sia nella 

funzione di assorbire scarti ed emissioni con uno stile insostenibile di produzione 

e consumo.  

Un  uomo non può vivere più di due o tre minuti senza aria, o più di due o tre 

giorni senza acqua. Dipendiamo completamente da ciò che i nostri avi 

chiamavano i “doni del Creatore” o la “bontà della Natura”. Quantunque siano 

indispensabili alla vita degli uomini, tali beni naturali, con l’eccezione della 

terra, non sono stati presi in considerazione dagli economisti. Così parlava più di 

mezzo secolo fa Bertrand de Jouvenel (1903-1987), politico francese sensibile alle 

tematiche ambientali. Egli riconosceva che la crisi nel rapporto uomo-natura fosse 

da ricondurre all’annichilimento del carattere “naturale” del mondo, indotto dalla 

società dei consumi orientata alla mercificazione di qualsiasi bene, considerato 

come oggetto di scambio di denaro. 

La convinzione che la natura sia una fonte inesauribile di risorse e materie 

prime ha perso progressivamente credibilità quando i sistemi economico-sociali, 

animati da modelli di produzione e consumo sempre più dissipatori di risorse, 

hanno palesato l’esistenza di limiti fisici e spaziali sia per gli input (minerali, 

acqua, energia, patrimonio forestale, etc.) utilizzati per produrre beni intermedi o 

finali, sia per il fattore ambiente nel suo ruolo di assorbimento delle scorie ed 

emissioni nocive. Certamente la nascita dell’economia ambientale ha contribuito a 

definire le relazioni tra i sistemi economici e il macroinsieme in cui agiscono, 

introducendo tematiche connesse a tali interazioni come i costi ambientali (ad es. 

l’inquinamento) di un processo produttivo e gli strumenti idonei di politica 

economica. Una tale presa di coscienza ha permesso di orientare le istituzioni su 

quello che auspicava Bertrand de Jouvenel: l’inserimento della dimensione 

ambientale nella contabilità, aspetto che in questo lavoro sarà richiamato in 

seguito. Ciò in funzione della possibilità di monitorare l’utilizzo delle risorse 

naturali e l’impatto ambientale delle attività economiche, così da essere in grado 

di intervenire sulla rimodulazione dei processi di produzione di beni e servizi in 

base a criteri di ecoefficienza e dematerializzazione.  
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1.3.3. L’aspetto economico 

La dimensione economica della sostenibilità nasce dalla necessità di 

considerare le variabili economiche nella loro possibile influenza negativa sulla 

capacità umana di perseguire comportamenti sostenibili nel medio-lungo periodo. 

In particolare la sostenibilità economica presuppone un equilibrio di scambio tra 

la generazione presente e quella futura attraverso un tasso di sconto adeguato. Se 

non c’è questo equilibrio, poiché si assegna un valore maggiore al consumo 

corrente, ciò andrà a scapito della possibilità delle generazioni future di soddisfare 

i propri bisogni. 

. Inoltre, tale logica economica avrebbe ripercussioni sul capitale naturale, dal 

momento che per garantire un elevato livello di produzione/consumo si 

richiederebbe un uso intensivo delle risorse, aumentando di fatto la quantità di 

risorse non rinnovabili estratte e abbreviando i periodi di rotazione nello 

sfruttamento delle fonti rinnovabili. Pertanto, il principio di sostenibilità relativo 

all’equità intergenerazionale sia economica che ambientale presuppone una 

calibrazione della variabile tasso di sconto in funzione dei suddetti scenari 

possibili. È chiaro che un’economia sostenibile è caratterizzata dalla ricerca del 

profitto nel medio-lungo periodo piuttosto che nel breve, ciò per evitare un 

prelievo eccessivo di risorse che comporterebbe un danno economico e 

ambientale al tempo t+1 a fronte soltanto di un vantaggio economico al tempo t.   

1.3.4. Il ruolo dell’innovazione tecnologica 

L’innovazione nella tecnologia può avere diverse funzioni. Essa può essere 

finalizzata a sviluppare una maggiore attività economica da un limitato stock di 

risorse, in altri termini si tratta di ottenere una crescente produttività delle risorse 

cercando di mantenere costante negli anni il livello di utilizzazione delle stesse, 

affinché la disponibilità di esse in natura duri sempre più a lungo. Nuove 

tecnologie possono essere impiegate per l’efficienza energetica4 e per ridurre 

l’immissione di sostanze nocive in natura, soprattutto gli inquinanti cosiddetti 
                                                 
4 Anche altri fenomeni possono spiegare una riduzione dell’utilizzo di energia in rapporto al volume 

economico prodotto, come la transizione di un sistema economico basato su beni che richiedono grandi 
quantità di risorse energetiche ad un’economia a bassa intensità, oppure il peso crescente del settore terziario 
rispetto ad altri settori che richiedono un massiccio sfruttamento energetico. 



27 
 

cumulativi, che tendono ad accumularsi nel tempo poiché l’ambiente non riesce a 

scomporli in sostanze innocue (Turner et al., 2003). L’evoluzione tecnologica può 

migliorare l’esplorazione e l’estrazione di nuovi giacimenti di risorse esauribili, 

anche se queste non sono infinite. Per le tipologie di risorse quotate in un mercato, 

nel momento in cui la disponibilità si riduce in maniera drastica, un incremento di 

prezzo farebbe scattare l’effetto di sostituzione e la ricerca di fonti alternative. Un 

effetto domino che pur conservando intatte le possibilità di crescita di un territorio 

non necessariamente si traduce in un miglioramento della sostenibilità ambientale. 

Inoltre, è chiaro che le leggi dell’economia non sono valide per quelle risorse, il 

cui utilizzo non è regolato da un prezzo, come l’atmosfera, per cui non esiste una 

domanda ed un’offerta variabili in base ad un valore monetario e di cui soprattutto 

non esistono alternative. 

Una piena diffusione e un completo accesso al sapere tecnologico sono 

auspicabili. L’adozione di tecnologie pulite (meno inquinanti) da parte dei paesi 

industrializzati e di quelli in via di sviluppo attraverso l’implementazione 

congiunta, comporterebbe benefici universali di carattere sia ambientale sia 

economico tra cui una riduzione del livello di inquinamento globale e un minor 

costo per i paesi sviluppati rispetto all’immediata e totale sostituzione delle 

tecnologie esistenti (Lanza, 1997). Diverse forme di cooperazione in tal senso 

potrebbero arginare la tendenza delle grandi imprese multinazionali a dismettere 

impianti e tecnologie più obsolete ed inquinanti, mediante un trasferimento nei 

paesi che recentemente stanno addentrandosi nella via dell’industrializzazione e 

non sono dotati di una legislazione ambientale, tipica di un paese che invece ha 

già conosciuto la fase di crescita esponenziale della produzione industriale. 

Secondo alcuni studi, sembra possibile coniugare crescita economica e 

protezione ambientale (Lanza, 1997), a patto che una parte dei proventi della 

prima venga investita nella ricerca e sviluppo di tecnologie più avanzate e 

rispettose dell’ambiente.  

Il progresso tecnologico, in particolare nel campo delle biotecnologie, deve 

essere sempre gestito con cautela, per via delle conseguenze irreversibili di 

carattere ambientale e sociale che alcune scelte possono portare (Gisfredi, 2002).  

Come ricorda Rifkin (1998), ogni rivoluzione tecnologica ha in grembo sia 
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benefici che costi e ad un maggiore sforzo per controllare la natura spesso si 

accompagnano grandi mutamenti negli ecosistemi e nei sistemi sociali, che 

possono celare gravi rischi come è accaduto per la rivoluzione petrolchimica e per 

quella nucleare. Nella prima la diffusione delle materie plastiche, derivanti dalla 

manipolazione dei polimeri, ha contribuito a creare il problema dei rifiuti. Nella 

seconda, la sicurezza degli impianti non ancora ineccepibile e l’elevata rischiosità 

della fonte energetica nucleare in termini di contaminazioni radioattive ha 

comportato conseguenze devastanti. In particolare, il progresso biotecnologico 

può riservare potenzialmente notevoli rischi di carattere ambientale e sociale tanto 

che Rifkin più di dieci anni fa parlava di inquinamento genetico, affermando che 

l’introduzione di organismi geneticamente modificati in ambienti ai quali non 

sono stati adattati in precedenza, può destabilizzare a lungo termine gli equilibri 

naturali (Rifkin, 1998). 

Come per la crescita, anche l’innovazione tecnologica per poter essere un 

elemento di supporto per lo sviluppo  sostenibile deve essere orientata in maniera 

funzionale ad un percorso di sostenibilità. In questo scenario si può parlare di 

green innovation, ovvero innovazione (come per la crescita) marchiata da un 

bollino verde, cioè finalizzata all’efficienza delle risorse energetiche e non, allo 

sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili, ed infine allo sviluppo delle 

tecnologie cosiddette “pulite” a basso impatto ambientale.  

1.3.5. Green economy: uno strumento per la sostenibilità 

Se consideriamo l’economia come un mezzo per soddisfare i bisogni umani, il 

processo di greening del sistema economico può renderla uno strumento in grado 

di garantire il rispetto delle generazioni future.  

Perseguire lo sviluppo sostenibile significa cambiare le modalità con le quali si 

mira al progresso economico, considerando l’ambiente come una risorsa di 

notevole valore, fondamentale per il benessere umano, e puntando su modelli 

economici che possano permettere l’accrescimento del capitale naturale (Pearce et 

al., 1991).   

L’economia verde, come è stata definita dallo United Nations Environment 

Programme in un recente documento (UNEP, 2011), si riferisce ad un sistema 
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economico orientato ad un miglioramento del benessere umano e dell’equità 

sociale, con una significativa riduzione dei rischi ambientali e delle scarsità 

ecologiche. In altri termini, la green economy punta ad uno sviluppo equo 

utilizzando le risorse in un’ottica di efficienza e sostenibilità, in modo da garantire 

che nel processo evolutivo verso la crescita e il benessere sia tutelata la capacità 

del patrimonio naturale di rigenerarsi e di continuare pertanto ad essere fonte di 

risorse per le generazioni a venire. Tale modello economico può essere un valido 

sostegno allo sviluppo e alla crescita di un territorio che non è più soltanto 

economica e non può prescindere dal considerare altri aspetti relativi alla 

sostenibilità ambientale e sociale. In letteratura, si configura come un nuovo 

paradigma che si prefigge di coniugare i principi naturali all’economia di mercato, 

definito anche “quarto settore” in quanto riunisce i tre settori tradizionali sotto 

un’unica prospettiva (Ricotti, 2010). Con tale termine, qui ci si riferisce ad un 

nuovo modello di mercato strutturato in chiave ecosostenibile, che sia cioè in 

grado di conciliare i principi naturali con l’evoluzione della società civile. In un 

tale “puzzle economico-sostenibile” la logica del profitto è armonizzata in un 

percorso di sviluppo sostenibile, configurato in base ai parametri ambientali. 

1.3.6. Un cambiamento di rotta: la crescita verde 

Lo scenario di crisi energetiche in un futuro abbastanza prossimo, dovute sia 

all’esaurimento delle risorse di energia sia all’evoluzione dei loro prezzi, insieme 

alla realtà della stagnazione economica che attanaglia i paesi, soprattutto quelli 

sviluppati che hanno già conosciuto e superato la loro più grande fase di 

espansione, sembra presupporre un cambiamento di rotta sulla strada dello 

sviluppo. Una tale svolta che rappresenta una conciliazione delle esigenze emerse 

dalle paventate prospettive di cui sopra, passa per la riconversione del sistema 

economico verso quei settori che possono contribuire a migliorare la sostenibilità 

del sistema in generale (inteso come macrosistema in cui agisce l’economia). 

Questo è un principio cardine della green economy e dell’obiettivo della “nuova” 

crescita.  

Crescita verde, così definita dalle istituzioni internazionali (tra cui l’OECD), 

significa promuovere la crescita economica e lo sviluppo, assicurando al tempo 
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stesso che il patrimonio naturale continui a fornirci le risorse e i servizi 

ambientali sui quali si basa il nostro benessere. A tale scopo, è necessario 

accelerare gli investimenti e l'innovazione che rendano possibile la crescita 

sostenibile e diano vita a nuove opportunità economiche. Questa è la definizione 

di crescita verde che rende l’OECD in un documento di sintesi del 2011 per i 

responsabili politici. Oltre alla conciliazione tra la crescita economica e le 

necessità di scongiurare crisi energetiche ed ambientali (si pensi alla questione del 

cambiamento climatico), emerge il ruolo chiave dell’innovazione tecnologica, a 

cui abbiamo dedicato in precedenza un paragrafo, nel processo di greening 

dell’economia e nella transizione verso una nuova crescita. 

Come riporta l’OECD nello stesso documento, lo sviluppo delle tecnologie verdi 

è in crescita e in alcune aree anche con un ritmo sostenuto, considerando come 

indicatore di questa tendenza il numero di brevetti nei settori green e la spesa 

pubblica in ricerca e sviluppo destinata agli stessi (OECD, 2011b).  

In una recente intervista al vicepresidente dell’area sviluppo sostenibile della 

World Bank, Rachel Kyte, apparsa su Il Sole 24 Ore5, si definiscono i contorni 

della crescita verde (definita dalla Banca Mondiale anche inclusiva), snocciolando 

anche alcuni dati statistici. Gli investimenti privati nella cosiddetta energia pulita, 

ad esempio, sono raddoppiati tra il 2004 e il 2011, passando da 80 miliardi di 

dollari a 160, ciò assume maggiore risonanza se pensiamo che è accaduto durante 

la più grande crisi dal 1945 ad oggi.  

1.4. Valutazione e monitoraggio: nuovi sviluppi oltre il PIL  

E’ ormai opinione comune che il prodotto interno lordo (PIL), utilizzato come 

misura dell’attività macroeconomica e da tempo considerato anche indicatore di 

sviluppo, non sia idoneo a cogliere la multidimensionalità del concetto di sviluppo 

sostenibile. Dal momento che il PIL non misura la sostenibilità ambientale o 

l’inclusione sociale, emerge l’esigenza, ampiamente manifestata nella letteratura 

divulgativa e scientifica (Amerighi e Felici, 2011; Casadio Tarabusi e Palazzi, 

2004), di ampliare ex ante la contabilità economica alle questioni ambientali e 

                                                 
5 13 Novembre 2013. 
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sociali oppure di integrare ex post il quadro di misurazione introducendo altri 

indicatori adatti a cogliere aspetti dello sviluppo diversi dall’attività economica o 

dal potere d’acquisto di beni e servizi, ma altrettanto importanti nell’analisi del 

progresso.  

Il prodotto interno lordo, principale protagonista del dibattito che si è 

sviluppato a partire dagli anni Ottanta, nasce come misura quantitativa 

dell’attività macroeconomica. Figlio di una intuizione dell’economista Simon 

Kuznets, già secondo il suo stesso ideatore mostrava alcuni limiti informativi 

soprattutto nel momento in cui fosse stato utilizzato per scopi valutativi che 

fossero andati oltre a ciò per cui era stato originariamente pensato. Infatti, grazie 

al peso della contabilità economica dalle cui voci è calcolato, il PIL ha assunto 

negli anni un ruolo cardine nella misurazione dello sviluppo economico e sociale 

di un paese o territorio e del progresso in generale. È noto, tuttavia, che esso non 

coglie i costi della crescita economica e alcuni aspetti della struttura sociale, 

evidenziando una limitata significatività nel cogliere il reale progresso di un 

paese, fine che comunque esula dai propositi per cui originariamente è stato 

pensato, ovvero come dato sul valore di un’economia.   

Riprendendo una frase di Robert Kennedy del 1968 durante la campagna per le 

primarie del partito democratico il PIL misura tutto eccetto ciò che rende 

meritevole la vita di essere vissuta. Non considera infatti le esternalità negative 

sociali ed ambientali del sistema produttivo, esclude le attività fuori dal mercato 

(come il lavoro domestico, il volontariato e altre attività sociali), non tiene conto 

degli aspetti distributivi, e contabilizza le attività della pubblica amministrazione 

al costo dei fattori, con la conseguenza che qualora aumenti l’inefficienza 

economica (e gli sprechi) del settore, aumenta il valore del PIL stesso.  

1.4.1. Le criticità del Prodotto Interno Lordo 

Il limite fondamentale della più nota misura economica è l’omissione del dazio 

che la collettività paga in termini di danni ambientali per produrre di più. L’attuale 

modello economico predominante porta gli individui a consumare più di quanto la 

Terra sia in grado di riprodurre, creando problemi di sostenibilità ed 

inquinamento. Un modello di sviluppo che non è più sostenibile, dal momento che 
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negli anni comporterebbe la proliferazione di eventi connessi alle alterazioni 

climatiche, alla siccità ed erosione del suolo, al depauperamento del capitale 

naturale e della biodiversità nel territorio. Fenomeni che stanno alla base delle 

cosiddette migrazioni ambientali costituite da flussi di popolazione che non riesce 

a vivere bene in una certa area. Un massiccio esodo che tra mezzo secolo potrebbe 

riguardare centinaia di milioni di persone (Carra, 2010), costrette a spostarsi dal 

proprio territorio per una scarsa qualità della vita e per una natura divenuta ostile a 

causa della mano dell’uomo.  

Oltre all’omissione dei costi ambientali, di cui si parla ad inizio paragrafo, c’è 

qualcosa in più ed ha a che fare con una duplice valorizzazione degli effetti 

negativi. Per chiarire questo concetto riprendiamo un esempio classico della 

letteratura sull’argomento che riguarda l’inquinamento di un fiume. Una tale 

condizione negativa è resa nel calcolo del prodotto interno lordo doppiamente 

positiva, prima con la produzione, causa dell’inquinamento del fiume con 

l’immissione delle scorie in esso, che comunque accresce il valore dell’economia, 

e successivamente con l’attività di bonifica per riparare al danno ambientale, 

espletata da imprese specializzate che per tale servizio ricevono una 

remunerazione, producendo valore aggiunto.  

Altra criticità del PIL e delle politiche che si basano soltanto su questo 

indicatore è l’equità nel distribuire la ricchezza tra le popolazioni e all’interno di 

esse. La misurazione del valore prodotto dall’economia non contempla gli aspetti 

distributivi, pertanto un paese può essere in crescita esponenziale ma registrare un 

aumento delle disuguaglianze socioeconomiche interne. Negli ultimi anni è stata 

valorizzata la crescita economica trascurando le differenze su come il valore della 

crescita stessa sia distribuito tra la popolazione e tra i paesi.  

Un altro limite risiede nel tenere fuori dal computo finale tutto ciò che non 

trova nel mercato un prezzo. Detto di alcune risorse fondamentali per la vita 

dell’uomo minacciate dalle esternalità negative dei processi produttivi e non 

quotate in un mercato, non sono considerate anche attività che contribuiscono a 

mantenere un certo benessere come le attività domestiche connesse alla cura dei 

proprio familiari, le attività filantropiche, il volontariato, e tutto ciò che può essere 

legato al benessere sociale e soggettivo, ovvero percepito dagli individui. 
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1.4.2. Due differenti direzioni 

Le riflessioni sull’obsolescenza del PIL, quale unico indicatore di riferimento 

nell’analisi di una crescita che non è più considerata soltanto economica, si 

muovono in due direzioni. Una di queste direzioni si riferisce alla possibilità di 

estendere i conti nazionali alle problematiche ambientali e sociali, agendo pertanto 

direttamente sul sistema europeo dei conti che è il principale strumento utilizzato 

per l’elaborazione di molti indicatori economici, incluso il PIL. L’invito del 

Consiglio Europeo (2006) ad ampliare i conti nazionali fino ad includere i 

principali aspetti dello sviluppo sostenibile si inserisce nell’orientamento delle 

maggiori fonti statistiche internazionali a sperimentare metodi di contabilità 

economico-ambientale integrata sin dal 1994, anno in cui si colloca la prima 

strategia della Commissione europea sulla contabilità verde (European 

Commission, 1994). 

L’altra direzione si riferisce all’integrazione del PIL nella sua classica forma 

con altre misure complementari al fine di fornire un measurement framework più 

dettagliato. L’inadeguatezza del PIL nel fornire indicazioni soddisfacenti sul 

progresso di un paese ha alimentato il dibattito sull’ampliamento del quadro di 

indicatori e sollecitato l’interesse della comunità internazionale in questa 

direzione. 

A partire dagli anni Novanta l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

pubblica un report sullo sviluppo umano, definito dalla stessa uno strumento 

importante per accrescere la consapevolezza sul tema dello sviluppo dell’umanità 

nel mondo. L’analisi contenuta in ogni Human Development Report si basa su un 

indice aggregato che integra le informazioni fornite dal PIL sull’economia di un 

paese con quelle sulla salute e sull’istruzione, rispettivamente fornite 

dall’aspettativa di vita e dal tasso di istruzione. Lo Human Development Index 

(HDI) non è stato esente negli anni da critiche della comunità scientifica 

internazionale, soprattutto per l’originario metodo di aggregazione, fonte di 

dinamiche compensative tra le variabili aggregate e quindi tra le dimensioni 

descritte, e per la scelta di descrivere i tre aspetti dello sviluppo umano con un 

solo indicatore per ciascuno.  Nei primi anni del 2000, anche l’OECD ha iniziato ad 

impegnarsi sul fronte della misurazione del progresso e del benessere, ponendo 
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l’obiettivo di soddisfare le esigenze della comunità e dei decisori politici di avere 

informazioni migliori sul benessere e sul progresso della società. 

Tra le iniziative internazionali volte a manifestare la necessità di migliorare 

dati e indicatori a supporto delle policies, si richiama la conferenza Beyond GDP, 

organizzata nel 2007 dalla Commissione europea (insieme ad altre organizzazioni 

tra cui OECD e WWF), dalla quale è emersa l’apertura delle parti a considerare altri 

indicatori a complemento del PIL nell’interesse comune di fornire un quadro 

informativo più definito ed esauriente a sostegno delle decisioni pubbliche. 

Nel 2009 la Commissione europea ha proposto cinque azioni nell’ambito del 

percorso da intraprendere per lo sviluppo di indicatori finalizzati a cogliere le 

odierne sfide globali (European Commission, 2009): 

� Completare il PIL con indicatori ambientali e sociali 

� Fornire informazioni quasi in tempo reale a sostegno del processo 

decisionale6 

� Fornire informazioni più precise su distribuzione e diseguaglianze 

� Elaborare una tabella europea di valutazione dello sviluppo sostenibile 

� Estendere i conti nazionali alle questioni ambientali e sociali 

Secondo la Commissione, si avverte ormai la necessità di “tarare” i sistemi di 

misurazione sul benessere dell’uomo più che sulla produzione economica. Tra le 

riflessioni dei paesi europei, è bene richiamare una relazione presentata al 

consiglio franco-tedesco tenutosi a dicembre 2010, che ha proposto un insieme di 

indicatori per la valutazione del benessere umano (CAE-SVR, 2010). Inoltre, in una 

iniziativa varata dal governo francese nel 2008, sono state identificate tre aree 

principali in ambito delle quali proporre indicatori strutturali: rendimento 

economico, qualità della vita e sostenibilità. 

Con particolare riguardo all’equità intergenerazionale, il concetto di 

sostenibilità risulta essere trasversale toccando vari aspetti: dalla sostenibilità 

della crescita a quella finanziaria e fiscale, passando per la sostenibilità 

ambientale. Elemento comune è l’etica di permettere alle generazioni future di 

poter vivere altrettanto bene se non addirittura meglio della generazione presente. 

                                                 
6 La Commissione europea vuole incentivare la pubblicazione di dati e statistiche nel più breve 

tempo possibile, al fine di poter essere in grado di intervenire e correggere le politiche in atto. 
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È fondamentale ad esempio la ricerca di un equilibrio tra il benessere oggi e la 

possibilità che questo sia mantenuto anche in futuro. 

1.4.3. Monitorare il progresso verso una crescita verde 

Nella seconda direzione, quella inerente alla possibilità di affiancare al PIL altri 

indicatori di aspetti differenti, si colloca anche il rapporto dell’OECD Towards 

Green Growth: Monitoring Progress. Il documento suggerisce un insieme di 

indicatori per monitorare il progresso verso una crescita verde (OECD, 2011a), e si 

colloca all’interno di un quadro europeo che promuove un percorso di transizione 

verso un’economia a basso tenore di carbonio, in cui efficienza e sostenibilità 

nell’uso delle risorse sono aspetti chiave della crescita.  

L’approccio OECD nel definire indicatori di crescita verde trae origine dalla 

sfera della produzione, in cui input economici vengono trasformati in output (beni 

e servizi). Il nodo fondamentale è che la produzione si serve dell’ambiente 

naturale sia come input nella produzione (utilizzando risorse non rinnovabili come 

quelle minerarie o rinnovabili), sia per smaltire emissioni e residui provenienti dal 

ciclo di trasformazione. Questa duplice funzione è fondamentale nell’analisi 

dell’eco-compatibilità della crescita (Figura 1.2). 

Figura 1.2 – Duplice funzione dell’ambiente 

 

Un concetto fondamentale è la produttività delle risorse, connessa all’utilizzo 

delle materie prime come input nella produzione. L’interesse verso il fattore 

energetico, quale elemento cardine nel valutare la dinamica delle emissioni e i 

flussi internazionali di materie prime, suggerisce alcuni indicatori come la 

produttività dell’energia (PIL per unità di energia primaria), l’intensità energetica 
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settoriale e la quota di rinnovabili nell’offerta di energia primaria e nella 

produzione di energia elettrica. 

Puntare ad una crescita verde significa stimolare i settori legati alla 

sostenibilità ambientale, mediante investimenti di risorse nell’eco-innovazione, 

strumento chiave per abbattere i consumi di risorse naturali aumentandone la 

produttività e per creare e diffondere tecnologie green con chiare ripercussioni 

benefiche sullo stock di risorse e sullo stato dell’ambiente.   

Si tratta di intraprendere come sistema economico, come paese o regione, un 

percorso di sostenibilità generale o trasversale, nel senso che incide su tutte le 

dimensioni di un concetto multiforme. Chiaramente la multidimensionalità 

sottintende un certo livello di complessità che in fase di misurazione va riprodotta 

e sintetizzata con strumenti e metodologie statistiche.  

Vari paesi stanno provando ad intraprendere la strada della crescita verde, 

varando dopo la crisi del 2007-2008 dei piani di rivitalizzazione delle loro 

economie, fortemente provate dagli shock finanziari (Campiglio, 2012). 

L’elemento innovativo è l’inclusione di una componente green più o meno 

consistente per dare impulso alla crescita economica e alla salvaguardia 

dell'ambiente, sfruttando i settori che fanno della sostenibilità ambientale una 

missione imprescindibile. In altri termini, stimolando il potenziale del mercato 

“verde” è possibile fornire una boccata d’ossigeno all’economia e all’ambiente, 

senza compromettere la sua sostenibilità e allontanando i funesti scenari futuri di 

una produzione incontrollata tradizionalmente inquinante e nociva.   

Nel G20, tenuto a Cannes nel novembre del 2011, i paesi hanno dichiarato il 

loro impegno a garantire uno sviluppo sostenibile promuovendo strategie di 

sviluppo a basse emissioni in modo da valorizzare il potenziale di crescita verde 

supportando l’impiego di energia pulita e la diffusione di tecnologie di efficienza 

energetica (G20, 2011). 

Recentemente alcuni paesi asiatici nel cuore della loro crescita economica 

hanno mostrato interesse ad avviare un percorso di sostenibilità. La Cina, 

formulando obiettivi ambiziosi e adottando politiche appropriate di spesa 

pubblica, si è proposta come volano di sviluppo e diffusione delle tecnologie verdi 

sul mercato internazionale. La Corea del Sud nel suo programma quinquennale di 
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sviluppo ha inserito un capitolo di spesa (circa 80 miliardi di dollari, pari al 2% 

del PIL) per realizzare la strategia di crescita sostenibile del paese, prevedendo una 

massiccia ricaduta in termini occupazionali (UNEP, 2010).  

Con la strategia Europe 2020, l’Unione europea ha delineato un piano di medio 

termine, mostrando un segno di continuità con la strategia di Lisbona, in 

particolare negli obiettivi di crescita e occupazione (European Commission, 

2010a). L’obiettivo di crescita da perseguire nel prossimo decennio è triplice: 

intelligente, sostenibile e solidale. Per una crescita intelligente bisogna puntare ad 

un migliore livello di istruzione, ad un maggiore investimento nella ricerca e 

nell’innovazione, e alla promozione della comunicazione e informazione digitale 

nella società. È importante che ci sia il valore della sostenibilità adottando 

politiche industriali volte a sviluppare un’economia più efficiente nell’uso delle 

risorse e più pulita in termini ambientali. Infine, una crescita solidale significa 

affrontare le sfide sociali riducendo i livelli di povertà e di disuguaglianza. 

È chiaro come le politiche nazionali e internazionali abbiano un ruolo 

fondamentale nel traghettare i paesi verso una economia più sostenibile in termini 

di efficienza nell’utilizzo delle risorse e più sensibile nei confronti delle tematiche 

ambientali, che ormai da decenni animano la letteratura scientifica e divulgativa 

nonché l’opinione pubblica. 

In questo momento pertanto, valutare la crescita verde significa analizzare le 

condizioni di partenza delle unità (regioni o paesi) in un percorso verso un 

modello di crescita e sviluppo che sia caratterizzato in maniera consueta dai 

fondamenti classici dell’economia, adattati in modo da poter affrontare le sfide 

ambientali (cambiamento climatico, esaurimento delle risorse naturali, 

inquinamento, etc.) e sociali (povertà, disuguaglianza, stato di salute, etc.). Il 

concetto racchiude in sé, pertanto, la prosperità economica, il progresso sociale, 

ma anche la qualità della vita (o benessere) e dell’ambiente, lo stato delle risorse 

naturali e il loro livello di sfruttamento. 
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1.5. Qualità della vita e benessere 

1.5.1. Economia: benessere economico 

I mutamenti dei sistemi economici, sempre più complessi, impongono una 

revisione degli indicatori che misurano il rendimento economico, affinché 

possano riflettere meglio la struttura economica. Il peso crescente dei servizi, la 

complessità e varietà dei beni prodotti rendono più difficile la misurazione 

rispetto al passato, caratterizzato da sistemi di produzione certamente più 

semplici.  Oggi alcuni settori (ad es. l’elettronica o il comparto delle automobili) 

sono multidimensionali e soggetti a rapidi mutamenti, in base alle preferenze dei 

consumatori ed alle esigenze dei produttori. Alcuni servizi si rinnovano seguendo 

le dinamiche socioeconomiche, altri nascono per soddisfare nuovi bisogni della 

società, contribuendo sia alle performance economiche di un territorio che alla sua 

qualità di vita.  

Inoltre, i propositi di revisione dei sistemi di contabilità prevedono che questi 

includano la misurazione del benessere oltre che dell’attività economica in un 

contesto di sostenibilità. Ciò non significa necessariamente “dismettere” il PIL e le 

altre misure della produzione. Infatti, tale impostazione che per decenni è stata il 

principale riferimento per misurare la crescita economica di un territorio, 

conservano una certa validità nel fornire risposte in un’ottica di monitoraggio 

dell’economia. Tuttavia, lo sviluppo non dipende soltanto dalla crescita 

economica, è importante considerare la sostenibilità ambientale e la qualità di vita. 

Le informazioni sul benessere sociale e sulla salute ambientale non possono 

essere ricercate nel patrimonio esplicativo di aggregati puramente economici. 

Anzi, sembra esserci una crescente asimmetria tra le informazioni contenute nel 

PIL aggregato e ciò che conta per il benessere comune (Stiglitz et al., 2008). È 

opinione comune che non esiste una singola misura in grado di catturare il 

benessere sociale, la sostenibilità ambientale e l’attività economica. Pertanto, ci si 

orienta verso un sistema statistico plurale e multidimensionale che possa essere in 

grado di integrare aspetti diversi dello sviluppo.  

Ci sono diverse dimensioni di benessere e un punto di partenza per valutare 

quanto si vive bene in un territorio è stato certamente il benessere materiale e il 
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tenore di vita. Come la misura delle crescita economica non è sufficiente ad 

analizzare un concetto di sviluppo più ampio, analogamente gli aspetti di well-

being associati al reddito e al potere d’acquisto non sono in grado di interpretare il 

benessere di una società sempre più complessa ed esigente in termini di 

soddisfacimento. 

Nonostante il PIL sia principalmente una  misura della produzione, il sistema 

attuale di contabilità permette di giungere alla sua forma di reddito e consumo, 

utilizzata come indicatore-chiave per l’analisi dell’aspetto economico del 

benessere. Il maggiore rischio è quello di fornire indicazioni distorte riguardo alla 

quantità e qualità del benessere influendo direttamente sulla scelta delle policies 

che vengono adottate dai decisori politici.  

1.5.2. La famiglia come punto di partenza 

L’analisi del benessere materiale è principalmente associata a misure di reddito 

nazionale netto, di consumi e reddito delle famiglie. Generalmente, il reddito 

familiare reale (corretto per l’inflazione) cresce rispetto al PIL nazionale e 

settoriale che permettono di catturare lo stato dell’economia e di stimarne 

proiezioni future.  

Per quanto riguarda gli indici di posizione di una variabile strutturale del 

benessere materiale, la media (del reddito, del consumo o della ricchezza) pur 

essendo significativa nel descrivere sinteticamente un fenomeno, non fornisce 

indicazioni utili sulla sua distribuzione. Pertanto da una parte della letteratura di 

riferimento (Stiglitz et al., 2008) viene auspicata una maggiore attenzione alla 

distribuzione del reddito, del consumo e della ricchezza ricorrendo al loro valore 

mediano. In altri termini, ci si concentra sulle dinamiche delle variabili suddette 

riferite ad una famiglia tipo.   

1.5.3. Società: benessere sociale 

Nella letteratura scientifica e divulgativa, è ampiamente accertata l’opinione 

che nel generare human welfare gli aspetti non materiali associati generalmente al 



40 
 

concetto di “qualità di vita” sono importanti tanto quanto gli elementi materiali 

relativi alla dimensione economica del benessere (CAE-SVR, 2010).  

Il benessere è un fenomeno complesso, di cui il fattore economico è solo una 

parte. Esso è influenzato certamente dalla capacità di potere d’acquisto, dal livello 

sociale ma anche da altri valori come la vivibilità e qualità dell’ambiente (Turner 

et al., 2003). Il benessere soggettivo, connesso alla percezione che gli individui 

hanno della propria vita e del grado di soddisfazione che provano per essa, in 

alcuni studi empirici ha mostrato una certa correlazione negativa con il reddito 

procapite (Bruni e Porta, 2005). Pertanto maggiore ricchezza non significa 

necessariamente maggiore benessere percepito dagli individui o migliore qualità 

della vita.   

Nella parte sociale del welfare vengono inclusi aspetti quali le condizioni di 

salute, l’istruzione, le condizioni del mercato del lavoro, la qualità ambientale, le 

reti sociali, la partecipazione politica e la sicurezza. Nella relazione franco-tedesca 

sul monitoraggio del rendimento economico, qualità della vita e sostenibilità 

viene menzionata anche la felicità come aspetto di un benessere soggettivo (CAE-

SVR, 2010). Va da sé che risulta alquanto difficile includere anche elementi 

soggettivi spesso legati alle preferenze di individui o singoli gruppi per i limiti che 

derivano dalla loro individuazione e monitoraggio. Ci si riferisce in particolare 

alla complessità nell’osservare il fattore happiness della vita, considerando che 

tale elemento ha una connotazione fortemente soggettiva che lo rende un concetto 

sfuggente e mutevole in ambito spazio-temporale.    

1.6. Approcci multidimensionali di misurazione: alcuni indicatori 

Il pubblico interesse verso la sostenibilità e la qualità della vita ha contribuito 

alla proliferazione di approcci alla misurazione di fenomeni complessi accomunati 

dalla caratteristica  di multidimensionalità. Varie connotazioni rappresentano il 

progresso di una società che prosegue su un percorso di sviluppo sostenibile, 

tracciato dalle strategie dell’Unione europea e dall’opera divulgativa di altre 

organizzazioni internazionali nonché dai paesi stessi nell’adempimento delle 

direttive sovranazionali. 
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Principio comune è la necessità di andare oltre il PIL per tentare di 

rappresentare concetti non osservabili definiti da più aspetti (o dimensioni). È 

universale la convinzione che i parametri sui quali valutare il progresso e lo 

sviluppo di una società vadano al di là del fattore economico, seppur presente, 

toccando altre sfere dal sociale all’ambiente nel proposito da un lato di cogliere e 

penalizzare in termini valutativi disuguaglianze sociali e pressioni ambientali, e 

dall’altro valorizzare equità e comportamenti sostenibili. Alla luce di tutto ciò, 

sono nati diversi approcci e indici composti sia nazionali (dall’indice di qualità 

della vita al più recente BES per valutare il benessere e ai gruppi di indicatori per 

misurare la sostenibilità) che internazionali. 

1.6.1. Indicatori di qualità della vita e benessere: iniziative dall’Italia  

Da più di vent’anni Il  Sole 24 Ore stila una classifica di vivibilità delle 

province italiane utilizzando un insieme di indicatori statistici. Le dimensioni 

incluse nella valutazione sono il tenore di vita, affari e lavoro, servizi e ambiente, 

popolazione, ordine pubblico e tempo libero. La periodicità di tale rilevazione 

permette di rilevare il trend nel tempo, caratteristica interessante nello sviluppo di 

tale possibilità per indici compositi costruiti al fine di valutare realtà locali.  

Un’altra indagine annuale è relativa all’indice QUARS, condotta dal 2004 dalla 

campagna Sbilanciamoci!7 sulla qualità dello sviluppo e della vita nelle regioni 

italiane.   

Il progetto BES per misurare il benessere equo e sostenibile in Italia nasce dalla 

collaborazione tra CNEL e ISTAT, che già dal 2005 avevano manifestato interesse e 

partecipato al dibattito sulla questione dell’obsolescenza del PIL come misura di 

crescita e progresso. Valutare il progresso della società italiana è l’obiettivo 

generale del progetto attraverso strumenti di informazione per definire “che cosa 

conta davvero per l’Italia” (CNEL-ISTAT, 2012). L’idea, che sembra richiamare la 

strategia europea 2020, si basa sulla definizione di 12 dimensioni del benessere 

rappresentate da un gruppo di indicatori per ciascuna di esse. I parametri su cui 

valutare il benessere equo e sostenibile in Italia si sviluppano sull’aspetto 
                                                 
7 Fondata nel 1999, è costituita da circa 50 organizzazioni di società civile ed è impegnata sul 

fronte della promozione di un un nuovo modello di sviluppo fondato sui diritti, l’ambiente e la 
pace, stimolato quindi da un’economia più giusta. 
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economico con il reddito e la spesa delle famiglie, sulla salute, istruzione e 

formazione, relazioni sociali, politica e governance, tempo libero, sicurezza, 

ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi e della vita percepita 

soggettivamente. Alcuni indicatori individuati hanno periodicità annuale o 

quinquennale, e alcuni sono disponibili anche su scala regionale. Le serie storiche 

hanno un’ampiezza temporale variabile, la più completa è quella relativa al 

reddito medio procapite rilevato dai conti nazionali a partire dal 1980. La maggior 

parte degli indicatori utilizzati per rappresentare le 12 dimensioni individuate dal 

progetto tra i quali l’indice di disuguaglianza o l’indice di rischio di povertà 

relativa piuttosto che le variabili inerenti al benessere soggettivo (grado di 

soddisfazione per la propria vita, per il tempo libero e giudizio sulle prospettive 

future) sono rilevate mediante indagini campionarie (Eu-Silc sulle condizioni di 

vita, consumi delle famiglie, aspetti della vita quotidiana, etc.). In particolare 

l’indagine Eu-Silc dal 2011 è svolta sul campione estratto mediante interviste 

domiciliari condotte con il metodo CAPI (Computer Assisted Personal Interview).  

1.6.2. L’esempio di un piccolo Stato 

Come già detto in precedenza, negli ultimi anni prende sempre più quota la 

necessità, peraltro condivisa da molte organizzazioni e istituzioni sia nazionali che 

internazionali, di andare oltre il PIL per cogliere diversi aspetti dello sviluppo e del 

benessere di una società, non fermandosi alla sola osservazione della dimensione 

economica. In questo paragrafo si vuole riportare un esempio di come gli organi 

nazionali deputati a fornire statistiche ufficiali possano contribuire pienamente 

allo sviluppo di misure statistiche per rappresentare un concetto 

multidimensionale di complessa osservazione, che siano considerate come 

strumenti di valutazione per l’orientamento delle politiche. A volte una buona idea 

in tal senso può emergere da un piccolo paese abbastanza lontano dall’Occidente, 

sia sul piano geografico che sulle concezioni di stampo economico. 

Il Bhutan è uno Stato tra le montagne dell’Himalaya con una popolazione di 

quasi un milione di abitanti. Da alcuni anni si impegna nella misurazione di 

qualcosa che va oltre il benessere materiale dettato dal reddito individuale e dal 

potere d’acquisto, calcolando un indice di Gross National Happiness (Felicità 
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Interna Lorda). Nella sua formulazione il GNH non include soltanto la capacità 

economica di soddisfare i bisogni materiali, ma anche il livello di salute sia fisica 

che mentale della popolazione, le modalità di utilizzo del tempo libero, la qualità 

dell’ambiente in cui si vive, e il tessuto delle relazioni sociali. Tali misure sono al 

servizio della valutazione delle politiche e dell’orientamento di esse.  

L’esempio del Bhutan sulla misurazione del benessere attraverso lo strumento 

delle statistiche nazionali è rimasto pressochè confinato all’interno del folklore 

locale a causa probabilmente dell’inclinazione culturale di un paese buddhista, 

tanto diverso dalle società consumistiche delle grandi civilità occidentali 

(Campiglio, 2012). Tuttavia, come abbiamo già detto,  negli ultimi anni i governi 

occidentali hanno progressivamente corretto la propria visione sollecitando lo 

sviluppo di iniziative e progetti sia su scala nazionale che su scala internazionale. 

Le modalità con cui un fenomeno complesso viene misurato è fondamentale dal 

momento che, come afferma l’economista indiano Amartya Sen, scegliere gli 

indicatori significa scegliere i fini ultimi della società. 

1.7. Contabilità economica e ambientale: verso un sistema integrato 

La creazione dell’unità europea, almeno sotto il profilo dell’estensione 

territoriale, richiama in parte il disegno del Sacro Romano Impero della dinastia 

carolingia. L’umanità europea dell’Alto Medioevo considerava come un aspetto 

paesaggistico insito nel territorio tutto ciò che fosse espressione della natura, 

selve, boschi, paludi e campi di coltivazioni. Gli stili di vita e i profili culturali 

dell’uomo medievale  tendevano a conservare le componenti naturali e il loro 

ruolo di supporto alla vita. Con il processo di artificializzazione, l’attività umana 

inizia a volgere le spalle all’ambiente e la natura comincia ad essere letta dalle 

fonti narrative con una certa estraneità, tanto da delineare una specifica 

tematizzazione (Fumagalli, 2003).  

La matrice culturale dell’epoca inizia ad assecondare un tale distacco 

dall’ambiente circostante, l’avvento della grande scienza e lo sviluppo del sapere 

tecnologico degli ultimi due secoli sono fondamentali nell’opera di compimento 

dei processi di artificializzazione su larga scala.  
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In maniera analoga, nella neonata unità europea le problematiche ambientali 

non avevano un ruolo politico determinante nelle strategie comunitarie. I 

campanelli d’allarme sui limiti dello sviluppo insieme alla manifestazione della 

prima grande crisi energetica spostano l’interesse sul natural asset globale e fanno 

sì che al vertice di Parigi del 1972 dei capi di Stato e di governo assumano 

particolare rilievo le tematiche a sfondo ambientale congiuntamente alla qualità 

della vita. Decenni dopo la questione ambientale è stata sempre più tematizzata 

nelle sue interrelazioni con qualunque altra attività umana e particolarmente 

economica, tanto da richiedere il supporto dello strumento contabile alle decisioni 

politiche.  

Sul fronte delle risorse utilizzate per mantenere funzionante gli ingranaggi del 

sistema economico, per molto tempo è stato trascurato quanto veniva utilizzato 

nei processi produttivi, un’indifferenza alimentata soprattutto dall’assenza delle 

risorse dalle tavole di contabilità nazionale.  

1.7.1. Informazione statistica e contabilità 

L’informazione statistica è fondamentale per descrivere l’interazione tra 

economia e ambiente. Un sistema dei conti finalizzato a tale scopo deve 

rispondere ad alcuni requisiti ufficiali: 

� Rilevanza 

� Completezza 

� Comparabilità nello spazio e nel tempo 

� Flessibilità 

� Trasparenza 

Le esigenze conoscitive devono essere soddisfatte anche da una produzione 

regolare delle informazioni statistiche e da un’armonizzazione dei dati a 

disposizione delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese. Obiettivo della 

rappresentazione statistica dei fenomeni di interesse economico-ambientale è il 

supporto alle fasi di decision making e di monitoraggio delle strategie di sviluppo 

sostenibile e politiche ambientali. Per fornire indicatori utili a monitorare le 

interazioni economia-ambiente, è necessario ampliare e migliorare gli schemi e i 

processi di contabilizzazione. 
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I bilanci tradizionali utilizzati per la misurazione del livello di crescita non 

contemplano le risorse ambientali e il loro utilizzo, inoltre i costi ambientali non 

sono sottratti agli output prodotti. Le prime informazioni statistiche ufficiali 

sull’ambiente in ambito europeo risalgono agli anni Ottanta con delle rilevazioni e 

dei conti di spesa per la tutela ambientale, ma è nel decennio successivo che viene 

promosso un programma statistico basato sulla contabilità verde con due obiettivi 

primari. Il primo riguarda la predisposizione di un sistema europeo di indici 

economici e ambientali integrati finalizzato a rappresentare l´interazione tra 

andamento economico e pressione ambientale dei diversi settori economici. Il 

secondo prevede la modifica dei conti nazionali con l’introduzione della 

valutazione monetaria dei danni ambientali e l’estensione ai conti satellite per 

l´ambiente. 

Tali conti satellite sono: il conto monetario delle spese ambientali (SERIEE: 

Système Européen de Rassemblement de l´Information Economique sur 

l´Environnement), il conto fisico input-output dei processi produttivi (MFA: 

Material Flows Accounting) e il conto ibrido NAMEA  (National Accounting Matrix 

including Environmental Accounts). Quest´ultimo è un conto ibrido espresso 

separatamente in unita fisiche e monetarie, dove gli indicatori di pressione 

ambientale e quelli socioeconomici vengono rappresentati per settore produttivo 

NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 

européenne) e per tipologia di consumi delle famiglie COICOP (Classification of 

Individual COnsumption by Purpose).  Il conto NAMEA  è stato definito 

dall´Unione europea come prioritario per la contabilità ambientale (European 

Commission, 1994) e standardizzato nel manuale per i conti delle emissioni 

atmosferiche (Eurostat, 2009), che ne descrive metodologie e procedure per la 

compilazione nel sistema statistico europeo. I dati vengono registrati e presentanti 

in modo che siano compatibili con le statistiche economiche tradizionali, 

mutuando la ripartizione dei conti nazionali per settori. 

Nella revisione della European Strategy for Environmental Accounting 

(Eurostat, 2008) si dà priorità alla redazione dei conti satellite SERIEE (spese 

ambientali) e NAMEA  (indicatori di pressione e socioeconomici per settore), per i 

temi ambientali quali emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, consumi 
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energetici, imposte ambientali. Inoltre, la strategia indirizza alla valutazione delle 

esternalità in modo che venga assegnato un valore monetario alle risorse 

ambientali e collocate sul mercato. L’integrazione dei bilanci permette una 

maggiore rappresentatività della società e della qualità di vita. Infine la proposta 

della Commissione Europea al Parlamento del 9 aprile 2010 sulla contabilità 

economico-ambientale (European Commission, 2010b) introduce l’obbligo per gli 

Stati membri di redarre tali strumenti, al fine di mutare l’informazione statistica in 

conoscenza a disposizione dei decisori politici e degli stakeholder. 

Il Sistema di contabilità economico-ambientale (SEEA) è stato adottato nel 2012 

come standard internazionale dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite 

(UNSC). Il quadro di riferimento è stato costruito sulle precedenti edizioni del 

sistema SEEA1993 e SEEA2003 (United Nations et al., 2003). Si tratta di un quadro 

concettuale che mira alla comprensione delle interazioni tra economia e ambiente, 

alla descrizione dello stock naturale e delle variazioni del patrimonio ambientale. 

Il SEEA è uno  strumento finalizzato all’introduzione delle statistiche sull’ambiente 

nel nucleo della statistica ufficiale. Sin dal 1993 il sistema è stato adottato come 

quadro di riferimento per la misurazione dello sviluppo sostenibile, 

successivamente alla grande eco generata dal rapporto della Commissione 

mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (1987) e consolidata dal rilascio di Agenda 

21, il documento finale della prima Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e 

sviluppo (1992), tenutasi a Rio de Janeiro in Brasile. 

Come viene riportato nel documento congiunto delle istituzioni internazionali 

(European Commission et al., 2012), alcuni obiettivi di misurazione restano delle 

importanti sfide incluse nel programma di ricerca da sviluppare negli anni 

successivi. Un tale orientamento è in linea con un percorso finalizzato a 

promuovere la comparabilità statistica in ambito internazionale e a fornire la 

policy di informazioni statistiche di qualità a più livelli territoriali. 

In particolare il SEEA si configura come un sistema satellite dello SNA
8 (System 

of National Account) costituito da quattro tipologie di conti. La prima considera i 

                                                 
8 Lo standard internazionale per la compilazione delle misure di attività economica, pubblicato 

per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1953, e rivisto nel 1968, 1993 e 2008. Una guida per la 
costruzione dei sistemi di contabilità nazionale è mirata alla promozione della comparabilità 
internazionale. L’adesione ad uno standard internazionale non è obbligatoria e infatti alcuni paesi 
adottano sistemi significativamente differenti (Cina, Francia, Stati Uniti). Ai fini della 
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dati fisici relativi ai flussi materiali ed energetici organizzati secondo la già citata 

struttura contabile internazionale. Tali conti mostrano anche come i dati fisici e 

monetari possono essere combinati nella costruzione dei conti ibridi, un esempio 

di questa categoria è la contabilità delle emissioni di gas ad effetto serra (United 

Nations et al., 2003). La seconda tipologia prende alcuni elementi della gestione 

ambientale e mostra come le transazioni connesse con l’ambiente possono essere 

rese più esplicite. Esempio di tale categoria è il conto sulle spese per la protezione 

ambientale. La terza tipologia comprende la contabilità delle risorse ambientali 

misurate in termini fisici e monetari, un esempio sono i conti dello stock di 

legname che mostra il bilancio relativo alla risorsa e le variazioni in un periodo 

contabile. Infine, l’ultima tipologia dei conti del SEEA riguarda l’impatto 

dell’economia sull’ambiente promuovendo alcune azioni correttive sull’attuale 

standard internazionale di contabilità nazionale mirate a considerare l’esaurimento 

del capitale naturale, la spesa difensiva (a tutela dell’ambiente) e la degradazione 

ambientale.   

1.7.2. Contabilità e Analisi dei flussi materiali 

La misurazione dei flussi fisici è un aspetto chiave della contabilità ambientale. 

In questa categoria rientrano i flussi di materiali ed energia che entrano nel 

circuito economico e fuoriescono come residui. In altri termini, i flussi di 

derivazione ambientale sono registrati come input naturali (acqua, legname, 

minerali) e quelli che vengono immessi dal sistema economico nel macroinsieme 

ambientale sono residui (emissioni atmosferiche, rifiuti solidi, etc). 

La contabilità dei flussi di materia a livello di intera economia è promossa 

nell’Unione europea da Eurostat, che nel 2001 ha predisposto, con il supporto 

degli istituti nazionali, una guida metodologica (Eurostat, 2001) che rappresenta, 

insieme al Regolamento dell’Unione europea n. 691/2011 relativo ai conti 

economici ambientali europei, il principale quadro di riferimento per la 

costruzione dei conti e degli indicatori derivati. Inoltre, la metodologia utilizzata è 

coerente con il System of Environmental Economic Accounting (SEEA), sistema di 

                                                                                                                                      
comparabilità internazionale, comunque, le nazioni con sistemi difformi forniscono dati sufficienti 
da rielaborare secondo i canoni delle Nazioni Unite.  
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� Risorse naturali 

� Fattori ecosistemici 

� Prodotti 

� Residui 

Le risorse naturali includono minerali, risorse energetiche, acqua, suolo e 

risorse biologiche. Dalla collocazione sul mercato, queste entrano nella sfera 

economica e dovrebbero acquisire le caratteristiche dei prodotti come i beni 

trasformati e altri materiali. L’insieme delle risorse naturali considerate nei conti 

dei flussi fisici corrispondono alle voci della terza categoria relativa ai conti delle 

risorse ambientali in termini fisici e monetari con l’esclusione delle risorse 

biologiche coltivate (considerate come prodotti). 

I fattori ecosistemici quali l’acqua e altre sostanze naturali come nutrienti, 

anidride carbonica richiesti da piante e animali per il loro ciclo di vita, e 

l’ossigeno necessario alla combustione. I prodotti che includono beni e servizi 

originati dal sistema economico e utilizzati al suo interno, qui vengono compresi 

anche gli scambi con l’estero. Infine, i residui con cui vengono definiti tutti i 

rifiuti solidi, liquidi e gassosi, cioè l’output non desiderato con un valore nullo o 

negativo. Tali scarti possono essere riciclati, riutilizzati oppure scaricati 

nell’ambiente, quest’ultima è ancora la soluzione più diffusa, con porta con sé il 

rischio di sovraccaricare la capacità di assorbimento ambientale.  A seconda delle 

unità i residui possono anche avere un valore positivo. Infatti, i rifiuti domestici 

separati nella raccolta differenziata non hanno un valore per la famiglia, unità che 

li genera, ma hanno un valore in qualità di materia prima per gli operatori che 

producono beni da materiali riciclati. Oppure materiali di scarto che hanno ancora 

un valore residuo (ad es. apparecchiature obsolete) sono trattati come prodotti. 
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Capitolo 2 Capitolo 2 Capitolo 2 Capitolo 2 ––––    Metodologie per un approccio multimensionaleMetodologie per un approccio multimensionaleMetodologie per un approccio multimensionaleMetodologie per un approccio multimensionale    

Introduzione 

Fino a questo punto si è discusso della green growth come di un nuovo 

concetto di crescita, che rappresenta una evoluzione di quello più ristretto, che è 

stato tradizionalmente accettato dalle economie degli ultimi decenni. Seppur 

articolata, questa discussione non ha ancora fornito gli elementi che sono 

necessari per effettuare una valutazione statistica delle differenze regionali in 

termini di crescita verde e sviluppo sostenibile, valutazione che rappresenta uno 

degli obiettivi principali di questa tesi. Per fare valutazione è necessario che la 

mera descrizione del concetto venga tradotta in un insieme di variabili che 

possano descrivere la natura del fenomeno osservato e permetterne l’analisi 

quantitativa. 

Si deve quindi provvedere alla scelta della variabili e alla raccolta dei dati 

riferiti alle unità osservate; questi vengono sistemati in una matrice dei dati, che 

rappresenta la base su cui fondare l’analisi statistica. A questo punto sono 

possibili diverse strategie di analisi, tutte con l’obiettivo di fornire una lettura 

sintetica della matrice dei dati riducendone la complessità intrinseca. Una classe 

di queste metodologie è orientata alla costruzione di indicatori compositi, ovvero 

funzioni della matrice dei dati che ne riducono la complessità attraverso la sintesi 

dell’informazione in un indicatore composito, sulla base del quale osservare poi le 

posizioni assunte dalle unità stesse in un ranking che rappresenta il prodotto finale 

dello sforzo valutativo. In altre parole, il procedimento statistico mira a sostituire 

ciascuna riga della matrice dei dati con un unico valore che rappresenta la 

valutazione sintetica dell’unità corrispondente a tale riga. 

Giungere ad una misura di sintesi del fenomeno oggetto di studio presuppone 

una serie di fasi che vanno dal trattamento preliminare dei dati  all’attribuzione di 

pesi di ponderazione a ciascuna variabile o gruppo di esse (nel caso si sia 

provveduto a raggruppare le variabili in macro-dimensioni). 
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Il contributo metodologico di questa tesi è dato da una riflessione sulla fase di 

analisi della determinazione dei pesi di ponderazione, evidenziandone le criticità e 

proponendo metodi alternativi. In particolare, si discuterà della differenza tra 

metodi esogeni ed endogeni di valutazione. I metodi esogeni definiscono i pesi 

sulla base di considerazioni soggettive argomentate dal ricercatore e soffrono 

quindi della soggettività e dell’arbitrarietà del valutatore. I metodi endogeni sono 

invece metodi oggettivi, in quanto è dai dati stessi che si ricavano, più o meno 

automaticamente, i pesi. 

I metodi che vengono proposti in questa tesi sono di tipo endogeno. Il primo si 

basa sull’autovalore delle componenti principali (Doukas et al., 2012) ed è stato 

applicato nell’analisi della crescita verde. Il secondo deriva dal metodo CRITIC 

(CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation) proposto da Diakoulaki et 

al. (1995), di cui rappresenta una variante per il trattamento delle componenti 

principali, applicata nell’analisi sullo sviluppo sostenibile. All’interno di questi 

metodi, infatti, è stata utilizzata l’analisi in componenti principali (PCA), come 

verrà descritto nelle pagine successive. 

In questo capitolo si discuterà inizialmente dei problemi e delle metodologie 

connessi alla valutazione quando, in termini molto generali, più variabili sono 

disponibili per le unità da valutare. Si farà questo proponendo una distinzione tra 

analisi multivariata e analisi multidimensionale. Successivamente si 

approfondiranno i metodi e le tecniche per la costruzione degli indicatori 

compositi. Fornite queste nozioni di base, si descriverà più nello specifico la fase 

di definizione dei pesi di ponderazione, insistendo sulla distinzione tra approccio 

endogeno ed esogeno. Si passerà quindi alla descrizione dei metodi sulla base dei 

quali si fonda il nuovo approccio endogeno di determinazione dei pesi proposto in 

questa tesi. Infine si descriverà il nuovo approccio endogeno, discutendo in 

particolare la variante in cui è stato sviluppato ed utilizzato per la valutazione 

dello sviluppo sostenibile regionale. 



52 
 

2.1. Analisi multivariata e analisi multidimensionale 

L’analisi di un fenomeno complesso comporta un problema fondamentale: 

l’impostazione di un measurement framework che riconosca la 

multidimensionalità dell’oggetto osservato, assegni una importanza differente a 

ciascuna dimensione e fornisca una ragionevole sintesi ai dati utilizzati. Inoltre, il 

valutatore potrebbe anche avvertire la necessità di indagare le relazioni causali tra 

le variabili che ha a disposizione, stimando la direzione e l’intensità di tali 

relazioni. 

Due categorie di analisi che forniscono un measurement framework utile a 

soddisfare le esigenze valutative che qui si pongono, sono l’analisi multivariata e 

l’analisi multidimensionale. Le due denominazioni vengono spesso utilizzate 

come sinonimi, ed è quindi frequente trovarle utilizzate indifferentemente in 

letteratura. In realtà, questi due tipi di analisi rappresentano due modi differenti di 

trattare i dati statistici. 

L’analisi multivariata riguarda lo studio delle relazioni esistenti in un piccolo 

insieme di variabili statistiche, generalmente composto da meno di dieci variabili. 

Su queste vengono avanzate ipotesi relazionali e si adottano modelli di tipo 

esplicativo finalizzati alla conferma di tali assunzioni (cfr. Corbetta, 1992; 

Bohrnstedt e Knoke, 1994; Bolasco, 1999). 

L’analisi multimensionale si fonda su una logica differente, definita “classica” 

da Bolasco (1999). Generalmente, una caratteristica è la numerosità dell’insieme 

di variabili (dette anche dimensioni) del fenomeno oggetto di studio, che è 

dell’ordine delle decine. Inoltre, l’approccio multidimensionale si caratterizza 

soprattutto per una logica di trattamento dei dati non parametrica, in cui cioè non 

si presuppone un modello che descriva le relazioni tra le variabili. Una ulteriore 

caratteristica è data dall’orientamento a osservare insieme sia variabili qualitative 

che variabili quantitative; ciò è dovuto all’obiettivo di cogliere in maniera più 

completa possibile il fenomeno. Come riporta Bolasco (1999), la logica 

sottostante è quella di osservare le dimensioni componenti il fenomeno osservato, 

al fine di valutarne il peso di ciascuna e, in questo modo, fornire una visione 

d’insieme del fenomeno complessivo.  
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La coppia concettuale “analisi multivariata” e “analisi multidimensionale”, 

richiamata in letteratura da alcuni autori (Fraire, 1994; Bolasco, 1999), è utilizzata 

per differenziare due approcci all’analisi dei dati, definiti anche “approccio 

modellistico” e “approccio tecnico” (Di Franco, 2001). Nel primo, caratterizzato 

dalla formulazione di ipotesi sulla relazione tra le variabili sottoposte ad evidenza 

empirica, l’obiettivo è l’inferenza statistica per traslare da un campione alla 

popolazione i risultati ottenuti. Qui gli strumenti statistici funzionali allo scopo 

inferenziale sono definiti come modelli di analisi dei dati (Capecchi, 1967; 

Ricolfi, 1992; Di Franco, 1997). Nel secondo approccio, caratterizzato da una 

logica esplorativo-descrittiva, i procedimenti di elaborazione statistica sono 

utilizzati a scopi più strettamente descrittivi, pertanto si parla di tecniche 

statistiche piuttosto che di modelli. La principale distinzione, pertanto, non risiede 

tanto nella tipologia di strumenti adottati (molti possono essere utilizzati sia 

nell’uno che nell’altro approccio), ma nelle modalità e finalità dell’uso che ne 

viene fatto (Di Franco, 2001). L’approccio modellistico e l’approccio tecnico 

possono essere complementari, anzi procedere con una strategia integrata può 

determinare alcuni vantaggi (Di Franco, 2001). 

L’obiettivo primario di ciascuna metodologia statistica che intende operare in 

un contesto caratterizzato da un numero elevato di variabili è quello di ridurre il 

livello di informazione in maniera utile ad comprenderne meglio il significato 

(Volle, 1985). Il progresso dell’elettronica e dell’informatica con la diffusione dei 

personal computer e dei software in grado di trattare grandi quantità di dati 

statistici, ha contribuito allo sviluppo della ricerca che utilizza un elevato numero 

di variabili e quindi grandi quantità di informazioni. 

L’approccio multidimensionale all’analisi dei dati nasce tra gli anni Sessanta e 

Settanta e tra i promotori si ricordano il fondatore della scuola francese analyse 

des données Benzécri (1969; 1972; 1973) e in ambito anglosassone l’americano 

Tukey (1977), padre della exploratory data analysis. Riprendendo un concetto di 

Lebart et al., poiché la realtà multidimensionale è complessa, essa va semplificata, 

ma è anche nascosta e pertanto va esplorata (cfr. Lebart et al., 1995). Infatti, 

l’approccio multidimensionale è di tipo esplorativo, pertanto la logica sottostante 

segue i dati e non viceversa. Presupposto della scuola francese, quindi, è l’analisi 



54 
 

di un ampio quadro di informazioni elementari che sia in grado di catturare il 

fenomeno nella sua interezza e complessità. In un tale sistema, le tecniche di tipo 

fattoriale possono essere utili per semplificare, sintetizzare e rappresentare il 

fenomeno, fornendo alcune dimensioni non osservabili (Bolasco, 1999).  

Nella statistica tradizionale il momento descrittivo (o esplorativo dei dati) 

viene distinto nettamente dal momento inferenziale, dove con un processo 

induttivo si valutano in chiave probabilistica i parametri della popolazione, 

partendo dalle informazioni contenute in un campione. In altri termini, 

l’esplorazione consiste nel leggere e interpretare i dati scoprendo cosa essi sono in 

grado di suggerire, propria del momento induttivo è invece la verifica delle ipotesi 

precedentemente formulate. Contrariamente alla tradizionalità statistica, 

l’approccio multidimensionale non distingue nettamente le due fasi, poiché la fase 

descrittiva si caratterizza per l’uso di modelli di rappresentazione dei dati che 

richiedono un’approssimazione dell’informazione contenuta nella matrice 

originaria dei dati. Nel momento di descrizione dei dati sul fenomeno, pertanto, 

viene effettuata una induzione di tipo logico con cui si ottengono delle valutazioni 

della matrice dei dati (Bolasco, 1999). In letteratura si pensa che la comprensione 

globale di un fenomeno possa essere agevolata dal catturarne la complessità e che 

una rappresentazione di quest’ultima sia molto meno sensibile alle fluttuazioni 

campionarie rispetto alla misurazione di singole variabili.    

In ambito multidimensionale si distinguono diverse tecniche di analisi sulle 

variabili quantitative (fattoriale, componenti principali, correlazione canonica), 

qualitative (analisi delle corrispondenze, che sfrutta tabelle di frequenza), e sui 

soggetti (analisi dei gruppi, multidimensional scaling). Obiettivo di un’analisi 

multidimensionale può essere la riduzione delle variabili che rappresentano il 

fenomeno, mediante fattori latenti (analisi fattoriale) o nuove variabili incorrelate 

(analisi in componenti principali) che siano in grado di sintetizzare la 

dimensionalità originaria e rappresentare il fenomeno oggetto di studio. Un altro 

obiettivo può essere il raggruppamento del collettivo statistico (le unità) 

all’interno di gruppi individuati in base all’omogeneità dei valori unitari delle 

variabili (cluster analysis). 
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2.2. Il processo per la costruzione di indicatori compositi 

Il paradigma classico con cui si affrontano problemi di valutazione 

multidimensionale in ambito socioeconomico è dato dall’aggregazione di 

indicatori elementari in indici sintetici (o indicatori composti). Questo passaggio 

permette di costruire classifiche delle unità statistiche che si intendono valutare.  

Costruire un indicatore composto significa sintetizzare indicatori elementari (o 

di primo livello) con l’obiettivo di sintetizzare un insieme di valori riferiti alla 

stessa unità statistica (Nardo et al., 2005; Sharpe e Salzman, 2004), semplificando 

una realtà che è, e resta, complessa. Il processo di aggregazione dei dati fornisce 

una descrizione indicativa piuttosto che perfettamente fedele e aderente alla realtà. 

Tale rappresentazione sarà più o meno precisa, significativa, ed interpretabile a 

seconda del modello gerarchico definito e applicato (Maggino, 2009). 

Una rappresentazione matriciale del passaggio dalla matrice dei dati agli 

indicatori compositi (CI) è descritto simbolicamente di seguito: 
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dove dalla matrice delle variabili xij viene derivato il vettore colonna degli 

indicatori composti CIi, ciascuno dei quali riferito all’unità statistica i-esima. 

Il dibattito sulla costruzione di indicatori compositi è alimentato da alcune 

considerazioni assunte dalle due scuole di pensiero: aggregatori e non aggregatori. 

I primi ritengono che la ragione principale che rende utile e significativa la 

combinazione di indicatori in una misura di sintesi è che essa permette di catturare 

la realtà e ciò che è in grado di suggerire, sollecitando l’attenzione dei media e 

conseguentemente l’attenzione dei decisori politici (Sharpe, 2004). La semplicità 

nella lettura di un indicatore composito per valutare un fenomeno coomplesso è 

chiaramente un pregio. Tuttavia è necessario ricordare che la realtà resta 

complessa e necessariamente una perdita delle informazioni risulta essere 

naturale. 
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La seconda scuola di pensiero sostiene che ci si dovrebbe limitare alla 

selezione di un appropriato quadro di indicatori senza procedere all’aggregazione 

in una misura composita. Quindi, è la sintesi degli indicatori ad essere messa in 

dubbio, in particolare per la natura arbitraria del processo di ponderazione 

(Sharpe, 2004), ovvero della scelta dei pesi (e quindi dell’importanza) da 

assegnare a ciascun indicatore componente. Su questo particolare punto ci si 

soffermerà successivamente, distinguendo un approccio esogeno da una logica più 

endogena di derivazione dei pesi. 

Il procedimento metodologico, definito “ideale” dall’ OECD
9, per la costruzione 

di indicatori composti si compone di alcuni passaggi: 

� Definizione del quadro teorico, qui si forniscono i lineamenti del 

fenomeno multidimensionale da misurare. Questi rappresentano la base 

concettuale per la selezione degli indicatori che rappresentano il 

fenomeno stesso sia direttamente che indirettamente attraverso alcuni 

aspetti (dimensioni). 

� Selezione degli indicatori in base ai principi di solidità analitica, 

misurabilità e copertura geografica, nonché in base ovviamente alla 

rilevanza nel fornire indicazioni sul fenomeno da valutare. La 

disponibilità e accessibilità dei dati può rappresentare un limite in 

questa fase. 

� Imputazione dei dati mancanti sia singoli che multipli. Questa fase 

non è sempre presente, talvolta infatti il ricercatore preferisce 

considerare indicatori che garantiscono la completezza del dataset, al 

costo di rinunciare a variabili o unità statistiche. Nei casi in cui si rende 

necessaria l’imputazione dei dati, ad esempio quando i dati sono 

mancanti solo per alcuni degli anni considerati, un metodo molto 

semplice consiste nel considerare un valore medio degli indicatori in 

un intervallo temporale (Ciciotti et al., 2008). Non è raro, inoltre, che 

una ricerca sulla valutazione di concetti multidimensionali sia fondata 

su un dataset costruito con indicatori riferiti ad anni differenti (Annoni 

                                                 
9 Tale sequenza ideale è contenuta in un handbook sulla costruzione degli indici composti 

predisposto, per conto dell’OECD, da Nardo et al. (OECD-JRC, 2008). 
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e Kozovska, 2010; Floridi et al., 2009). Spesso, infatti, non risulta 

possibile trovare dati per tutti gli indicatori considerati. 

� Analisi della struttura dei dati , per verificarne la natura sottostante. 

In questa fase si utilizzano frequentemente tecniche statistiche di 

analisi multivariata (o multidimensionale, ricordando che entrambi gli 

approcci hanno in comune molti strumenti ma utilizzati per obiettivi 

diversi). 

� Normalizzazione, per rendere comparabili i dati. Come afferma Nardo 

et al. (2005) non si possono mettere insieme dati espressi in unità di 

misura differenti se l’obiettivo è un confronto territoriale con misure 

sintetiche. 

� Ponderazione e aggregazione, in cui si definisce la rilevanza di ogni 

variabile (o item) che confluirà nell’indicatore composto. L’importanza 

relativa di ciascun indicatore è fonte di disputa. Il sistema dei pesi 

(quando è presente) può essere ispirato da una logica endogena o da un 

approccio esogeno. 

� Analisi di sensitività e incertezza, per valutare l’indicatore sintetico 

in termini di robustezza, ovvero la capacità di fornire misure corrette e 

stabili al variare di alcune scelte metodologiche o degli stessi dati.  

Tali passaggi metodologici permettono di giungere ad una misura composita su 

cui è possibile valutare le unità statistiche mediante una graduatoria. Al fine di 

individuare le principali ragioni per cui le unità hanno ottenuto certe posizioni nel 

ranking, può essere utile tornare ad osservare i dati allo stadio pre-sintesi o 

comunque ad un livello intermedio, qualora si sia applicato un procedimento a più 

stadi.  

Nei sottoparagrafi successivi si vuole porre maggiore attenzione sui passaggi 

fondamentali nel processo di costruzione di misure composite.      

2.2.1. Quadro concettuale e scelta delle variabili    

Rendere trasparente il disegno che sta dietro alla scelta delle variabili è 

fondamentale nel valutare un concetto multidimensionale che non ha fondamenti 

teorici ed empirici solidi e consolidati nel tempo. Il concetto va definito in base 
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alla letteratura scientifica e divulgativa, e in base al carattere multidimensionale 

va suddiviso in sottogruppi (o aspetti tematici), concettualmente legati tra loro.  

Idealmente, le variabili devono essere selezionati sulla base della loro 

rilevanza, validità analitica, tempestività, accessibilità, etc. Considerando la 

scarsità di dati comparabili, spesso sono utilizzate misure proxy quando i dati 

desiderati non sono disponibili ad un certo livello (regionale, nazionale, 

internazionale) oppure quando la comparabilità cross-country è limitata. Queste 

considerazioni caratterizzano uno schema ideale di preparazione dell’analisi, 

tuttavia per i vari problemi che possono emergere nella scelta degli indicatori e 

nella raccolta dei dati, spesso sono necessari alcuni compromessi (OECD-JRC, 

2008). 

2.2.2. Struttura dei dati 

Prima della costruzione di un indicatore composto va analizzata la natura 

sottostante dei dati. Questa è una fase preliminare utile per valutare l'idoneità del 

set di dati allo scopo conoscitivo che ci si propone e per comprendere le 

implicazioni delle scelte metodologiche. 

Le informazioni fornite dal dataset possono essere studiate lungo almeno due 

dimensioni: i singoli indicatori e le unità statistiche (regioni o paesi). Nel primo 

caso si valuta se la struttura gerarchica che porta alla costruzione dell'indicatore 

composto è ben definita e se l'insieme dei singoli indicatori disponibili è 

appropriato per descrivere il fenomeno. Secondo il manuale dell’OECD richiamato 

in precedenza, questa valutazione può essere basata sia sul parere di esperti che 

sulla struttura statistica del dataset. 

Un obiettivo della fase esplorativa, pertanto, può essere quello di individuare 

delle dimensioni o fattori attraverso cui semplificare, sintetizzare e rappresentare 

il fenomeno. Per la riduzione dei dati e l’identificazioni di tali dimensioni si fa 

ampio ricorso all’analisi in componenti principali (PCA). L'obiettivo di tale 

tecnica, diffusamente utilizzata per ridurre la dimensionalità del dataset, è di 

rivelare come diverse variabili cambiano in relazione ad altre e come esse sono 

associate. Ciò è possibile trasformando variabili correlate in un nuovo insieme di 

variabili non correlate tra loro utilizzando una matrice di covarianza o la sua 
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forma standardizzata, la matrice di correlazione. Di tale tecnica multivariata si 

parlerà più diffusamente nei paragrafi successivi, delineando come vengono 

estratte le componenti, cosa rappresentano e come può essere utile per la 

costruzione di un indicatore composito.  

Nello studio della struttura dei dati, in alternativa alla PCA si può ricorrere 

all’analisi fattoriale, tecnica simile ma basata su un particolare modello statistico 

che stima alcuni fattori latenti. Un altro modo per esaminare il grado di 

correlazione tra le variabili è il metodo c-alpha (coefficiente alpha di Cronbach), 

che è la via più comune per stimare la coerenza interna degli item in un modello o 

in un’indagine (OECD-JRC, 2008). Quelle fin qui richiamate possono essere 

considerate tecniche di analisi multivariata utili a comprendere la struttura del 

dataset che sta dietro all’indicatore composto; tale comprensione è fondata sul 

raggruppamento di singoli indicatori più o meno correlati tra loro. 

Le informazioni di un ampio set di variabili possono anche essere analizzate 

secondo le unità statistiche, raggruppando in base alla similarità (o dissimilarità) 

dei loro valori. In questa direzione, si ricorre diffusamente alla cluster analysis 

(analisi dei gruppi), che mediante un algoritmo classifica gli elementi sulla base 

della loro distanza reciproca, e quindi l'appartenenza o meno ad 

un insieme dipende da quanto l'elemento preso in esame è distante dall'insieme 

stesso. 

2.2.3. Normalizzare i dati: alcuni metodi 

Generalmente, le variabili selezionate per rappresentare caratteristiche del 

fenomeno osservato non sono espresse nella stessa unità di misura. Pertanto, si 

rende necessario un procedimento per rendere confrontabili i dati. Le tecniche di 

normalizzazione soddisfano questa esigenza esprimendo dati diversi in una 

comune unità di misura.  

Identificare la procedura di normalizzazione da applicare alla matrice dei dati è 

una scelta del ricercatore, che è influenzata da considerazioni a riguardo della 

robustezza del metodo alla presenza di eventuali valori anomali (definiti anche 

outliers). Gli outliers possono dipendere da errori umani nella compilazione o 
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registrazione dei dati nel caso di survey, ma possono anche rappresentare 

effettivamente dei valori estremi. 

Di seguito si richiamano le tecniche più utilizzate nella fase preliminare della 

costruzione di indicatori compositi. 

Uno dei metodo più semplici per normalizzare i dati è il ranking, con cui si 

fornisce la posizione relativa (in una graduatoria) di ciascuna unità statistica in 

base ai valori osservati, secondo l’equazione seguente: 

� � ������� 
 (2.1) 

dove � è il valore valore dell’indicatore riferito all’unità i-esima e � è il valore 

trasformato. 

In altri termini, viene fornito il rango assunto da ciascuna unità statistica nella 

distribuzione. Tale tecnica non subisce l’influenza dei valori anomali. Tuttavia 

mostra alcuni limiti rappresentati dalla perdita delle informazioni sui livelli 

assoluti. Questo svantaggio è particolarmente evidente negli studi che analizzano 

le serie storiche, dal momento che il miglioramento in termini assoluti della 

performance di un paese non è catturato dal suo valore di ranking, qualora ad 

esempio le altre unità migliorano più velocemente.    

Un’altra tecnica è la standardizzazione detta z-score, in cui gli indicatori sono 

convertiti in una scala di misura comune con media 0 e deviazione standard 1, 

secondo la formula seguente: 

� �  �  � ��
�  

 (2.2) 

dove �� e σ sono, rispettivamente, la media e la deviazione standard della 

variabile da trasformare. Questo è un metodo che risente della presenza di valori 

anomali, nel senso che un indicatore caratterizzato da outliers avrà un effetto 

maggiore sulla misura sintetica (OECD-JRC, 2008). Tale effetto può essere 

desiderabile nelle intenzioni del ricercatore, in particolare quando si vuole 

“premiare” una performance molto al di sopra della media in una variabile 

elementare. 
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Un altro metodo ampiamente diffuso è la normalizzazione min-max che riscala 

le variabili in un campo di variazione tra 0 e 1, sottraendo il valore minimo 

osservato ( !����) e dividendo per l’intervallo dei valori della variabile 

considerata ( ����� �   !����), secondo la formula: 

� �  � �  !����
 ����� �   !���� 

 (2.3) 

 Se il metodo z-score è basato sulla deviazione standard, la normalizzazione 

min-max si fonda sull’intervallo dei valori della distribuzione. Anche tale tecnica 

risente della presenza di valori anomali. Inoltre, potrebbe ampliare il range delle 

variabili caratterizzate da un piccolo campo di variazione aumentandone l’effetto 

sull’indicatore sintetico.  

   Un’altra tecnica per convertire i dati in una stessa unità di misura è la 

distanza da un punto di riferimento. Tale punto può essere rappresentato dal paese 

leader, ovvero dall’unità statistica con il valore più elevato. Il valore trasformato è 

dato dal rapporto tra il valore riferito all’unità considerata e quello riferito 

all’unità di riferimento (�"), secondo l’equazione seguente: 

� �  �
�"

 

 (2.4) 

 Talvolta, si pone come punto di riferimento il valore riferito a una unità 

benchmark esterna (ad esempio gli Stati Uniti o il Giappone per i confronti tra 

paesi europei), oppure la media della distribuzione della stessa variabile da 

trasformare. In alternativa, ci si può riferire ad un target stabilito in sede di 

decisioni politiche. È chiaro che negli studi delle serie storiche ci si può riferire 

anche ad un particolare periodo temporale come punto di riferimento10.  

                                                 
10 Per maggiori approfondimenti si rimanda al già citato manuale dell’OECD (OECD-JRC, 2008) e 

al testo di Nardo et al. (2005). 
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2.2.4. Ponderazione e Aggregazione 

Nello schema di costruzione degli indicatori composti assume particolare 

rilevanza metodologica l’attribuzione dei pesi relativi ai singoli indicatori 

componenti. L’esigenza di combinare in modo significativo le differenti e 

molteplici dimensioni implica, pertanto, le scelte di un modello di ponderazione e 

di un metodo di aggregazione, scelte effettuate anche in base all’affidabilità e al 

valore semantico degli indicatori semplici (OECD-JRC, 2008). 

La scelta del sistema dei pesi è fonte di disputa. Non esiste una metodologia 

comune per assegnare pesi di ponderazione agli indicatori elementari. La logica 

dei pesi risiede nel fatto che un ricercatore potrebbe essere disposto a riconoscere 

alle variabili (o dimensioni) più influenti una rilevanza differente, fornendo loro 

un “premio” rappresentato da un peso maggiore rispetto alle altre.  

La rilevanza degli indicatori elementari e, di conseguenza, la differenziazione 

dei pesi, possono essere determinate da considerazioni fondate su opinioni di 

esperti oppure da metodi statistici che fanno a meno della soggettività del 

valutatore e che si fondano sulla struttura stessa dei dati. In questo secondo caso si 

può parlare di approccio “endogeno” per la derivazione dei pesi di ponderazione, 

su cui si tornerà successivamente in maniera più dettagliata richiamando alcuni 

criteri utilizzati in letteratura e fornendo una combinazione di essi in un’analisi 

empirica del presente elaborato. 

Un’altra fonte di dibattito sulla costruzione degli indicatori riguarda il metodo 

con cui le parti sono sintetizzate in un solo indice, ovvero la funzione di 

aggregazione. Qui si richiamano alcuni metodi definiti nella letteratura sull’analisi 

multicriteria, la cui scelta può dipendere dal problema della compensazione degli 

indicatori.  

2.3.5. Metodi di aggregazione degli indicatori 

Scegliere la funzione di sintesi significa anche affrontare il problema della 

compensazione tra gli indicatori elementari che compongono la misura composita. 

La funzione di sintesi, naturalmente, dipende anche dal sistema di ponderzazione 

scelto. Munda e Nardo (2003) sottolineano come la ponderazione non sia solo uno 
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strumento per attribuire rilevanza differente alle componenti dell’indicatore, ma 

per definire anche i tassi di sostituzione (o di compensazione) wi/wj tra la variabile 

i e la variabile j. 

Una funzione di aggregazione lineare, quindi di tipo additivo, consente che la 

variazione di un indicatore elementare possa compensarsi con una variazione 

dello stesso valore assoluto, ma di verso opposto, di un altro indicatore 

elementare. 

Quando non è voluta dal ricercatore, la compensazione può essere un effetto 

indesiderato. Ad esempio, ritenendo che un aumento nelle performance della 

dimensione economica non possa compensare una perdita o un peggioramento in 

altri aspetti del fenomeno osservato (coesione sociale, sostenibilità ambientale, 

etc.), sarebbe utile seguire un approccio non compensativo. 

Nelle applicazioni empiriche, diffusamente viene adottato uno schema di 

sintesi, caratterizzato da un’aggregazione per somma (quindi lineare) con stessi 

pesi di ponderazione, implicando l’attribuzione dello stessa rilevanza a tutte le 

componenti11 e la possibilità di effetti compensativi. Di contro un’aggregazione 

non lineare sottintende una funzione moltiplicativa ed è di tipo non compensativo.  

Tra i metodi di aggregazione definiti nell’analisi multicriteria si collocano il 

metodo Sample Additive Weighting (SAW), conosciuto anche come metodo della 

somma pesata, e l’approccio non-compensatory MCDA (NCMCDA).  Il metodo SAW, 

comunemente utilizzato nella costruzione di indicatori composti (Diakoulaki et 

al., 1995; Kang, 2002; Esty et al., 2005), può essere formulato come segue: 

�� � # $	�	                ! � 1, 2, … , )



	*�
     

 (2.5) 

                                                 
11 Uno schema comune al Tourism Climatic Index e alle versioni meno recenti dello Human 

Development Index. Questo venne sviluppato negli anni ‘90 dall’economista pakistano Mahbub ul 
Haq, utilizzando un’aggregazione additiva (media aritmetica) di tre indicatori elementari che 
rappresentavano tre anime dello sviluppo umano (reddito, istruzione e aspettativa di vita). Dopo 
varie critiche sulla compensazione dei tre indici, la funzione additiva venne sostituita con la media 
geometrica a partire dal Report 2010 delle Nazioni Unite. 
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dove l’indicatore composto ��, calcolato per l’unità osservata i-esima, è 

ottenuto mediante un’aggregazione per somma delle variabili �	 ponderate per i 

pesi $	.  

Tra le tecniche non compensative, il Weighted Product, definito anche come 

approccio di aggregazione geometrica, è un altro metodo ampiamente utilizzato 

nella costruzione di indicatori composti (OECD-JRC, 2008). Analiticamente il 

metodo WP può essere formulato come segue: 

�� � + �	
,	




	*�
              ! � 1, 2, … , ) 

 (2.6) 

Alcuni contributi scientifici hanno evidenziato pregi e difetti delle tecniche 

multicriteria utilizzate nell’aggregazione dei dati. Ebert e Welsch (2004) hanno 

mostrato che l’aggregazione geometrica (WP) è teoricamente superiore al metodo 

puramente additivo (SAW) in termini di compensabilità. Ciò significa che con 

l’approccio geometrico si riesce ad arginare il problema della compensazione tra 

gli indicatori. Anche Munda e Nardo (2003, 2009) hanno delineato i vantaggi 

della logica non compensativa.  

Inoltre, Zhou e Ang (2009), introducendo una misura della perdita di 

informazione (che avviene nella sintesi di indicatori) per confrontare diverse 

tecniche multicriteria per l’aggregazione dei dati, hanno mostrato che il metodo 

WP implica una minore perdita di informazione nella costruzione di un indicatore 

composto rispetto ad altre tecniche multicriteria. 

Nel sintetizzare indicatori elementari o di primo livello, è auspicabile una 

ridotta perdita di informazioni. Dalla comparazione dei metodi di aggregazione 

dovrebbe emergere la funzione che garantisce la minore perdita di informazione, 

in altri termini il metodo che più si avvicina all’aggregazione perfetta o ideale che 

conserva tutte le informazioni degli indicatori componenti (cfr. Zhou et al., 2006). 

Il metodo WP rappresenterebbe una soluzione di equilibrio tra la piena 

compensabilità dell’approccio additivo e la logica multicriteria non-compensativa 

(Zhou et al., 2010). Analogamente all’approccio additivo SAW, il metodo WP 

richiede una fase di ponderazione più o meno arbitraria. Nel paragrafo successivo 
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si richiameranno alcuni metodi per derivare pesi di ponderazione endogeneamente 

dalla struttura dei dati. 

2.3. Metodi per un approccio endogeno di ponderazione 

In questo elaborato si vuole porre principalmente l’attenzione sulla fase di 

ponderazione necessaria per la costruzione degli indicatori composti. Secondo 

Rowena et al. (2004), i pesi sono essenzialmente dei giudizi di valore riferiti alle 

variabili (o dimensioni) ed hanno la proprietà di rendere espliciti gli obiettivi 

sottostanti alla costruzione di una misura sintetica. 

 Come è stato detto in precedenza, la ponderazione implica una scelta tra un 

approccio esogeno, in cui ci si affida ai pareri di esperti o all’arbitrarietà del 

ricercatore fondata sulla letteratura di riferimento, e uno endogeno, in cui si 

derivano valori ponderali dalla struttura dei dati osservati.  

Un esempio tipico dell’approccio esogeno è rappresentato dal ricorso alle 

opinioni di esperti per derivare valori da assegnare ai sub-indicatori, valori che 

sono ottenuti tentando di riflettere la molteplicità dei punti di vista degli 

stakeholder che sono in qualche modo legati al fenomeno osservato (Nardo et al., 

2005).  

Nell’approccio endogeno può essere collocato ogni metodo per determinare un 

sistema di pesi basandosi su alcuni aspetti della struttura dei dati. I pesi di 

ponderazione possono essere derivati dalla variabilità interna, sia pure variamente 

intesa e quantificata (Mazziotta et al., 2010), dalla correlazione tra gli indicatori 

elementari (con tecniche statistiche fattoriali, come l’analisi in componenti 

principali), oppure da entrambe le caratteristiche dei dati (Diakoulaki et al., 1995; 

Doukas et al., 2012). 

In questo elaborato si vuole porre l’attenzione su due metodi per derivare 

endogenamente dei pesi di ponderazione e sulla possibilità di utilizzarli entrambi 

in un’analisi empirica. Il primo metodo è basato sulla tecnica dell’analisi in 

componenti principali e sulla varianza spiegata dalle componenti. Il secondo si 

basa sulla combinazione di due aspetti dell’informazione della matrice dei dati, 

che sono la variabilità delle singole variabili e la correlazione tra le stesse. 
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2.3.1. L’analisi in componenti principali 

Uno strumento utile per esplorare, descrivere e sintetizzare i dati (eds), nonché 

per derivare pesi di ponderazione è l’analisi in componenti principali12, 

successivamente richiamata anche con l’acronimo inglese PCA. Obiettivo generale 

di tale tecnica multivariata è la riduzione di un insieme di informazioni in quelle 

che si possono definire le sue componenti principali minimizzando la perdita delle 

informazioni. In tal modo le nuove variabili di sintesi rappresentano a grandi linee 

le informazioni della matrice dei dati. Possono essere interpretate come le rette 

che meglio si adattano ad una nuvola di punti nello spazio indicandone la migliore 

associazione.  

Tali rette sono identificate mediante un processo iterativo di decomposizione 

della matrice di correlazione tra le variabili di partenza, in modo da riprodurre il 

più fedelmente possibile la variabilità dell’insieme originario. Le nuove variabili o 

componenti principali, espressione di una porzione rilevante  della varianza dei 

dati osservati, sono ordinabili in termini di informazione decrescente. 

In altri termini, si tratta di un algoritmo matematico che scompone e riproduce 

le varianze (e le covarianze) presenti tra un insieme di variabili standardizzate. 

Tale scomposizione della matrice originaria di varianza o covarianza produce una 

serie di combinazioni lineari incorrelate delle variabili (le componenti principali) 

che riproducono cumulativamente la varianza totale in ordine crescente. Ciò 

significa che le componenti principali sono estratte in ordine decrescente di 

varianza spiegata, ovvero la parte della varianza complessiva della matrice 

originaria che ciascuna combinazione lineare riproduce. 

Un certo livello di correlazione tra le variabili considerate è un prerequisito 

fondamentale per ottenere una riduzione efficace delle informazioni. Pertanto, se 

c’è una quota di varianza in comune tra le variabili, espressa da coefficienti di 

correlazione abbastanza elevati, allora basteranno poche componenti principali per 

ottenere una sintesi robusta della matrice originaria (Di Franco, 2001). 

La riduzione dell’informazione contenuta nelle variabili in poche componenti 

(talvolta anche una) è una tecnica utile quando si vuole analizzare un fenomeno 

                                                 
12 I principi chiave su cui si fonda l’analisi delle CP sono stati elaborati da Pearson (1901) e, 

successivamente e in modo del tutto indipendente, da Hotelling (1933). 
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multidimensionale, caratterizzato da aspetti non direttamente quantificabili e 

rappresentati da più variabili. Infatti, le componenti possono esprimere dimensioni 

latenti di un concetto complesso. 

Ciascuna componente principale è espressa da un autovalore (λ), definito anche 

radice latente (Di Franco, 2001). Questo è rappresentato da uno scalare che deriva 

dalla soluzione di un sistema iterativo di equazioni, quindi è una combinazione 

lineare delle variabili standardizzate presenti nella matrice originaria. 

Le variabili standardizzate hanno varianza unitaria e pertanto la varianza 

complessiva equivale al numero delle variabili stesse. L’autovalore associato a 

ciascuna componente equivale alla sua varianza. 

Come già detto in precedenza, le componenti principali sono estratte in ordine 

decrescente di varianza, quindi in ordine di grandezza del proprio autovalore. 

Rapportando quest’ultimo al totale della varianza e moltiplicando per cento si 

ottiene la quota percentuale di varianza spiegata (o riprodotta) da ciascuna 

variabile di sintesi (componente).  

In considerazione di quanto detto sopra, si può desumere che possono bastare 

le prime componenti (talvolta anche una) a riprodurre cumulativamente una 

porzione rilevante di varianza complessiva della matrice originaria. Infatti, poiché 

l’entità degli autovalori (e quindi delle quote di varianza spiegata) si riduce 

drasticamente, le ultime componenti possono essere trascurate senza subire una 

grave perdita di informazione.  

A ciascun autovalore è associato un autovettore, dove sono riportati i pesi 

componenziali che esprimono il peso di ogni variabile rispetto ad ogni 

componente principale (Di Franco, 2001).  

La relazione tra autovalore e pesi componenziali (riportati in un autovettore) si 

può comprendere dall’equazione seguente: 

-	 � ./�	��0� 1 ./�	��0� 1 � 1 ./
	�
0� 
 (2.7) 

in cui si evince che l’autovalore λj (come detto corrisponde alla varianza 

riprodotta) può essere calcolato come la somma dei quadrati dei pesi 

componenziali associati a ciascuna variabile �. 
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Questi pesi componenziali sono equivalenti ai coefficienti di correlazione 

lineare tra le variabili e le componenti, esprimendo quindi l’associazione tra 

ciascuna variabile originaria e ciascuna componente principale. In altri termini, 

dall’autovettore associato ad ogni componente emerge l’influenza delle variabili 

nelle componenti, ovvero quali variabili contribuiscono di più alla formazione 

della singola componente. Dai pesi componenziali vengono calcolati i coefficienti 

componenziali mediante una regressione multipla, in cui le variabili originarie 

sono le variabili indipendenti e la componente principale rappresenta quella 

dipendente (Di Franco, 2001). Com’è facilmente intuibile, i coefficienti 

componenziali sono i pesi di ponderazione assegnati a ciascuna variabile per la 

costruzione di una singola componente (variabile di sintesi). 

2.3.2. Criteri di selezione delle componenti principali 

Il numero delle componenti estraibili è pari al numero delle variabili che 

compongono la matrice originaria dei dati. Per adempiere allo scopo principale di 

ridurre e sintetizzare un insieme di variabili, l’obiettivo generale della tecnica PCA 

è di trovare le combinazioni lineari delle variabili che insieme sono in grado di 

spiegare il dataset originario riproducendo cumulativamente una porzione 

rilevante di varianza (ciascuna componente con una quota decrescente).  

Se venissero prese in considerazione tutte le componenti estratte (tante quante 

le variabili originarie), la varianza complessiva sarebbe fedelmente riprodotta 

nella sua interezza. Tuttavia, lo scopo della sintesi implica una riduzione del 

numero di componenti da considerare a fronte di una minima perdita di 

informazione. 

Nella letteratura di riferimento si utilizzano principalmente tre criteri per la 

scelta delle componenti anche in maniera alternativa.  

Con tutta probabilità, il criterio più diffuso è la regola di Kaiser, utilizzata 

anche dai principali software statistici. Secondo questa regola si prendono in 

considerazione le componenti principali che presentano un autovalore λ maggiore 

o uguale a 1. Le componenti che non soddisfano tale requisito si ritengono essere 

poco rappresentative, dal momento che riproducono una bassa quota di 

informazione.  
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Un secondo criterio è relativo al potere esplicativo cumulato delle componenti 

ponendo una soglia accettabile di varianza da riprodurre, che in genere si attesta 

intorno al 75-80%. Quindi, secondo tale criterio, sono considerate le componenti 

che spiegano cumulativamente una quota percentuale accettabile di varianza 

complessiva della matrice originaria dei dati.  

Un terzo criterio è di tipo grafico ed è noto come scree test. Si basa su una 

rappresentazione grafica (scree plot) degli autovalori delle componenti secondo 

l’ordine di estrazione, quindi decrescente. In particolare, sull’asse orizzontale di 

un piano cartesiano si colloca la sequenza delle componenti estratte (a partire 

dalla prima con l’autovalore maggiore) e sull’asse verticale la grandezza 

dell’autovalore associato ad ogni componente, ovvero la sua varianza. Così si 

forma una spezzata il cui punto di gomito (detto anche scree13) corrisponde 

all’ultima componente in grado di aggiungere un certo grado di informazione alle 

precedenti. Quindi le componenti in coda al punto di gomito potrebbero essere 

ignorate, secondo questo criterio, poiché riproducono una quota di varianza 

complessiva poco rilevante. È utile richiamare una divergenza su tale criterio 

riscontrata in letteratura. Secondo Cattell (1965) la componente che corrisponde al 

punto di rottura (o di gomito, da cui inizia la parte piatta della curva) dovrebbe 

essere inclusa tra quelle da considerare, mentre secondo Harman (1967) andrebbe 

esclusa. 

È chiaro che, al di là del criterio utilizzato, la scelta delle componenti è per 

buona parte a discrezione del ricercatore. Talvolta, non c’è una convergenza 

assoluta sulla scelta delle componenti dettata da uno o dall’altro criterio, e sussiste 

una certa arbitrarietà sul metodo da seguire che può essere più o meno 

adeguatamente motivato.    

2.3.3. Il potere esplicativo delle componenti     

Doukas et al. (2012) propongono un metodo di aggregazione, basato su 

ponderazione endogena, in cui i pesi sono ottenuti sulla base della varianza 

spiegata da ciascuna componente ottenuta a seguito di una analisi PCA. Il primo 
                                                 
13 Con tale termine si intende il brecciolino che si forma ai piedi di una montagna a causa 

dell’erosione, e nel grafico richiama il punto della spezzata in cui l’inclinazione è ridotta 
drasticamente appiattendo la curva. 
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step dell’analisi è quindi quello di ottenere un insieme di componenti principali, 

sufficiente a riprodurre cumulativamente la maggior parte di varianza della 

matrice dei dati originari. A ciascuna delle componenti è associato un autovalore 

-	, che rappresenta la variabilità spiegata (o riprodotta) dalla componente. In 

seguito, gli autovalori possono essere utilizzati per ottenere i pesi di ponderazione, 

secondo la seguente formula: 

$	 �  
-	

∑ -3
4
3*�

 

 (2.8) 

in cui il peso wj è dato dal rapporto tra l’autovalore λj (che corrisponde alla 

varianza riprodotta dalla componente j) e la varianza complessiva, calcolata come 

somma degli autovalori associati alle 5 componenti selezionate. 

Tale peso di ponderazione rappresenta il legame tra la nuova variabile di sintesi 

(componente) e quelle elementari da cui proviene, ovvero la capacità della prima 

di spiegare in termini di variabilità le seconde. In altri termini può rappresentare il 

potere esplicativo della componente. 

 Inoltre, tale contenuto informativo può essere letto anche come misura 

dell’intensità di contrasto (di cui si parlerà nei paragrafi successivi) in alternativa 

alla deviazione standard o ad una misura di entropia, dal momento che la varianza 

indica il grado di variabilità interna.  

Il contributo di Doukas et al. (2012), a cui si ispira l’analisi sulla crescita verde 

sviluppata in questo elaborato, è caratterizzato dall’utilizzo dell’analisi in 

componenti principali eseguita per l’intero dataset per derivare alcune 

componenti, successivamente aggregate mediante una sintesi ponderata con i 

rispettivi valori decrescenti di varianza spiegata (gli autovalori λ di ciascuna 

componente). 

Doukas et al. (2012) non effettuano una ripartizione preliminare dell’insieme 

di variabili in sottogruppi tali da rappresentare le dimensioni del concetto 

misurato, poiché utilizza poche variabili. Un approccio alternativo può essere 

rappresentato dall’applicazione della tecnica PCA su sottogruppi di variabili che 

rappresentano aspetti del concetto da misurare. In altri termini, il fenomeno 

osservato è scomposto in dimensioni rappresentate da gruppi di variabili. Per 
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ciascuno di essi si applica l’analisi in componenti principali al fine di derivare una 

variabile di sintesi che rappresenta ciascun gruppo e quindi ciascuna dimensione 

del concetto. È chiaro che le variabili di sintesi possono essere trattate in uno 

stadio successivo. Di questo stadio successivo si darà descrizione nel paragrafo 

seguente.  

2.3.4. L’analisi in componenti principali per gruppi 

Una scomposizione preliminare del concetto multidimensionale osservato si 

riscontra in letteratura abbastanza frequentemente. Tra i contributi più recenti, 

basti citare a tal proposito quello di Casadio Tarabusi e Palazzi (2004) sulla 

costruzione di un indice per lo sviluppo sostenibile, e quello di Ciciotti et al. 

(2008) sulla sostenibilità dei sistemi locali italiani. Entrambi i lavori citati 

utilizzano l’analisi in componenti principali per derivare una misura composita.  

In particolare, nel primo contributo viene applicato un procedimento a due 

stadi, in cui gruppi ristretti di variabili che rappresentano separatamente tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale ed ecologica) sono 

sintetizzati ciascuno in una componente attraverso la tecnica PCA applicata per 

ciascun gruppo. Quindi, per ciascun gruppo di variabili, riferito alle tre dimensioni 

considerate, viene effettuata un’analisi PCA, estraendo una sola componente. Si 

ottentono così tre macro-indicatori che rappresentano le dimensioni del concetto 

multidimensionale, e successivamente (nel secondo stadio) sono nuovamente 

sintetizzati applicando un’ulteriore PCA (quindi sulle componenti di primo livello) 

per giungere ad una sola misura generale su cui effettuare una valutazione delle 

unità statistiche. Tale metodologia, che utilizza la tecnica delle componenti 

principali applicata a stadi successivi, è condivisa anche dal secondo contributo 

citato in precedenza (Ciciotti et al., 2008), nonché da altri lavori (Palazzi, 1997; 

Dallara, 2008; Annoni e Kozovska, 2010).  

Alla luce della letteratura fin qui richiamata, si possono delineare due approcci 

che fanno uso di un metodo fattoriale come la PCA per misurare un concetto 

multidimensionale. Il primo ottiene le dimensioni latenti basando l’analisi 

sull’intero dataset a disposizione. In questo caso le componenti principali ottenute 

risultano incorrelate per costruzione. Inoltre, le componenti possono essere 
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interpretate in base all’influenza delle variabili originarie, ed in particolare, tale 

interpretazione è un’operazione necessaria soprattutto quando il ricercatore 

intende osservare tali nuove variabili già come indici sintetici del fenomeno, 

ovvero non proseguendo in un’aggregazione successiva. 

Il secondo approccio a cui ci si è ispirati per impostare la seconda analisi 

empirica, ovvero l’approccio a stadi successivi, prevede una scomposizione 

preliminare del concetto complesso in alcune dimensioni caratterizzanti, 

suddividendo l’insieme di variabili in sottogruppi su cui applicare per ciascuno 

una PCA, al fine di determinare un macro-indicatore (detto anche indicatore proxy) 

per ogni dimensione. In questo secondo caso i macro-indicatori ottenuti non sono 

incorrelati per costruzione, poiché non sono stati derivati dall’intero dataset, ma 

da sottoinsiemi di variabili precedentemente identificati. Quindi si tratta di 

effettuare tante analisi PCA quante sono le dimensioni che caratterizzano il 

concetto e di cui si vuole una sintesi. 

Seguendo un tale procedimento per gruppi di variabili, gli indicatori proxy (si 

intendono le prime componenti principali di ciascun sottogruppo) possono essere 

ulteriormente sintetizzati con una nuova PCA (che possiamo definire di secondo 

stadio o livello) prendendo la prima componente estratta come indice generale del 

fenomeno (Casadio Tarabusi e Palazzi, 2004), oppure con un’aggregazione 

ponderata, in cui i pesi di ponderazione sono determinati endogenamente. 

Quest’ultimo è il procedimento seguito per l’analisi sullo sviluppo sostenibile 

delle regioni italiane, contenuta nel terzo capitolo. 

2.3.5. Il metodo CRITIC  

Come detto, la scelta del sistema dei pesi di ponderazione è una fase in cui si 

assegna a ciascun indicatore un certo livello di importanza che può essere uguale 

quando sostanzialmente i valori ponderali sono equidistribuiti, nel senso che ogni 

variabile (o dimensione se si tratta di un procedimento di sintesi a più stadi) è 

ritenuta dal ricercatore uguale alle altre in termini di rilevanza.  

Talvolta, ed è un riscontro in letteratura abbastanza frequente, si sceglie un 

sistema di pesi endogeno, ancorato cioè alla struttura dei dati. Le differenze nei 
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pesi di ponderazione possono rappresentare, in tal caso, il livello di informazione 

che ciascun indicatore porta con sé. 

Un metodo che deriva dall’analisi multicriteria per determinare pesi, definiti in 

letteratura “oggettivi” senza far ricorso all’intervento più o meno arbitrario dei 

decision maker è basato sull’assunto che le variabili sono fonti di informazione e 

la loro rilevanza, indicata con pesi differenti, riflette l’ammontare di informazione 

contenuta in ciascuna di esse (Zeleny, 1982; Diakoulaki et al., 1995; Zhou e Ang, 

2009).  

Nella derivazione di pesi endogeni da assegnare alle variabili da aggregare in 

una misura composita, un aspetto considerato in letteratura è riconducibile al 

concetto dell’informazione connessa a ciascuna variabile, definito da Zeleny 

(1982) come intensità di contrasto. Per quantificare tale aspetto informativo sono 

state proposte la deviazione standard o una misura di entropia (Zeleny, 1982). 

Entrambe le misure permettono l’assegnazione di pesi tanto maggiori quanto più 

si differenziano i valori della variabile osservata, in altri termini i pesi sono 

crescenti in base alla variabilità interna dell’indicatore elementare. La 

conseguenza di questa logica è che verrebbe ad essere assegnato un peso nullo a 

quelle variabili che presentano variabilità nulla, in quanto non contengono 

nessuna informazione in grado di discriminare tra le unità osservate; al crescere 

della variabilità cresce anche la capacità della variabile di fornire informazioni 

utili per distinguere le unità statistiche e quindi anche il peso assegnato in fase di 

ponderazione cresce di conseguenza. 

Un secondo aspetto dell’informazione è definito nella letteratura sull’analisi 

multicriteria (Diakoulaki et al., 1995; Zhou e Ang, 2009) come livello di conflitto 

tra le variabili e può essere espresso dalla seguente formula basata sui coefficienti 

di correlazione 6	3 tra la variabile j-esima e quella k-esima: 

#�1 � 6	3�



3*�
 

 (2.9) 

La formula appena data implica che il conflitto di ciascuna variabile sarà tanto 

maggiore quanto essa è meno correlata positivamente con le altre, ovvero quanto è 
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più discorde. Si può affermare, quindi, che esso rappresenta il legame che 

intercorre tra le variabili. Pertanto, si presume che una variabile meno correlata 

con le altre, e quindi con un livello di conflitto maggiore, possa essere più 

significativa in termini di peso nell’aggregazione in una misura composita, poiché 

sarebbe in grado di fornire informazioni nuove e non ridondanti. 

La combinazione degli aspetti dell’informazione dati dal contrasto e dal 

conflitto definiscono il metodo CRITIC proposto dagli autori citati 

precedentemente.  

Il conflitto tra le variabili può essere quindi un criterio per la derivazione di 

pesi di ponderazione endogeni, ovvero provenienti dalla struttura dei dati. In altri 

termini tale aspetto informativo può essere utilizzato per determinare valori 

ponderali definiti in letteratura “oggettivi” (Diakoulaki et al., 1995), in alternativa 

sia all’assegnazione di pesi esogeni e più arbitrari alle variabili, sia all’assenza o 

all’equidistribuzione dei pesi di ponderazione 

Nella Tabella 2.1 si riporta un esempio di pesi derivati dal livello di conflitto 

tra le variabili.  

Tabella 2.1 - Un esempio di peso derivato dal livello di conflitto 

Matrice di Correlazione di Pearson Livelli di conflitto e pesi 
relativi 

 
�1 �2 �3 #�1 � 6	3�




3*�
 $8 

�1 1 �0.6 0.8 1.8 0.4 
�2 �0.6 1 0.5 2.1 0.5 
�3 0.8 0.5 1 0.7 0.2 

    4.6 1 

Supponiamo di avere tre variabili su cui osservare la correlazione attraverso il 

coefficiente di correlazione lineare 6, sommando (per riga o colonna) le differenze 

dei coefficienti dal valore massimo di correlazione positiva (1), abbiamo il livello 

di conflitto relativo a ciascuna variabile, questo è tanto più elevato quanto la 

variabile stessa è più discorde rispetto alle altre. L’esempio di cui sopra mostra 

che x2 rappresenta la maggiore fonte di conflitto (2.1), dal momento che è la 

variabile più distante dalla perfetta correlazione positiva con le altre. In altri 

termini, si presume che possa trasmettere informazioni nuove e non ridondanti 
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nell’indicatore composito. Tale maggior livello di conflitto della variabile x2 può 

rappresentare un peso relativo più significativo (wj = 0.5) nella ponderazione 

finalizzata all’aggregazione delle tre variabili in un’unica misura.  

2.3.6. Schema delle analisi empiriche 

In questo elaborato vengono utilizzati approcci multidimensionali per valutare i 

livelli di crescita verde e sviluppo sostenibile raggiunti dalle regioni italiane. Gli 

approcci di analisi qui proposti si fondano su due metodi statistici: l’analisi in 

componenti principali e i metodi endogeni di ponderazione per la costruzione di 

indicatori compositi. Come è stato discusso nei paragrafi precedenti, i metodi 

endogeni di ponderazione assumono che le componenti (o in generale le variabili) 

possono essere considerate fonti di informazione da cui è possibile ricavare 

giudizi di importanza da assegnare ad esse, questi ultimi espressi dai pesi di 

ponderazione. 

Le principali analisi empiriche effettuate in questa tesi sono due. La prima 

analisi effettua una valutazione, e quindi una comparazione, dei livelli di crescita 

verde delle regioni italiane. La seconda analisi, avente anch’essa le regioni italiane 

come unità di osservazione, valuta i livelli di sviluppo sostenibile. Le due analisi 

si differenziano per variabili e metodi utilizzati.   

Nell’analisi della crescita verde si è effettuata un’analisi in componenti 

principali per estrarre delle componenti da aggregare per la costruzione di un 

indicatore composto. L’informazione stessa fornita dall’analisi in componenti 

principali è utilizzata per ottenere endogeneamente i pesi di ponderazione 

impiegati per costruire l’indicatore composto. Tali pesi sono ottenuti rapportando 

l’autovalore di ogni componente alla somma degli autovalori di tutti le 

componenti. Ottenuti tali pesi, il valore dell’indicatore composito riferito all’unità 

!-esima è ottenuto secondo la seguente formula proposta da Doukas et al. (2012):  

��@ �  
-�A� 1 -�A� 1 � 1 -4A4

-� 1 -� 1 � 1 -4
 

 (2.10) 
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dove la somma delle componenti (fj) ponderate con i rispettivi autovalori (λj) 

viene rapportata alla somma degli autovalori stessi, cioè la varianza totale spiegata 

dalle 5 componenti.  

Pertanto, riassumendo, l’analisi in componenti principali nell’analisi regionale 

della crescita verde è stata utilizzata per due ragioni: 1) ottenere una riduzione del 

dataset in componenti non correlate tra loro; 2)  derivare un peso di ponderazione 

in maniera endogena (la varianza spiegata, ovvero l’autovalore di ciascuna 

componente) nell’intenzione di aggregare successivamente le componenti in un 

indicatore composito, cercando di differenziare la rilevanza di queste in base al 

patrimonio informativo che esse rappresentano.  

L’analisi sullo sviluppo sostenibile, invece, è caratterizzata da un procedimento 

a stadi. Nel primo step sono state individuate 4 dimensioni del concetto di 

sviluppo sostenibile (economia, società, ambiente e innovazione) e a ciascuna di 

queste si è fatto corrispondere un gruppo di variabili considerate rappresentative 

per quella dimensione (uno schema esemplicativo è riportato in Figura 2.1).  

Figura 2.1 – Schema PCA per gruppi di variabili 
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Nel primo stadio si ricavano, mediante la tecnica PCA, le componenti 

separatamente per ciascun gruppo. Queste possono essere considerate come 

variabili proxy del livello delle regioni nella dimensione catturata dal gruppo di 

variabili. 

In un secondo passaggio, le componenti ricavate separatamente dai gruppi di 

variabili, quindi non ortogonali per costruzione, sono aggregate in un indicatore 

composito sfruttando un peso di ponderazione differente per ciascuna. Tale peso 

deriva dall’informazione che sono in grado di trasmettere. In particolare si 

considerano due aspetti del patrimonio informativo connesso a ciascuna 

componente o variabile proxy. Il primo è la varianza riprodotta da ciascuna 

componente, che rappresenta il legame con il relativo gruppo di variabili, misurata 

dall’autovalore associato. Il secondo è il livello di conflitto tra le componenti, 

proposto per le variabili nel metodo CRITIC (par. 2.3.5.) da Diakoulaki et al. 

(1995), e rappresenta il grado di discordanza tra le componenti .  

Pertanto, l’informazione complessiva che le componenti sono in grado di 

fornire è data dal prodotto delle misure dei due aspetti suddetti. In termini 

analitici, 

�	 �  -	 · ∑ �1 � 6	3�4
3*�   

 (2.11) 

dove -	 è l’autovalore associato alla componente j (ovvero la sua varianza, 

tanto maggiore quanto più è in grado di riprodurre l’informazione del gruppo di 

variabili da cui è ricavata) e 6	3 è il coefficiente di correlazione lineare tra la 

componente j e la componente �. È utile ricordare che le componenti ricavate 

separatamente dai gruppi di variabili non sono ortogonali per costruzione. 

Il peso di ponderazione per la componente j-esima è ottenuto rapportando �	 

alla somma dei valori �	 di tutte le componenti: 

$	 �
�	

∑ �3
4
3*�

 

 (2.12) 
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Ovvero: 

$	 �  
-	 · ∑ �1 � 6	3�4

3*�
∑ C-	 · ∑ �1 � 6	3�4

3*� D4
	*�

 

 (2.13) 

 dove il denominatore corrisponde all’informazione complessiva di tutte le 

componenti j, ovvero la somma dei prodotti delle due misure (varianza spiegata e 

conflitto). 

Successivamente le componenti principali, che rappresentano le dimensioni 

dello sviluppo sostenibile, sono aggregate con il metodo della somma pesata 

descritto nei paragrafi precedenti. 
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Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 3333    ––––    Analisi e risultatiAnalisi e risultatiAnalisi e risultatiAnalisi e risultati    

Introduzione 

Un aspetto rilevante nella transizione da una crescita economica ad una crescita 

verde è rappresentato dall’efficienza delle risorse nel settore economico. Una 

gestione efficiente e sostenibile delle risorse è necessaria, in modo da garantire 

che la crescita economica non impoverisca il patrimonio naturale e questo possa 

rinnovarsi continuando a fornire nel tempo risorse e servizi ambientali anche per 

soddisfare i bisogni delle generazioni future.  

Nel primo paragrafo di questo capitolo si presenta un’analisi descrittiva 

sull’uso delle risorse in Italia, con l’obiettivo di osservare le dinamiche dei flussi 

materiali e le criticità del sistema economico italiano nella gestione più o meno 

efficiente delle risorse materiali. 

Successivamente, si presenta un’analisi sulla crescita verde per valutare le 

condizioni delle regioni italiane in un percorso di transizione verso un 

rinnovamento del sistema economico che possa interiorizzare le caratteristiche 

della crescita verde come l’efficienza energetica e la qualità ambientale. Infine, il 

capitolo si conclude con un’analisi sullo sviluppo sostenibile, intimamente legato 

alla crescita verde di cui può essere considerato un disegno più ampio. 

L’approccio metodologico utilizzato nelle analisi è stato descritto nei paragrafi 

precedenti. 

3.1. Risorse, economia ed efficienza: un focus sull’Italia 

Il circuito economico, dalla produzione al consumo finale, non è uno schema a 

sé stante, anzi possiamo considerare l’economia come un insieme che agisce 

all’interno di un macroambiente naturale con il quale scambia flussi sia in entrata 

che in uscita ed utilizza degli stock presenti in natura, cioè le risorse. In altri 
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termini, il sistema economico utilizza le risorse naturali da un lato e rilascia flussi 

di residui (emissioni, scarti di produzione, etc.) dall’altro. Da questo punto di 

vista, al fine di comprendere, seppure ad un livello macro, le interazioni del 

sistema con l’ambiente naturale, è chiaramente utile conoscere la quantità di 

risorse utilizzate per mantenere in funzione un sistema socioeconomico. Tale 

conoscenza è significativa nel comprendere la capacità del sistema di generare 

pressioni ambientali sia quelle connesse alle attività primarie, come la 

coltivazione di biomasse agricole, l’estrazione di materie prime (minerali, 

legname, combustibili fossili), sia quelle che derivano dai processi di 

trasformazione delle materie. Processi che rilasciano qualcosa all’ambiente 

naturale in forma di inquinanti atmosferici e idrici, e le cui finalità sono anche 

causa di consumo del suolo (ad esempio per la costruzione di edifici e 

infrastrutture) e desertificazione. Le pressioni sull’ambiente naturale 

compromettono la qualità e la regolarità dei servizi forniti dagli ecosistemi. Non si 

tratta soltanto di risposte ai bisogni essenziali (cibo e acqua) o ai bisogni non 

basilari ma divenuti nel tempo necessari alle attività umane (energia, combustibili 

fossili, etc.), ma anche di funzioni di regolazione e stabilizzazione del clima e 

dell’assetto idrogeologico, di servizi connessi al valore estetico e ricreativo (come 

la fruizione di parchi e paesaggi naturali), e infine di attività di supporto alla vita 

umana come la fotosintesi, la formazione di suolo e la rigenerazione di nutrienti.  

Da tempo si parla della necessità di utilizzare le risorse in maniera efficiente. 

La contabilità dei flussi materiali, certamente, è uno strumento utile per osservare 

il livello di sfruttamento delle risorse. Tra gli indicatori che vengono calcolati in 

base ai flussi contabilizzati, il Direct Material Input (DMI) misura la quantità di 

materie introdotte nel circuito economico, ovvero tutti i materiali che hanno un 

valore economico e sono destinati all’uso nelle attività di produzione e consumo 

(esclusi i flussi idrici, ad es. l’acqua utilizzata per l’irrigazione agricola). Include 

sia le materie prime estratte sia quelle importate, in altri termini indica il livello di 

estrazione locale più la quantità importata. Tale misura corrisponde all’indicatore 

“input materiale diretto”. Il Domestic Material Consumption (DMC) misura la 

quantità di materie direttamente utilizzate da un’economia ed è definito come la 

quantità di materie prime estratte localmente più le importazioni (+) e meno le 
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esportazioni (-). L’indicatore fornisce una valutazione del livello di utilizzo delle 

risorse e permette di distinguere il consumo indotto dalla domanda interna da 

quello richiesto dal mercato estero. È da notare che il concetto di consumo 

definito nel DMC non è riferito al consumo finale, tanto che non include a monte i 

flussi nascosti connessi alle importazioni ed esportazioni di materie prime e 

prodotti. Infatti, in Italia l’indicatore è definito “consumo materiale interno”. La 

relazione tra DMI e DMC indica in che misura le risorse sono utlizzate per il 

consumo interno (DMC) e per il consumo estero (DMI – DMC).  

Le risorse a cui si riferiscono entrambe le misure aggregate sono: 

� Biomassa, la frazione biodegradabile di prodotti e residui di origine 

biologica provenienti dall’agricoltura (sostanze vegetali e animali), 

dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, incluse la pesca e 

l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e 

urbani 

� Minerali non energetici, metalliferi e non metalliferi come sabbia, 

marmo e pietre ornamentali 

� Combustibili fossili o idrocarburi, come il petrolio e i suoi derivati, il 

carbone e il gas naturale. Sono fonti energetiche non rinnovabili che 

derivano dalla lenta (milioni di anni) fossilizzazione della sostanza 

organica in forme più stabili e ricche di carbonio. Questa caratteristica 

rende minima la quantità trasformata rispetto al fabbisogno energetico 

umano. Inoltre sono altamente inquinanti e rilasciano co2 

nell’atmosfera, gas serra non inquinante ma determinante per il 

surriscaldamento globale e i conseguenti cambiamenti climatici. Le 

ripercussioni ambientali sono anche legate alla ricerca ed estrazione in 

quanto spesso danneggiano gravemente la qualità degli ecosistemi 

circostanti 

In particolare il DMI quantifica l’estrazione interna di materiali (biomassa, 

minerali non energetici e combustibili fossili) e gli input diretti dall’estero 

(importazioni e impieghi all’estero dei residenti), mentre il consumo materiale 

interno (DMC) è dato dai flussi suddetti al netto degli output diretti di materiali 

verso l’estero, ovvero esportazioni e impieghi in Italia dei non residenti. 
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La Figura 3.1 mostra un grafico che mette in relazione gli indicatori aggregati 

sull’utilizzo delle risorse (DMI, DMC) per l’Italia dal 1990 al 2010. 

Figura 3.1 – Direct Material Input (DMI) and Domestic Material Consumption (DMC) in Italia, 1990-
2010 (migliaia di tonnellate) 

Fonte: elaborazioni su dati disaggregati Istat 

L’area rappresenta la differenza dei valori delle variabili e mostra la quantità di 

materie prime destinate al mercato estero (incluse le materie utilizzate in Italia dai 

non residenti). Il picco di immissione delle risorse nel sistema economico italiano 

(DMI) si è avuto nel 1999, mentre il valore più basso si riferisce al 2010, che è il 

periodo (insieme all’anno 2008) in cui si registra la maggiore quota di risorse 

estratte destinate alle esportazioni, ovvero per un consumo estero. Per quanto 

riguarda il consumo materiale interno (DMC), in Italia la quantità più elevata di 

risorse utilizzate si è registrata nel 1999, in corrispondenza del valore massimo di 

DMI. Il trend molto simile per entrambi gli indicatori può essere dovuto 

all’andamento economico dei settori ad alta intensità di risorse materiali non solo 

sul piano nazionale ma anche internazionale. In altri termini, la grande quantità di 

risorse introdotte nel sistema economico nel 1999 potrebbe essere stata indotta 
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certamente dalla domanda interna ma anche da quella estera, così può spiegarsi il 

valore di picco per entrambi gli indicatori nello stesso periodo. 

È utile osservare le dinamiche nel tempo della crescita economica insieme ai 

flussi delle risorse utilizzate, in altri termini considerare la produttività di un 

sistema economico in termini di risorse consumate. Un indicatore della 

produttività delle risorse in un’economia può essere rappresentato dal rapporto tra 

GDP e DMC, definito come la quantità di prodotto interno lordo dato un ammontare 

di risorse consumate. Un indicatore di efficienza può essere dato, invece, dal 

rapporto (inverso del precedente) DMC/GDP, che indica quante risorse vengono 

utilizzate per una unità di prodotto. 

La produttività delle risorse è stata scelta non solo dall’Unione europea14 ma 

anche dall’OECD
15 per monitorare l’obiettivo della produzione e consumo 

sostenibile. Si tratta di uno degli obiettivi definiti key challenge dalla Strategia di 

sviluppo sostenibile dell’Unione europea. Come misura della produttività delle 

risorse è stato adottato il rapporto tra prodotto interno lordo e consumo materiale 

interno. Un trend crescente nel tempo di tale rapporto indica un minore utilizzo 

delle risorse naturali per la crescita economica e quindi maggiore efficienza, in 

altri termini una quantità minore di risorse naturali viene utilizzata dal sistema 

economico per mantenere un andamento positivo della ricchezza.  

                                                 
14 European Union, Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report in 

the EU sustainable development strategy, Luxembourg, 2011. 
15 OECD, 2011a. 
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Figura 3.2 – Gross Domestic Product and Domestic Material Consumption in Italy, 2000-2010 
(variazioni percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati disaggregati Istat 

Nella Figura 3.2 sono riportati i tassi di crescita rispetto all’anno 2000 del 

Prodotto interno lordo e del Consumo materiale interno di risorse in Italia. Nei 

primi anni c’è un disaccoppiamento relativo, poiché nonostante il consumo di 

risorse registri una notevole riduzione, il prodotto è comunque in leggera crescita. 

Il trend del PIL, crescente fino al 2007, è associato ad un incremento della quantità 

utilizzata di materiali, mentre un nuovo disaccoppiamento tra crescita economica 

e consumo di risorse si nota tra il 2009 e il 2010, periodo caratterizzato da una 

ripresa economica, in termini di valore prodotto, a fronte di un utilizzo ridotto di 

risorse materiali.    
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Figura 3.3 – Produttività delle risorse, dell’energia e del lavoro a confronto in Italia, 2000-2010 
(Numero indice 2000=100) 

Fonte: elaborazioni su dati disaggregati Istat 

Come mostrato nella Figura 3.3 sul confronto in Italia di tre fattori input 

(lavoro, risorse ed energia), nel periodo 2000-2010 si verificano notevoli 

miglioramenti nella produttività delle risorse. Effettuando un confronto con altri 

fattori, si nota che l’efficienza nell’uso delle risorse è aumentata più rapidamente 

rispetto alla produttività del lavoro e all’efficienza energetica. La produttività 

dell’energia è misurata dal rapporto tra prodotto interno lordo e consumo 

energetico interno lordo, pertanto al denominatore vengono considerati anche i 

consumi e le perdite del settore energetico, differentemente da un altro indicatore 

sul consumo di energia relativo agli impieghi finali (al netto delle suddette 

componenti intermedie). In particolare, il valore del consumo interno lordo di 

energia è dato dalla produzione locale, dalle importazioni e dalla variazione delle 

scorte energetiche, aggiunte al valore di consumo complessivo se una parte è stata 

utilizzata nel periodo corrente (-∆) oppure detratte se una quota di energia 

(prodotta in loco o importata) è rimasta inutilizzata. Tornando al grafico, 

nonostante il crollo della produttività in termini di risorse nel triennio 2003-2005, 
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dovuto al forte incremento del consumo materiale interno (DMC in Figura 3.2), si è 

verificato complessivamente un significativo miglioramento dell’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse (+43%). Tale progresso è ancora più apprezzabile se 

confrontato nel periodo considerato con gli incrementi più modesti della 

produttività dell’energia16 (+5%) e del lavoro (+1%).   

Una significativa crescita dell’efficienza con cui le risorse naturali vengono 

immesse e utilizzate nel processo socioeconomico è una priorità della società, 

anche più grande rispetto alla produttività del lavoro. Nonostante l’analisi della 

serie storica relativa agli indicatori di consumo e produttività delle risorse sembra 

mostrare che l’Italia si stia muovendo in linea con l’obiettivo di rendere più 

efficiente il sistema economico nell’utilizzo delle risorse, gli indicatori aggregati 

che sono stati qui considerati forniscono un estratto generale e sintetico delle 

dinamiche socioeconomiche, ambientali ed energetiche. Pertanto, potrebbe essere 

utile disaggregare alcuni indicatori per portare alla luce eventuali andamenti critici 

relativi ad alcune risorse e comprendere in maniera più approfondita le dinamiche 

sottostanti l’evoluzione della produttività delle risorse in Italia.  

Inoltre, osservare le dinamiche delle voci che compongono il consumo 

materiale interno (ovvero il denominatore dell’indicatore di produttività delle 

risorse) significa anche considerare il fabbisogno complessivo di materiali. Nella 

sua interpretazione, infatti, l’indicatore di efficienza non rappresenta in maniera 

approfondita e completa tale fabbisogno all’interno di un sistema economico.  

3.1.1. Disaggregare il consumo di risorse 

  Una parte delle risorse consumate sul territorio italiano viene prelevata 

localmente in base alla composizione del sottosuolo e dei settori economici che 

richiedono determinate materie prime. Dal territorio italiano sono stati estratti 

circa 479 milioni di tonnellate di risorse materiali utilizzate nel 2010, fino ad ora 

ultimo anno di cui l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso pubblici i dati. 

                                                 
16 È utile far notare che l’indicatore di efficienza energetica, analogamente a quello delle 

risorse, nasconde la sostanziale differenza tra approvvigionamento locale (estrazione interna per le 
risorse) e importazioni, poiché vengono considerati equivalenti ed entrambi incluse nel calcolo 
dell’indicatore di consumo. 
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L’estrazione interna di materiali nel periodo 2000-2010 (Figura 3.4) non 

presenta una chiara tendenza, piuttosto sembra mostrare un andamento abbastanza 

ciclico, nonostante sia diminuita rispetto al primo anno considerato. Nel periodo 

oggetto di analisi le tipologie di risorse estratte mantengono quote piuttosto 

costanti. Principalmente vengono prelevati minerali non energetici (per la quasi 

totalità minerali non metalliferi ) e risorse da biomassa, l’estrazione di 

combustibili fossili rappresenta una quota minima.  

Figura 3.4 – Estrazioni interna di risorse dal territorio italiano per tipologia di risorsa, 2000-2010 
(Migliaia di tonnellate) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Tale composizione nel prelievo locale di risorse indica alcune caratteristiche 

dell’Italia. Certamente, la prima è rappresentata dall’importanza di uno dei settori 

trainanti dell’economia italiana, ovvero quello delle costruzioni, che utilizza gran 

parte dei materiali non energetici provenienti da cave. La seconda caratteristica è 

la scarsità di risorse energetiche fossili nel sottosuolo italiano. Come vedremo in 

seguito tali peculiarità emergono in maniera più chiara analizzando il fabbisogno 

di risorse dell’economia italiana e disaggregando ulteriormente la tipologia di 

minerali non energetici in metalliferi e non. 
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Come già detto in precedenza, la relazione tra consumo materiale interno e 

input materiale diretto (Figura 3.5) fornisce indicazioni sulla quantità di risorse 

consumate dall’economia nazionale (estratte, importate e impiegate all’estero dai 

residenti) e sul livello di consumo estero (output verso l’estero, che include 

esportazioni e impieghi dei non residenti sul territorio nazionale). In altri termini, 

il saldo import/export fornisce chiarimenti sul ruolo di un paese nella ripartizione 

internazionale del prelievo di risorse, poiché quantifica il peso delle risorse 

materiali utilizzate dal sistema economico nazionale e il peso delle materie, 

estratte o trasformate, consumate da altre economie. Come già visto in Figura 3.1, 

anche nell’ultimo decennio l’input materiale diretto e il consumo interno di risorse 

presentano un andamento molto simile, ciò significa che le quote di risorse 

destinate all’estero (DMI-DMC) sono pressoché costanti negli anni seguendo lo 

stesso trend degli indicatori suddetti. In termini di proporzione rispetto alla totalità 

delle risorse che entrano nel sistema economico, nel 2010 c’è un incremento della 

quota relativa alle esportazioni rispetto al 2000. Pertanto, nonostante l’estrazione 

delle risorse, il consumo interno e la quantità totale di materiali in ingresso nel 

sistema economico italiano, il paese sembra consolidare una certa apertura al 

commercio di determinate risorse, estratte o trasformate localmente, verso l’estero 

(si tratta di materie prime o prodotti destinati al consumo intermedio, come ad es. 

le pietre ornamentali). Infine, nel pieno del percorso di efficienza sull’utilizzo di 

risorse, la quota di materie importate (soprattutto combustibili fossili) sui flussi 

totali in ingresso è in crescita rispetto all’anno 2000, consolidando di fatto anche 

la dipendenza all’estero dell’economia italiana per le materie prime di cui non è 

provvista, o comunque non in una quantità tale da soddisfare il proprio 

fabbisogno. L’andamento degli ingressi di risorse dall’estero (importazioni e 

impieghi esteri dei residenti) seppur crescente nel periodo considerato, mostra un 

dato in controtendenza (2009) che probabilmente riflette un momento della crisi 

economica recente. Considerando la ripresa del commercio estero di risorse (input 

e output) nell’anno successivo in termini di proporzione rispetto al totale dei 

materiali in ingresso, sembra che l’estrazione interna abbia risentito 

maggiormente del periodo sfavorevole di congiuntura economica rispetto agli 
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scambi con il resto del mondo, o come vedremo più avanti subisce un effetto 

ritardato.  

Figura 3.5 – Bilancia commerciale fisica italiana, 2000-2010 (Migliaia di tonnellate) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Per approfondire i flussi di scambi con l’estero, è utile osservare la 

composizione percentuale delle tipologie di risorsa contabilizzate nella bilancia 

commerciale fisica. Per soddisfare il proprio fabbisogno socioeconomico, nel 

2010 l’Italia ha fatto ricorso all’estero (Figura 3.6) principalmente per 

combustibili fossili (51%), prodotti compositi e derivati (18%), biomasse e 

minerali metalliferi (entrambi 12%), e infine per minerali non metalliferi (5%). In 

questa ripartizione bisogna considerare il restante 1% relativo agli aggiustamenti 

per principio di residenza, ovvero gli impieghi all’estero dei residenti, in gran 

parte si tratta di carburanti per trasporto stradale, marittimo ed aereo acquistati 

fuori dai confini nazionali. La dipendenza italiana dalle risorse estere di 

combustibili fossili è una costante nel tempo, tanto che il peso sulle importazioni 

totali nell’ultimo anno coincide con la media del periodo considerato (2000-

2010). Inoltre, la composizione strutturale degli scambi internazionali in entrata è 

pressoché immutata nell’intervallo temporale osservato (come mostra la parte 
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sinistra del grafico combinato in Figura 3.6), e la congiuntura economica negativa 

(2008-2009) sembra aver generato effetti di riduzione soltanto sulle importazioni 

di minerali metalliferi.  

Figura 3.6 – Input diretti di materiali dall’estero  per tipologia di risorsa, 2000-2010 (Migliaia di 
tonnellate e valori percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Il peso dell’ingresso di risorse dall’estero (input) è abbastanza significativo, 

soprattutto se consideriamo che il fabbisogno di alcune materie è quasi totalmente 

coperto dalle importazioni per la scarsa disponibilità nel sottosuolo italiano. 

Analizzando il fabbisogno socioeconomico per tipologia di risorsa (Figura 3.7), 

emerge un quadro più dettagliato sulle modalità con cui questo viene soddisfatto. 

Mettendo in relazione l’estrazione interna e le importazioni totali disaggregate per 

tipologia emerge ancora più chiaramente la scarsa disponibilità di minerali 

metalliferi e di combustibili fossili nel sottosuolo italiano, e la conseguente 

dipendenza dall’estero per la quasi totalità del fabbisogno nazionale, che è 

costante nell’intero periodo osservato. Guardando alla composizione delle risorse 

estratte dal territorio italiano (parte destra della Figura 3.7), è chiaro che i minerali 

non metalliferi incidono in maniera significativa, a fronte dell’importanza 
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peculiare nel sistema economico italiano (come detto in precedenza) del settore 

delle costruzioni, principale fonte di consumo di materiali come sabbia, ghiaia e 

altri provenienti da cave. Le risorse da biomassa sono prelevate in misura del 

24%, quota coperta in gran parte dai materiali biologici provenienti dalle 

coltivazioni. In maniera speculare alle importazioni, pochi minerali metalliferi e 

combustibili fossili (0.1% e 3%) sono estratti localmente, in particolare risorse 

petrolifere liquide e gassose.  

Figura 3.7 – Quota delle importazioni sul fabbisogno socioeconomico ed estrazione interna per 
tipologia di risorsa, 2000-2010 (valori percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Alla luce di tutto ciò, si può ipotizzare che nonostante il paese sia carente di 

sufficienti risorse naturali non rinnovabili come combustibili fossili e metalli, 

tanto da dover fare affidamento al mercato estero, non sono state attuate politiche 

energetiche e industriali (o non sono state efficaci) finalizzate al miglioramento 

dell’efficienza nell’uso delle risorse di cui non vi è abbondanza, oppure 

incentivando anche la loro sostituzione con risorse disponibili sul territorio. In 

anni recenti lo scenario internazionale ha mostrato particolare attenzione sul filone 
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delle politiche sostenibili in tema di risorse, tuttavia si tratta di interventi ad alta 

intensità di ricerca e sviluppo, che producono effetti nel lungo periodo.   

Sull’altro fronte degli scambi con l’estero, nel 2010 il territorio italiano ha 

provveduto a fornire il resto del mondo (Figura 3.8) principalmente di prodotti 

compositi e derivati dalle diverse tipologie di risorse (42%), in particolare 

provenienti da biomasse, minerali metalliferi e combustibili fossili. Si tratta di una 

quota sul totale degli output verso l’estero in linea con la media del decennio 

considerato (43%).  

Figura 3.8 – Output diretti di materiali verso l’estero per tipologia di risorsa, 2000-2010 (Migliaia di 
tonnellate e valori percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Pertanto, il sistema economico italiano esporta all’estero principalmente 

prodotti derivanti dalla trasformazione delle risorse estratte e importate, oltre a 

combustibili fossili (21%), minerali non metalliferi (12%) e infine biomasse e 

minerali metalliferi (10%), tipologie di cui principalmente sono esportati prodotti 

derivati e compositi. In tale composizione strutturale è da includere la quota degli 

aggiustamenti secondo il principio di residenza pari al 5%, ovvero gli impieghi sul 
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territorio dei non residenti, in gran parte si tratta di carburanti per trasporto 

stradale, marittimo ed aereo acquistati dentro i confini nazionali da soggetti esteri.  

Come per il comparto degli input materiali dall’estero, anche sul fronte dei 

flussi in uscita verso le altre economie, a risentire della crisi economica sono 

soprattutto le esportazioni di metalli metalliferi, tuttavia con una contrazione 

meno significativa rispetto alle importazioni. Pertanto, si potrebbe dedurre che gli 

scambi con l’estero, e in particolare i flussi in entrata, sono più sensibili alla 

congiuntura economica rispetto all’estrazione interna di risorse. Tuttavia, 

tornando alla Figura 3.5, la ripresa dei flussi input/output verso l’estero nel 2010 

in netto contrasto con la contrazione del prelievo interno di materiali, può essere 

spiegata da un certo ritardo nell’avvertire i segni della congiuntura economica 

dentro i confini nazionali e in particolare da parte dei settori che inducono 

l’estrazione locale di risorse. Pertanto, più che trattarsi di una maggiore sensibilità 

dei flussi di scambi con l’estero rispetto al prelievo locale, può darsi che sia una 

percettibilità concretizzata in tempi differenti (con effetto ritardato sull’estrazione 

interna di risorse).   

Diversamente dalle risorse non rinnovabili, caratterizzate da un certo divario 

nei livelli di importazione ed estrazione interna, quelle rinnovabili mostrano 

abbastanza equilibrio (in media 21% e 11% sul totale del prelievo interno e degli 

input dall’estero) ma un andamento divergente nel periodo osservato. I materiali 

di origine biologica provengono principalmente dal settore agricolo e destinate 

soprattutto all’industria di trasformazione alimentare (cereali, ortaggi e frutta) e 

alla zootecnia (foraggi, pascolo e paglia per l’allevamento di animali). Nel resto 

del sistema socioeconomico le risorse da biomassa utilizzate sono trasformate 

essenzialmente in rifiuti organici ed emissioni atmosferiche, soltanto una piccola 

parte è destinata ad essere assorbita in beni durevoli.  

In conclusione, nonostante in Italia la produttività delle risorse sia in crescita, 

osservando le dinamiche dei flussi disaggregati, si può notare come la dipendenza 

dalle risorse estere di combustibili fossili sia una costante nel tempo. Pertanto, un 

miglioramento dell’efficienza con cui le risorse vengono immesse e utilizzate 

risulta essere una priorità, soprattutto per quelle tipologie di materiali di cui il 
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paese non è dotato a sufficienza. In tal senso potrebbe essere importante anche 

incentivare una sostituzione con risorse disponibili sul territorio.   

L’efficienza nell’utilizzo delle risorse è una questione abbastanza sentita 

soprattutto in anni recenti. Sarebbe interessante poter monitorare il consumo e lo 

stock di risorse anche su scala regionale in un ottica di produttività ed efficienza. 

Tuttavia se i dati sul consumo di risorse energetiche sono disponibili nei bilanci 

energetici regionali, lo stesso non può dirsi per i flussi materiali, caratterizzati da 

una scarsa presenza e accessibilità (o diffusione) di dati riferiti alle regioni.   

3.2. Analisi regionale sulla crescita verde17 

Nell’analisi delle condizioni regionali per la transizione da una crescita 

economica ad una crescita verde, è stata applicata la metodologia delle 

componenti principali su un set di variabili al fine di ottenere poche nuove 

variabili che sintetizzano le informazioni della matrice di dati. Tali componenti 

principali sono state ulteriormente aggregate in un indice composito in grado di 

rappresentare alcune caratteristiche rilevanti per il nuovo concetto di crescita. I 

pesi di ponderazione, utilizzati per ottenere l’indice composto, sono gli autovalori 

associati a ciascuna componente che risultano dall’analisi delle componenti 

principali.  

3.2.1. Dati 

Per la scelta delle variabili di partenza ci si è basati sui documenti di 

organizzazioni non governative che hanno discusso il tema della crescita verde, 

tra cui in particolare l’OECD (2011a)18, e sulla letteratura scientifica di riferimento.  

In base a tale measurement framework e all’effettiva disponibilità dei dati 

regionali è stato selezionato un dataset di E � 9 variabili che riflettono alcuni 

aspetti della crescita verde (Tabella 3.1). I dati utilizzati sono di fonte ISTAT/ENEA 
                                                 
17 Questa analisi è una versione modificata dell’elaborazione contenuta nel paper Crescita 

verde: un’analisi delle regioni italiane, presentato alla XXXIII  Conferenza italiana di Scienze 
regionali, Roma 13-15 Settembre 2012. Rispetto all’analisi svolta nel paper prima citato, quella di 
questa tesi si focalizza su un dataset più ristretto che ha consentito di focalizzare l’attenzione 
sull’efficienza energetica e la qualità ambientale.  

18 L’ OECD propone un set di indicatori suddivisi per gruppi tematici. 
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e Terna. I valori della variabile em_gas sono riferiti al 2005. Per tutte le altre 

variabili si è utilizzata una media riferita ad un periodo di 5 anni, corrispondente 

all’ultimo periodo per il quale i dati erano disponibili, ciò per tentare di ridurre 

l’effetto congiunturale delle variabili economiche. 

La scarsa disponibilità di dati per le regioni italiane ha limitato la scelta degli 

aspetti da considerare. Prendendo spunto dai gruppi tematici proposti dall’OECD 

per la definizione della crescita verde, si è scelto un set di variabili per 

rappresentare le seguenti dimensioni: il contesto economico (pil, prod_l, occ), la 

competitività (int_cap), lo sviluppo di fonti rinnovabili (enel_rin, en_rin), 

l’efficienza energetica (int_en) e la qualità ambientale, sia in termini di 

inquinamento atmosferico che di inquinamento delle falde acquifere (em_gas, 

fert), su cui influiscono rispettivamente le emissioni di gas serra (em_gas) e il 

consumo di fertilizzanti del settore agricolo (fert).  

Inoltre, si vuole precisare che nonostante l’intensità energetica dell’industria 

sia uno degli indicatori più diffusi di efficienza energetica, quest’ultima non è 

l’unico aspetto influente. Infatti, l’intensità energetica industriale può dipendere 

anche da altri fattori come le caratteristiche del settore, più o meno ad elevato 

consumo energetico.   

Tabella 3.1 – Variabili di crescita verde 

  3.2.2. Metodologia e analisi  

Scopo del lavoro è quello di ottenere un indice composito che sia in grado di 

sintetizzare il livello di crescita verde delle regioni italiane, in modo da osservare 

e confrontare come le regioni si posizionano nel percorso verso una nuova crescita 

che va oltre quella puramente economica. Sull’insieme di variabili selezionate è 

Variabile Segno Codice Descrizione Fonte Anno

Pil pro capite + pil PIL pro capite in euro ISTAT 2007-2011

Intensità di capitale + int_cap % di Investimenti fissi lordi sul PIL ISTAT 2007-2011

Produttività del lavoro + prod_l VA ai prezzi base per Ula in migliaia di euro a valori concatenati 2005 ISTAT 2007-2011

Tasso di occupazione + occ % degli occupati 20-64 anni ISTAT 2007-2011

Intensità energetica dell'Industria - int_en Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) per euro di valore aggiunto 
prodotto dall'industria

ISTAT/ENEA 2004-2008

Energia elettrica rinnovabile + enel_rin% sul totale dei consumi interni lordi TERNA 2007-2011

Produzione energetica da fonti rinnovabili + en_rin
% di GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in 
totale

TERNA 2006-2010

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti - em_gas Tonnellate di CO2  equivalente per abitante ISTAT 2005

Consumo di fertilizzanti - fert Quintali di fertilizzanti semplici distribuiti in agricoltura per ettaro di Sau ISTAT 2007-2011
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stata effettuata un’Analisi in Componenti Principali per sintetizzare le 

informazioni della matrice dei dati. L’obiettivo di sintesi è soddisfatto ottenendo 

delle componenti principali, numericamente inferiori, e in grado di spiegare la 

varianza del set delle variabili originarie.  

Sul piano metodologico sono state seguite le linee guida dell’OECD sulla 

costruzione di indici composti (OECD-JRC, 2008).  

In fase preliminare è stata osservata la correlazione interna. In Tabella 3.2 sono 

riportati i coefficienti di correlazione tra le variabili. Gli indicatori che descrivono 

il contesto economico delle regioni italiane sono molto correlati (pil, prod_l, occ).  

Tabella 3.2 – Matrice di correlazione delle variabili di crescita verde 

L'intensità di accumulazione del capitale (int_cap), che è un indicatore di 

competitività, è correlata con la produzione di energia rinnovabile (en_rin), 

mentre l'intensità energetica dell'industria (int_en), che è un indicatore di 

efficienza energetica del settore industriale, è correlato con la qualità dell'aria, 

descritta dalle emissioni di gas serra. Entrambi sono variabili di segno negativo 

rispetto alla crescita verde. Inoltre, generalmente le regioni che hanno valori 

elevati di intensità energetica (meno efficienza) mostrano maggiori emissioni di 

gas serra. 

Le variabili sono state standardizzate con il metodo del min-max e corrette 

nella direzionalità rispetto al concetto nel suo complesso misurato dall’indicatore 

finale. Il metodo di normalizzazione utilizzato permette di riscalare le variabili di 

partenza nel range 0-1, dove il punteggio 0 è assegnato all’unità k con il valore 

più basso e 1 è invece attribuito all’unità con il valore più elevato, secondo la 

(2.3). Per alcuni indicatori (definiti discordi, ovvero di segno negativo) un valore 

normalizzato prossimo o pari ad 1 non riflette una migliore performance (un 

esempio può essere l’indicatore relativo alle emissioni di gas serra), per tale 

Variabili pil int_cap prod_l occ int_en enel_rin en_rin em_serra fert
pil 1
int_cap 0.04 1
prod_l 0.90 -0.04 1
occ 0.94 0.05 0.76 1
int_en -0.36 0.07 -0.40 -0.26 1
enel_rin 0.48 0.34 0.31 0.37 -0.20 1
en_rin 0.54 0.63 0.47 0.43 -0.27 0.70 1
em_gas -0.05 -0.10 -0.11 0.02 0.67 -0.13 -0.24 1
fert 0.28 -0.11 0.31 0.28 0.07 -0.45 -0.12 0.15 1
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ragione è stato necessario correggerne la direzionalità. Questa operazione è stata 

effettuata modificando la funzione di normalizzazione, cioè sottraendo il valore 

dell’unità osservata dal valore massimo della distribuzione prima di essere 

relativizzato all’intervallo dei valori della distribuzione stessa, secondo la formula 

seguente: 

� �   ����� � �
 ����� �   !���� 

 (3.1) 

 Nel passo successivo è stata applicata l’analisi in componenti principali 

sull’insieme di variabili. Tra le componenti estratte in ordine decrescente di 

varianza riprodotta, ne sono state selezionate un numero ristretto, considerando le 

regole principali della scelta delle componenti (vedi secondo capitolo). 

Nella Tabella 3.3 sono riportati i risultati dell’analisi in componenti principali, 

gli autovalori corrispondono alla varianza spiegata dalle singole componenti, gli 

autovettori mostrano la correlazione tra le variabili originarie e le componenti 

principali scelte rispettando l’ordine decrescente della varianza spiegata.  

Tabella 3.3 – Risultati Analisi in Componenti Principali 

 

Le 3 componenti principali scelte esprimono complessivamente l’80% della 

varianza del set originario di variabili. In particolare, la prima componente 

(Comp1) è in grado di spiegare il 41% di varianza (con un autovalore λ = 3.70). 

Considerando gli autovettori, è possibile concludere che è correlata 

Componenti Autovalori λ Proporzioni Cumulate
Comp1 3.70 0.41 0.41
Comp2 1.98 0.22 0.63
Comp3 1.51 0.17 0.80

Autovettori Comp1 Comp2 Comp3
pil 0.928 -0.331 -0.078
int_cap 0.270 0.579 -0.437
prod_l 0.847 -0.381 0.058
occ 0.836 -0.376 -0.139
int_en 0.512 0.133 0.767
enel_rin 0.643 0.533 -0.238
en_rin 0.766 0.451 -0.247
em_gas 0.277 0.402 0.763
fert -0.104 0.766 0.035
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principalmente con il contesto economico e sviluppo di fonti rinnovabili (pil, 

prod_l, occ, enel_rin, en_rin).  

La seconda componente (Comp2) esprime il 22% della varianza (λ = 1.98) e 

può identificarsi con gli aspetti relativi alla competitività e alla qualità delle falde 

acquifere, essendo principalmente correlata con l’intensità di accumulo del 

capitale e con il consumo di fertilizzanti in agricoltura (int_cap, fert).  

La terza componente (Comp3) riproduce il 17% della varianza (λ = 1.51) e 

riflette in particolare  gli aspetti dell’efficienza energetica e qualità dell’aria, 

poiché dagli elementi dell’autovettore associato ad essa emerge la correlazione 

con l’indicatore relativo alle emissioni di gas serra (em_gas).  

A questo punto, per ogni regione è stato calcolato l’indice di crescita verde 

(ICV), ottenuto da una funzione di aggregazione delle componenti scelte, in cui è 

stata assegnata a ciascuna di esse come peso di ponderazione la rispettiva varianza 

(misurata dall’autovalore). In altri termini, nella costruzione dell’indicatore finale 

sono stati utilizzati come pesi gli autovalori delle componenti in una aggregazione 

secondo la (2.10). 

3.2.3. Risultati e conclusioni 

In Figura 3.9 è riportato una grafico con i punteggi dell’indicatore composito in 

ordine decrescente delle regioni italiane. L’indice varia tra -2.24 e 2.44, il valore 

minimo è relativo alla Puglia, mentre quello massimo alla provincia autonoma di 

Bolzano. I punteggi sono espressi in unità di scarto-tipo, quindi sono valori 

standardizzati, e tendono a distribuirsi in modo simmetrico intorno al valore 0 (la 

media della distribuzione), così come i punteggi delle singole componenti. 

La provincia autonoma di Bolzano mostra la migliore condizione nel percorso 

verso una crescita verde, in virtù dei valori relativi alle prime due componenti, in 

particolare nel contesto economico e sviluppo di fonti rinnovabili (Comp1), come 

si evince dalla Tabella 3.4, che riporta i punteggi delle regioni italiane nelle 

singole componenti e nell’indicatore composito (ICV) in ordine decrescente 

rispetto a quest’ultimo. Osservando il quadro disaggregato dell’indice, si possono 

comprendere le ragioni dei valori assunti dalle regioni.  
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Figura 3.9 – Indice di crescita verde delle regioni italiane 

 

Anche la seconda posizione nella graduatoria della regione Valle d’Aosta, 

infatti, è dovuta principalmente, alle prime due componenti (con un peso 

maggiore derivato dalla maggiore varianza riprodotta del dataset). In particolare, 

nel punteggio ottenuto dalla regione valdostana influisce lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili, notoriamente regione leader d’Italia insieme al Trentino Alto Adige, 

rappresentato nell’analisi dalle province autonome di Bolzano e Trento. 

Quest’ultima, comunque, assume valori più bassi e si colloca più indietro rispetto 

a Bolzano.   

L’altro aspetto catturato dalla prima componente, il contesto economico, 

sembra influire nella posizione assunta dalla regione Lombardia, particolarmente 

eccellente nella produttività del lavoro, che può anche essere considerato un 

indicatore di competitività.  
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Tabella 3.4 – Componenti e indice di crescita verde 

 

La regione Lazio, invece, eccelle nella componente relativa all’efficienza 

energetica e alla qualità dell’aria (Comp3), in particolare nel primo aspetto 

catturato dalla componente stessa. La regione Abbruzzo, invece, assume un valore 

abbastanza elevato nella seconda componente, per un buon livello di 

competitività. La Toscana mostra valori simili, in particolare ottiene un valore al 

di sotto della media nella seconda componente, dovuti alla bassa intensità di 

accumulo del capitale. 

La regione delle Marche presenta l’unico valore sopra la media (positivo) nella 

componente relativa all’efficienza energetica e alla qualità dell’aria. La Calabria, 

nonostante un punteggio basso nella prima componente, assume valori positivi 

nelle altre, in particolare anch’essa nell’efficienza energetica e nella qualità 

dell’aria (comp3) e soprattutto nella seconda componente (comp2), per il ridotto 

consumo di fertilizzanti. Tra le regioni con valori dell’indice sopra la media 

l’ultima è il Piemonte, che nelle tre componenti assume, infatti, punteggi prossimi 

alla media. 

Regioni Comp1 Comp2 Comp3 ICV
Bolzano 3.86 2.07 -0.53 2.44
Valle d'Aosta 3.65 1.85 -1.21 2.13
Lombardia 3.06 -0.46 -0.83 1.27
Trento 1.55 0.50 0.24 0.99
Lazio 0.69 -1.16 1.93 0.44
Abruzzo -0.37 1.35 0.36 0.26
Toscana 0.46 -0.59 0.58 0.20
Marche -0.05 -0.49 1.49 0.15
Calabria -1.63 2.21 1.39 0.06
Piemonte 0.44 -0.70 0.00 0.03
Liguria 0.38 -1.34 0.15 -0.15
Campania -1.76 0.85 2.25 -0.20
Basilicata -1.47 1.66 0.21 -0.26
Emilia-Romagna 0.59 -2.41 0.03 -0.35
Friuli-Venezia Giulia 0.27 -2.49 0.53 -0.44
Veneto 0.40 -1.94 -0.57 -0.45
Umbria -0.49 0.15 -1.17 -0.45
Molise -1.57 0.81 -0.77 -0.75
Sicilia -2.32 0.64 0.65 -0.88
Sardegna -2.59 0.01 -2.30 -1.81
Puglia -3.10 -0.50 -2.44 -2.24
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Infine, le altre regioni hanno ottenuto valori negativi nella prima componente, 

soprattutto Puglia, Sardegna, Sicilia e Molise. Alcune regioni hanno comunque 

ottenuto valori positivi nelle altre componenti, come la Basilicata. Invece, Friuli-

Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto hanno mostrato punteggi negativi nella 

seconda componente, in particolare per l’eccessivo consumo di fertilizzanti nel 

settore agricolo. Infine, Campania e Liguria sono al di sotto della media, 

nonostante la prima abbia ottenuto il punteggio più alto nella terza componente, 

principalmente dovuto alla ridotta intensità energetica industriale e soprattutto alle 

ridotte emissioni atmosferiche. 

In conclusione, dal confronto tra le regioni emerge che in un percorso di 

transizione verso una crescita verde, oltre al contesto economico, sembra essere 

rilevante lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, secondo aspetto catturato 

dalla prima componente. Caratteristica in cui nel contesto italiano si distinguono 

particolarmente la regione Valle d’Aosta, Bolzano e Trento, che producono 

energia elettrica rinnovabile in sovrabbondanza rispetto al loro consumo interno. 

Puntare sulle fonti energetiche rinnovabili significa tutelare l’ambiente e ridurre la 

dipendenza energetica del sistema.  

3.3. Analisi regionale sullo sviluppo sostenibile 

L’analisi empirica emerge dall’intenzione di valutare lo sviluppo sostenibile 

delle regioni italiane, disaggregando tale concetto nelle dimensioni classiche 

(economica, sociale ed ambientale) ed aggiungendo un quarto aspetto relativo 

all’innovazione tecnologica (vedi par. 1.3.4.). La scelta di considerare 

l’innovazione  come una dimensione a sé stante è stata dettata dall’opinione, 

riscontrata nella letteratura di riferimento, che il progresso tecnologico  può 

rappresentare un ruolo chiave nel percorso di sviluppo e nella sua sostenibilità. 

3.3.1. Dati 

Il quadro di misurazione è stato costruito selezionando un insieme di variabili 

suddivise in gruppi in base alla dimensione che rappresentano. Tale quadro 

condivide una parte degli indicatori utilizzati in questa tesi per l’analisi empirica 
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sulla crescita verde19 (par. 3.2). Anche qui è stato considerato il valore medio 

dell’ultimo quinquennio disponibile per tentare di ridurre l’effetto congiunturale 

nelle variabili economiche, considerando che generalmente un ciclo economico ha 

una durata pluriennale ma relativamente breve. A tal proposito, si è scelto di 

considerare sempre l’intervallo temporale più recente (cinque anni) per il quale i 

dati erano disponibili. Per l’assenza di serie storiche annuali, alcuni indicatori 

della dimensione ambientale, invece, sono riferiti all’ultimo anno disponibile. Si 

tratta del consumo di acqua potabile per abitante (2008) e delle aree terrestri 

protette (2010). Infine, alcuni indicatori per l’innovazione (inn, inn_ps) si 

riferiscono alla media delle più recenti rilevazioni dell’ ISTAT (2008, 2010). 

Complessivamente sono state selezionate E � 26 variabili che rappresentano il 

concetto multidimensionale dello sviluppo sostenibile. L’insieme delle variabili è 

suddiviso in G � 4 gruppi di dimensioni uguali o simili, rispettivamente composti 

da E� � 6 variabili economiche, E� � 7 variabili sociali, EH � 7 variabili 

ambientali e EI � 6 variabili relative all’innovazione. Quindi, in generale, si ha 

E � ∑ E3J3*�  dove G indica il gruppo. 

Come spesso accade quando si effettuano analisi empiriche ad un livello sub-

nazionale, la scelta degli indicatori è vincolata alla disponibilità dei dati regionali. 

Nella Tabella 3.5 si riporta l’elenco delle variabili utilizzate ripartite per gruppo o 

dimensione. 

La scelta delle variabili è stata dettata dalla letteratura di riferimento sullo 

sviluppo sostenibile, dalla letteratura sulla necessità di andare oltre il PIL nonché 

dall’effettiva presenza e accessibilità delle banche dati ufficiali. Alcuni indicatori, 

in particolare nel gruppo ambientale e dell’innovazione, sono stati scelti dal 

dataset sul benessere equo e sostenibile dell’ISTAT, di cui ambiente e innovazione 

rappresentano due dimensioni. 

La dimensione economica e quella sociale rappresentano da tempo gli aspetti 

chiave dello sviluppo. In questa analisi, la sostenibilità economica è descritta dal 

PIL procapite, dalla produttività del lavoro, dai livelli di occupazione e 

dall’accesso al credito del settore produttivo (credito di breve, media e lunga 

durata). 

                                                 
19 La crescita verde, infatti, può essere considerata come un aspetto dello sviluppo sostenibile. 
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Tabella 3.5 – Gruppi di variabili per lo sviluppo sostenibile 

È chiaro che alcuni indicatori hanno una influenza positiva (+) e altri negativa 

(-) sul con il concetto di sviluppo sostenibile. Infatti, ad esempio elevati tassi di 

interesse sui finanziamenti per cassa delle imprese, e quindi un alto costo di 

accesso al credito, si presume che non sia favorevole al contesto economico 

territoriale. 

Il secondo aspetto dello sviluppo sostenibile è descritto da indicatori che 

misurano l’esclusione sociale, in particolare nel mercato del lavoro, il livello di 

istruzione e la spesa pubblica, la copertura previdenziale, nonché il grado di 

diffusione della deprivazione nelle famiglie e la disuguaglianza dei redditi.  

La dimensione ambientale rappresenta il terzo aspetto considerato per valutare 

le regioni italiane sullo sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale di una 

regione può essere misurata dal consumo di una risorsa fondamentale come 

l’acqua potabile, dalla disponibilità del verde urbano che non ha soltanto un 

valore estetico, e dall’estensione delle aree protette. Infine altri indicatori 

descrivono alcune caratteristiche di pressione ambientale come l’inquinamento 

Variabile Segno Codice Descrizione Fonte Anno
Pil procapite + pil PIL pro capite in euro ISTAT 2007-2011

Produttività del lavoro + prod_l
VA ai prezzi base per Ula in migliaia di euro a 
valori concatenati 2005

ISTAT 2007-2011

Tasso di occupazione + occ % degli occupati 20-64 anni ISTAT 2007-2011
Costo di accesso al credito del settore 
produttivo (lunga durata)

- cred_l
Tassi di interesse sui finanziamenti per cassa 
(oltre cinque anni)

BANCA 
D'ITALIA

2007-2011

Costo di accesso al credito del settore 
produttivo (media durata)

- cred_m
Tassi di interesse sui finanziamenti per cassa (da 
oltre un anno a cinque anni)

BANCA 
D'ITALIA

2007-2011

Costo di accesso al credito del settore 
produttivo (breve durata)

- cred_b
Tassi di interesse sui finanziamenti per cassa (fino 
ad un anno)

BANCA 
D'ITALIA

2007-2011

Tasso di inattività - inatt % della popolazione 15-64 anni ISTAT 2007-2011
Tasso di disoccupazione giovanile - dis_g % dei giovani 15-24 anni ISTAT 2007-2011

Tasso di bassa istruzione - b_istr
% popolazione 25-64 anni con istruzione non 
elevata

ISTAT 2007-2011

Spesa pubblica per istruzione e 
formazione

+ sp_istr % del PIL ISTAT 2006-2010

Indice di copertura previdenziale + cop_prev
Contributi sociali erogati (% PIL) su prestazioni 
sociali erogate (% PIL)

ISTAT 2006-2010

Indice di deprivazione - depriv per 100 famiglie ISTAT 2007-2011
Diseguaglianza dei redditi - dis_red Indice di concentrazione di Gini ISTAT 2006-2010
Consumo di acqua potabile - acqua litri per abitante al giorno ISTAT 2008
Disponibilità di verde urbano + verde m2  per abitante ISTAT 2006-2010
Aree terrestri protette + aree_p % sulla superficie territoriale totale MIN.AMBIENTE 2010
Energia elettrica rinnovabile + enel_rin % sul totale dei consumi interni lordi TERNA 2007-2011

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti - em_gas Tonnellate di CO2  equivalente per abitante ISTAT 2005

Qualità dell'aria urbana - q_aria
Numero di superamenti del valore limite 
giornaliero previsto per il PM10 (50 mg/m3)

ISTAT 2007-2011

Consumo di fertilizzanti - fert
Quintali di fertilizzanti semplici distribuiti in 
agricoltura per ettaro di Sau

ISTAT 2007-2011

Addetti alla R&S + add_rs Per 1000 abitanti ISTAT 2006-2010
Spesa delle imprese per R&S + spp_rs % del PIL ISTAT 2006-2010
Intensità di ricerca + int_r % del PIL ISTAT 2006-2010
Propensione alla brevettazione + pr_br per milione di abitanti ISTAT/EUROSTAT 2004-2008
Tasso di innovazione del sistema 
produttivo

+ inn per 100 imprese con almeno 10 addetti ISTAT 2008-2010

Tasso di innovazione prodotto/servizio del 
sistema produttivo nazionale

+ inn_ps per 100 imprese con almeno 10 addetti ISTAT 2008-2010
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atmosferico (emissioni e qualità dell’aria) e l’inquinamento delle falde acquifere, 

dovuto anche all’eccessivo consumo di fertilizzanti in agricoltura. 

Infine, la quarta dimensione considerata è relativa all’innovazione, 

rappresentata da alcune caratteristiche del settore ricerca e sviluppo: occupazione 

e spesa delle imprese, intensità di ricerca del sistema, che include le 

organizzazioni non profit, gli enti e le imprese. Altre caratteristiche 

dell’innovazione sono descritte dal livello di diffusione dell’innovazione nelle 

imprese (tasso di innovazione del sistema produttivo e tasso di innovazione 

prodotto/servizio del sistema produttivo nazionale). Gli indicatori scelti per 

descrivere l’aspetto dell’innovazione nel percorso di sviluppo sostenibile 

coincidono con le variabili selezionate dall’ISTAT per misurare il benessere equo e 

sostenibile.    

3.3.2. Metodologia e analisi 

A differenza dell’analisi sulla crescita verde (vedi par. 3.2.), in cui è applicato 

il metodo delle componenti principali su un’unica matrice dei dati, qui viene 

seguito uno schema per gruppi. In particolare, la tecnica PCA è eseguita per 

ciascun gruppo di variabili al fine di ottenere una o più variabili di sintesi che 

possono essere considerate proxy del livello di sviluppo economico, di quello 

sociale, della sostenibilità ambientale e del grado di innovazione. L’applicazione 

del metodo delle componenti principali per gruppi di variabili al fine di ottenere 

misure di sintesi è abbastanza frequente in letteratura. Si richiamano a tal 

proposito i lavori già citati nel secondo capitolo di questo elaborato (Palazzi, 

1997; Casadio Tarabusi e Palazzi, 2004; Ciciotti et al., 2008; Dallara, 2008; 

Annoni e Kozovska, 2010). Alcuni contributi tra quelli richiamati sopra, ripetono 

l’analisi in componenti principali sulle variabili di sintesi ottenute 

precedentemente dai gruppi con la stessa tecnica. Questa operazione di ulteriore 

sintesi è effettuata quindi in un secondo passaggio (o stadio) del procedimento di 

costruzione di un indicatore generale o composito. 

In questa analisi, come vedremo in seguito, nel secondo stadio del 

procedimento non si applica un’ulteriore sintesi con il metodo delle componenti 

principali, bensì si aggregano le variabili proxy (ottenute al primo stadio come una 
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o più componenti per ciascun gruppo) sfruttando un sistema di pesi endogeno 

basato su due aspetti dell’informazione trasmessa all’indicatore complessivo, 

ovvero il livello di conflitto (o di discordanza) tra le variabili, introdotto nel 

metodo CRITIC di Diakoulaki et al. (1995), e la varianza di ciascun indicatore 

proxy. Poiché in questo secondo stadio del procedimento ciascun indicatore da 

aggregare è una componente del proprio gruppo di cui è espressione, la varianza 

corrisponde all’autovalore λ, cioè alla varianza riprodotta del gruppo. 

Alcuni autori, per sintetizzare in una sola misura le variabili proxy ottenute con 

l’analisi in componenti principali, applicano una ulteriore PCA (Casadio Tarabusi e 

Palazzi, 2004) ed estraggono un’unica componente (quella con la varianza 

spiegata maggiore) che utilizzano come indicatore composito. Tuttavia è 

abbastanza difficile ottenere una sola componente che riproduca un grado 

accettabile e significativo di varianza, a meno che il gruppo non sia caratterizzato 

da una forte correlazione interna. Pertanto in questo lavoro si è preferito aggregare 

le proxy utilizzando il metodo CRITIC applicato alle componenti. Infatti, provando 

ad applicare una seconda PCA sulle variabili proxy (cioè le componenti ottenuti 

con la PCA di primo stadio), la prima componente estratta risultava spiegare una 

percentuale esigua della varianza del dataset (solo il 50%). Per questa ragione si 

ritiene che il metodo qui proposto possa costituire una valida alternativa ai 

procedimenti che utilizzano una seconda PCA sulle componenti precedentemente 

ottenute. 

Nella fase preliminare è stata osservata la correlazione interna ai gruppi al fine 

di descrivere la struttura dei dati. La Tabella 3.6 mostra le correlazioni all’interno 

del gruppo di variabili economiche.  

Tabella 3.6 – Matrice di correlazione delle variabili economiche 

 

La dimensione economica è caratterizzata da una forte correlazione interna. In 

particolare, il prodotto interno lordo procapite (pil) è molto correlato 

Variabili pil prod_l cred_l cred_m cred_b occ
pil 1
prod_l -0.82 1
cred_l -0.85 0.74 1
cred_m -0.90 0.92 0.83 1
cred_b 0.90 -0.78 -0.85 -0.84 1
occ 0.94 -0.75 -0.82 -0.86 0.76 1
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positivamente (≥ 0.90) con il tasso di occupazione (occ), con la produttività del 

lavoro (prod_l), e con l’accesso al credito di breve termine (cred_b). Le altre 

variabili di accesso al credito (cred_m, cred_l) sono correlate negativamente con 

prodotto interno lordo procapite (pil) e con la produttività del lavoro (prod_l). Ciò 

significa che i tassi di interesse dei finanziamenti per cassa di media e lunga 

durata sono più elevati nelle regioni caratterizzate da bassi livelli di prodotto 

interno lordo procapite e di occupazione. 

Nella Tabella 3.7 sono riportati i valori di correlazione tra le variabili sociali. 

Anche questo gruppo risulta essere molto correlato, l’indice di copertura 

previdenziale (cop_prev) è l’unico indicatore correlato negativamente con il resto 

delle variabili. Si tratta di un indicatore di segno positivo rispetto allo sviluppo 

sostenibile. La spesa per istruzione e formazione (sp_istr), pur essendo correlata 

positivamente con le variabili relative all’esclusione sociale, è di segno positivo 

rispetto allo sviluppo sostenibile.    

Tabella 3.7 – Matrice di correlazione delle variabili sociali 

La dimensione ambientale è meno correlata all’interno rispetto agli altri gruppi. 

Come riporta la Tabella 3.8 l’indicatore relativo alle aree terrestri protette (aree_p) 

è correlato positivamente con la disponibilità di verde urbano (verde) e 

negativamente con le emissioni atmosferiche (em_gas) e il consumo di 

fertilizzanti in agricoltura (fert), che ha una correlazione negativa anche con i 

consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (enel_rin).    

Variabili dis_g inatt b_istr sp_istr cop_prev depriv dis_red
dis_g 1
inatt 0.91 1
b_istr 0.57 0.62 1
sp_istr 0.75 0.88 0.68 1
cop_prev -0.69 -0.68 -0.39 -0.55 1
depriv 0.93 0.95 0.63 0.82 -0.66 1
dis_red 0.81 0.75 0.47 0.61 -0.44 0.80 1
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Tabella 3.8 – Matrice di correlazione delle variabili ambientali 

Nella Tabella 3.9 è riportata la matrice di correlazione del gruppo degli 

indicatori che descrivono l’aspetto dell’innovazione. Sono tutte variabili di segno 

positivo rispetto allo sviluppo sostenibile, e correlate positivamente tra loro. Il 

coefficiente più elevato è relativo al tasso di innovazione prodotto/servizio del 

sistema produttivo nazionale (inn) e al tasso di innovazione delle imprese 

(inn_ps). Queste variabili sono altamente correlate anche con la propensione alla 

brevettazione (pr_br). Altri coefficienti di correlazione elevati sono quelli tra 

l’occupazione nella ricerca e sviluppo (add_rs), l’intensità della ricerca (int_r) e la 

spesa delle imprese in R&S (spp_rs).  

Tabella 3.9. – Matrice di correlazione delle variabili di innovazione 

 

Successivamente alla descrizione della struttura dei dati, gli indicatori sono 

stati trasformati con il metodo min-max, riscalando i valori tra 0 e 1, dove il 

punteggio 0 è assegnato all’unità k con il valore più basso e 1 è invece attribuito 

all’unità con il valore più elevato, secondo la (2.3). Le variabili di ciascun gruppo, 

quindi, sono state depurate dalla loro unità di misura.  

Come per l’analisi sulla crescita verde, anche qui gli indicatori di segno 

negativo rispetto allo sviluppo sostenibile sono stati corretti nella direzionalità 

applicando una modifica alla formula del metodo di normalizzazione, secondo la 

Variabili acqua q_aria verde aree_p enel_rin em_gas fert
acqua 1
q_aria -0.11 1
verde -0.04 -0.01 1
aree_p 0.04 0.11 0.50 1
enel_rin 0.48 -0.06 -0.06 0.30 1
em_gas -0.15 0.01 -0.22 -0.67 -0.13 1
fert -0.14 -0.24 -0.19 -0.43 -0.45 0.15 1

Variabili add_rs spp_rs int_r pr_br inn inn_ps
add_rs 1.00
spp_rs 0.82 1.00
int_r 0.88 0.83 1.00
pr_br 0.72 0.79 0.49 1.00
inn 0.71 0.69 0.52 0.87 1.00
inn_ps 0.63 0.66 0.45 0.89 0.95 1.00
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(3.1). Per tali indicatori, quindi, il punteggio 0 è assegnato all’unità k con il valore 

più elevato e 1 è invece attribuito all’unità con il valore più basso.   

Su ciascun gruppo è stata applicata l’analisi in componenti principali per 

ottenere una o più variabili di sintesi che possono fungere da indicatori proxy 

della relativa dimensione a cui appartengono. La scelta di considerare una o più 

componenti, come riportato più specificatamente nel secondo capitolo, dipende 

dalla varianza riprodotta separatamente da ciascuna componente (assoluta e in 

percentuale) e dalla proporzione cumulata qualora la prima non fosse abbastanza 

sufficiente a spiegare il dataset originario.   

La Tabella 3.10 mostra i risultati dell’analisi in componenti principali 

effettuata sulle variabili della dimensione economica. È stata scelta la prima 

componente (econ) che riproduce l’87% della varianza del gruppo di variabili 

economiche. Tale proporzione si ricava dal rapporto tra l’autovalore λ che misura 

la varianza della componente e la varianza complessiva del gruppo, che 

generalmente coincide con il numero delle variabili. Gli autovettori esprimono il 

legame tra le variabili originarie e la componente, ovvero corrispondono ai 

coefficienti di correlazione. Tali valori sono tutti molto elevati, da questo si può 

desumere che le variabili influiscono sulla componente con un livello simile di 

saturazione. Come già detto nel secondo capitolo, la somma di tali coefficienti 

presi al quadrato corrisponde all’autovalore. Infatti elevando al quadrato i pesi 

componenziali si ottiene la quota di varianza in comune tra una componente e una 

variabile. 

Tabella 3.10 – Risultati PCA sul gruppo di variabili economiche 

 

Nella Tabella 3.11 sono riportati i risultati dell’analisi PCA nel gruppo di 

variabili sociali. La proporzione di varianza riprodotta della componente sociale 

Componente Autovalore λ Proporzione
econ 5.20 0.87

Autovettori econ
pil 0.968
prod_l 0.919
cred_l 0.895
cred_m 0.918
cred_b 0.962
occ 0.923
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(soc) è pari al 75% e presenta un autovalore λ molto simile a quello della 

componente economica. Anche qui gli elementi degli autovettori sono molto 

simili, quindi l’influenza delle variabili sulla componente è abbastanza 

equilibrata. In particolare, la componente considerata è principalmente correlata 

con l’indice di deprivazione (depriv), il tasso di inattività (inatt) e la 

disoccupazione giovanile (dis_g). 

Tabella 3.11 – Risultati PCA sul gruppo di variabili sociali 

 

La Tabella 3.12 mostra i risultati dell’analisi PCA nel gruppo di variabili di 

innovazione. La componente innovazione spiega il 78% del gruppo di 

appartenenza, con un autovalore λ poco inferiore alle componenti dei gruppi 

economico e sociale. Ciò significa che la variabile proxy del livello di 

innovazione ha un patrimonio informativo più basso in termini di varianza rispetto 

alle variabili che descrivono la dimensione economica e sociale. Gli autovettori 

sono abbastanza simili, quindi la componente innovazione riproduce le 

informazioni delle variabili originarie in maniera equilibrata. La componente è più 

correlata, in particolare, con le variabili di ricerca e sviluppo (add_rs, spp_rs), la 

propensione alla brevettazione e l’innovazione nelle imprese (pr_br, inn).  

Componente Autovalore λ Proporzione
soc 5.23 0.75

Autovettori soc
dis_g 0.945
dis_red 0.818
depriv 0.966
cop_prev 0.724
inatt 0.966
b_istr 0.709
sp_istr -0.881
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Tabella 3.12 – Risultati PCA sul gruppo di variabili di  
innovazione 

 

Nella Tabella 3.13 sono riportati i risultati del gruppo di variabili ambientali. Il 

gruppo di variabili ambientali, come abbiamo visto in precedenza, è meno 

correlato all’interno. Infatti, la prima componente (a1) estratta in ordine 

decrescente di varianza spiegata non è sufficiente a riprodurre un livello di 

varianza accettabile. Pertanto, sono state considerate altre due componenti 

successive (a2 e a3), che insieme alla prima riproducono un grado accettabile di 

varianza del gruppo.  

Tabella 3.13 – Risultati PCA sul gruppo di variabili ambientali 

 

La colonna delle proporzioni cumulate mostra che le tre variabili proxy della 

dimensione ambientale riproducono insieme il 75% della varianza complessiva 

del gruppo. In particolare, la prima componente (a1) spiega il 37%, la seconda 

(a2) riproduce il 22% e la terza (a3) il 16%. Il patrimonio informativo in termini 

di varianza è rappresentato dai rispettivi autovalori λ. In base alle colonne degli 

Componente Autovalore λ Proporzione
innov 4.66 0.78

Autovettori innov
add_rs 0.901
spp_rs 0.909
int_r 0.783
pr_br 0.907
inn 0.907
inn_ps 0.873

Componenti Autovalori λ Proporzioni Cumulate
a1 2.59 0.37 0.37
a2 1.54 0.22 0.59
a3 1.14 0.16 0.75

Autovettori a1 a2 a3
q_aria 0.614 -0.363 0.524
verde 0.460 0.531 0.366
aree_p 0.807 0.472 -0.059
enel_rin 0.651 -0.541 -0.218
em_gas 0.517 0.549 -0.577
acqua -0.380 0.523 0.523
fert 0.721 -0.187 0.274
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autovettori, si può desumere che la prima componente ambientale (a1) è 

principalmente correlata con le aree terrestri protette (aree_p), il consumo di 

fertilizzanti in agricoltura (fert), il consumo di energia elettrica da fonti 

rinnovabili (enel_rin) e la qualità dell’aria (q_aria). La seconda componente (a2) è 

più influenzata dalla disponibilità di verde urbano (verde) e dal consumo di acqua 

potabile (acqua). Infine, la terza componente (a3) è correlata anch’essa con il 

consumo dell’acqua potabile (acqua), con la qualità dell’aria (q_aria) e le 

emissioni atmosferiche (em_gas).   

Le componenti relative agli altri gruppi mostravano ciascuna un livello 

accettabile di varianza riprodotta del proprio gruppo di appartenenza. Inoltre, le 

altre componenti che potevano essere considerate (non illustrate) mostravano un 

autovalore λ inferiore ad 1, e come riportato nel secondo capitolo questa è una 

regola abbastanza diffusa per selezionare le componenti da considerare tra quelle 

estratte all’interno di un gruppo di variabili. 

Dopo aver ottenuto le componenti da ciascun gruppo che possono 

rappresentare il livello di ciascuna dimensione dello sviluppo sostenibile, il passo 

successivo è stato quello di determinare pesi di ponderazione endogenamente, 

cioè facendo riferimento al patrimonio informativo connesso a ciascuna variabile 

proxy da sintetizzare in una misura composita per ottenere una classifica di 

sviluppo sostenibile delle regioni italiane. 

Come è stato detto nel secondo capitolo (par. 2.3.6.), sono stati considerati due 

aspetti dell’informazione per determinare i pesi di ponderazione: 1) la varianza 

delle componenti (o variabili proxy) misurata dall’autovalore λ associato a 

ciascuna di esse; 2) il livello di conflitto tra le componenti dei diversi gruppi di 

variabili che rappresenta il grado di discordanza tra di esse, ed è misurato per 

ciascuna componente dalla somma delle differenze dei coefficienti di correlazione 

tra essa e le altre componenti (o variabili di sintesi delle dimensioni) dal valore di 

perfetta correlazione positiva 1 (si rimanda al secondo capitolo per maggiori 

dettagli). 

Come già descritto nel capitolo precedente (par. 2.3.6.), le due misure sono 

moltiplicate per ottenere l’informazione complessiva per ciascuna componente. Il 

peso di ponderazione per ciascuna di esse è dato relativizzando l’informazione tra 
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0 e 1, cioè dal rapporto tra l’informazione complessiva di ciascuna componente 

con l’informazione totale espressa da tutti gli indicatori proxy, secondo la (2.12 e 

2.13).   

La Tabella 3.14 mostra gli aspetti dell’informazione considerati, 

l’informazione complessiva e i pesi di ponderazione relativi a ciascuna 

componente, ottenuti combinando i due aspetti suddetti. Le componenti relative al 

gruppo economico, sociale e dell’innovazione (econ, soc, innov) mostrano 

autovalori (e quindi varianze) più elevate, in virtù della loro maggiore capacità di 

spiegare la propria dimensione di appartenenza (maggiore potere esplicativo), 

mentre le variabili proxy ambientali sono quelle più in conflitto con il resto delle 

componenti, ovvero mostrano correlazioni maggiormente negative. 

Rapportando l’informazione complessiva di ciascuna componente I j 

all’informazione totale di tutte le componenti (somma della terza colonna) si 

ottengono i pesi di ponderazione wj, più elevati per le variabili proxy che 

descrivono il contesto economico, sociale e dell’innovazione.  

Tabella 3.14 – Informazione delle componenti e pesi di ponderazione 

 

L’indice di sviluppo sostenibile è stato ottenuto aggregando gli indicatori proxy 

ponderati con i rispettivi pesi attraverso il metodo della somma pesata o Sample 

Additive Weighting (SAW), secondo la (2.5). 

Riassumendo, l’indice generale (o composito) di sviluppo sostenibile regionale 

è stato costruito con un procedimento a due stadi. Nel primo stadio sono state 

ottenute, con il metodo delle componenti principali, le variabili proxy del livello 

di sviluppo economico, sociale, di sostenibilità ambientale e di innovazione per 

gruppi di variabili. Nel secondo stadio le variabili proxy (ovvero le componenti 

precedentemente ottenute dai gruppi di variabili originarie) sono state aggregate 

utilizzando un approccio endogeno di derivazione dei pesi di ponderazione basato 

sulla varianza e sul conflitto tra le componenti. 

λ j lc j I j w j

econ 5.20 4.23 22.01 0.235
soc 5.23 4.09 21.39 0.228
a1 2.59 5.39 13.97 0.149
a2 1.54 5.50 8.47 0.090
a3 1.14 6.52 7.45 0.079
innov 4.66 4.40 20.52 0.219
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3.3.3. Risultati e conclusioni 

Nella Figura 3.10 è riportato il grafico con i punteggi in ordine decrescente 

dell’indice di sviluppo sostenibile ottenuto secondo il procedimento descritto. I 

punteggi regionali variano tra -2 e 1.9, il valore minimo è relativo alla Calabria, 

mentre quello massimo alla provincia autonoma di Trento.  

Figura 3.10 – Indice di sviluppo sostenibile delle regioni italiane 

 

In generale, la classifica dei valori relativi all’indice composito sembra 

rispecchiare il divario Nord-Sud che caratterizza il contesto economico e sociale 

italiano. Infatti, tutte le regioni meridionali hanno ottenuto valori molto negativi, 

cioè al di sotto della media della distribuzione. Come già detto in precedenza, 

infatti, i punteggi dell’indice, così come quelli delle componenti principali, sono 

standardizzati in unità di scarto-tipo, quindi tendono a distribuirsi 

simmetricamente intorno al valore 0. 

Una disaggregazione dell’indice composito sarebbe utile per osservare in quali 

dimensioni dello sviluppo sostenibile le regioni mostrano eccellenze o debolezze.  

Calabria

Sicilia

Puglia

Molise

Sardegna

Campania

Basilicata

Umbria

Marche

Liguria

Valle d'Aosta

Toscana

Abruzzo

Lazio

Piemonte

Friuli-Venezia 
Giulia

Veneto

Lombardia

Emilia Romagna

Bolzano

Trento

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00
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La Tabella 3.15 riporta i punteggi regionali relativi alle variabili proxy delle 

dimensioni che descrivono in questa analisi lo sviluppo sostenibile e i valori 

dell’indicatore composito in ordine decrescente rispetto a quest’ultimo.  

Come si è visto nella determinazione del peso di ponderazione, l’elevato livello 

di conflitto delle componenti ambientali rispetto alle altre componenti, denota che 

uno sviluppo socioeconomico spesso non è accompagnato da una sostenibilità 

ambientale altrettanto positiva. Queste considerazioni si possono fare per le 

regioni caratterizzate dalle dimensioni sociale ed economica nonchè da un 

contesto dell’innovazione molto sviluppati. Tra queste, Trento e Bolzano 

presentano valori negativi nelle componenti ambientali a2 e a3, principalmente 

dipesi dal consumo elevato di acqua potabile (soprattutto Trento che ha il 

consumo maggiore in assoluto). Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, 

Friuli Venezia-Giulia e Piemonte presentano punteggi bassi nella componente 

ambientale a1, che dipendono in particolare dalla proporzione delle aree protette, 

dal consumo di fertilizzanti in agricoltura, e per il Piemonte dalla qualità dell’aria. 

In particolare, quest’ultimo insieme a Lombardia e Veneto, ha ottenuto punteggi 

bassi anche nella componente a3.  

Proseguendo nell’ordine decrescente di classifica, la regione Lazio ha mostrato 

valori prossimi alla media nelle componenti ambientali e in quella sociale, e più 

elevati nelle altre (econ, innov). L’Abruzzo, invece, è la regione che si dimostra 

eccellente nella dimensione ambientale, dal momento che ha ottenuto i valori 

maggiori in assoluto nelle tre componenti (a1, a2, a3); tuttavia sembra carente (al 

di sotto della media) nel contesto economico. La Toscana, che ha ottenuto un 

valore complessivo poco superiore alla media, mostra un buon livello nella 

dimensione sociale, e valori simili nelle altre componenti. 

La regione Valle d’Aosta, nonostante un livello eccellente nella componente 

ambientale a1 (per il comparto delle fonti rinnovabili, la qualità dell’aria e il 

consumo di fertilizzanti) e i livelli superiori alla media nel contesto 

socioeconomico (soc, econ), non ottiene un punteggio complessivamente elevato. 

Ciò è dovuto ai bassi livelli nel contesto dell’innovazione e soprattutto nella 

componente ambientale a2, in particolare nel valore di quest’ultima ha influito 

l’eccessivo consumo di acqua potabile e la ridotta disponibilità di verde urbano. 
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Tale considerazione si può fare anche per la regione Liguria, ma a differenza della 

regione valdostana, si caratterizza per un ridotto consumo di energia elettrica da 

fonti rinnovabili (che influisce sulla componente a1). 

La regione delle Marche mostra valori positivi nella dimensione economica e 

soprattutto nella componente ambientale a2, su quest’ultimo influisce il ridotto 

consumo di acqua potabile. La regione Umbria ottiene un valore complessivo 

molto prossimo alla media, mostrando in particolare un buon contesto sociale e un 

punteggio positivo nella componente a3, dovuto in particolare ai buoni livelli di 

qualità dell’aria.  

Tabella 3.15 – Componenti e indice di sviluppo sostenibile 

A differenza dell’area settentrionale, tutte le regioni più a Sud del territorio 

italiano hanno mostrato gravi debolezze nelle dimensioni economica, sociale e 

dell’innovazione. È interessante notare che la discordanza riscontrata in 

precedenza tra livelli elevati di sviluppo socioeconomico e la dimensione della 

sostenibilità ambientale, si riflette a parti invertite nelle regioni caratterizzate da 

carenze nel contesto economico, sociale e dell’innovazione.  

In particolare, la regione Basilicata ha ottenuto valori positivi nelle componenti 

ambientali a1 e a3, in virtù del ridotto consumo di fertilizzanti e della qualità 

Regioni econ soc a1 a2 a3 innov ISS
Trento 3.12 2.80 2.07 -1.24 -0.85 1.69 1.87
Bolzano 3.74 2.34 2.83 -0.44 -0.84 -0.25 1.67
Emilia-Romagna 2.12 1.88 -1.78 -0.04 0.16 3.60 1.46
Lombardia 2.84 2.03 -1.59 -0.14 -1.84 2.79 1.34
Veneto 1.71 2.28 -2.09 0.41 -0.97 2.10 1.03
Friuli-Venezia Giulia 1.01 1.68 -1.32 -0.49 0.14 2.91 1.03
Piemonte 0.75 0.94 -1.46 0.56 -1.22 3.93 0.99
Lazio 1.76 0.54 0.32 0.13 -0.88 1.05 0.76
Abruzzo -1.13 0.25 3.19 2.79 1.80 -0.36 0.58
Toscana 0.78 1.18 -0.51 -0.05 -0.08 0.41 0.45
Valle d'Aosta 1.65 1.13 2.58 -2.78 -0.59 -1.37 0.43
Liguria 1.02 1.13 -0.48 -1.34 0.42 -0.17 0.30
Marche 0.46 1.15 -0.83 1.44 -0.49 -0.31 0.27
Umbria -0.67 1.19 -0.66 0.25 0.88 -0.67 -0.04
Basilicata -2.68 -2.56 1.16 -0.01 0.51 -2.29 -1.50
Campania -2.90 -3.88 0.65 2.36 -1.27 -0.85 -1.54
Sardegna -2.07 -2.06 -1.16 -1.07 1.68 -2.46 -1.63
Molise -2.69 -1.14 -0.55 -1.33 1.41 -3.28 -1.70
Puglia -2.65 -3.05 -1.38 0.24 1.76 -1.67 -1.73
Sicilia -2.46 -4.36 -0.26 0.42 0.44 -1.93 -1.96
Calabria -3.71 -3.49 1.30 0.33 -0.16 -2.86 -2.08
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dell’aria urbana. La Campania si è distinta nella componente a2 per le ridotte 

emissioni atmosferiche (valore più basso in assoluto). 

Il contesto ambientale della Sardegna e del Molise sembra abbastanza 

controverso, l’unico valore positivo è relativo alla componente ambientale a3, 

dipeso dal ridotto consumo di acqua potabile e dal buon livello di qualità dell’aria 

urbana, mentre nelle altre due componenti ambientali (a1, a2) hanno ottenuto 

punteggi negativi per il consumo di fertilizzanti nel settore agricolo e per la 

disponibilità di verde urbano. Anche la regione Puglia si è distinta in una 

componente ambientale (a3), in virtù del ridotto consumo di acqua potabile, il 

valore minore in assoluto tra le regioni italiane, mentre ha ottenuto un punteggio 

negativo nella componente a1 per lo scarso consumo di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. Infine, la regione Sicilia presenta valori abbastanza simili nella 

dimensione ambientale, e la Calabria si distingue nella componente a1 per il basso 

utilizzo di fertilizzanti in agricoltura e per la qualità dell’aria urbana.  

Dal confronto territoriale sullo sviluppo sostenibile emerge un certo ritardo 

delle regioni del Sud, principalmente dovuto alle debolezze nella dimensione 

economica e sociale, nonché nel contesto dell’innovazione. Questa potrebbe 

ricoprire un ruolo importante in un percorso di sostenibilità. Tuttavia, dovrebbe 

essere orientata alla ricerca di nuove tecnologie e prodotti in grado di ridurre 

l’impatto ambientale dell’attività antropica e migliorare la gestione e il consumo 

delle risorse.  

Inoltre, la classifica delle regioni italiane in base ad un indice di sviluppo 

sostenibile sembra riflettere la tendenza dicotomica Nord-Sud, che caratterizza in 

particolare lo sviluppo socioeconomico. Quest’ultimo ha mostrato una certa 

discordanza con la sostenibilità ambientale. Infatti, dai valori delle singole 

componenti è emerso che spesso un contesto socioeconomico sviluppato si 

accompagna a carenze su alcuni aspetti di carattere ambientale e viceversa. 
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

L’adeguamento di un sistema economico alle sfide ambientali è sempre più 

urgente e necessario. Perseguire un percorso di crescita verde e sviluppo 

sostenibile significa assolvere ai bisogni della generazione presente senza 

compromettere la qualità di vita delle generazioni future. Le organizzazioni 

internazionali, recentemente, stanno dedicando particolare attenzione alla crescita 

verde e iniziano a predicare un cambiamento di direzione per scongiurare il 

rischio di ritrovarsi intrappolati in un sistema energetico insicuro e inefficiente, 

nonché eccessivamente dipendente dai combustibili fossili e ad alto contenuto di 

carbonio, con chiare ripercussioni sull’ambiente in termini di cambiamenti 

climatici e anche di qualità ambientale. 

Al fine di monitorare il capitale naturale sarebbe interessante considerare 

l’ambiente e le risorse naturali in chiave di produttività nella loro qualità di input 

della produzione. Utilizzando l’analisi dei flussi delle risorse materiali si 

potrebbero ottenere misure di efficienza ambientale e naturale di un sistema 

economico.  

Queste considerazioni hanno una certa rilevanza per un paese come l’Italia. 

Infatti, come evidenziato nell’analisi descrittiva sull’uso delle risorse, il sistema 

italiano è fortemente dipendente dall’estero nella copertura del fabbisogno di 

risorse naturali non rinnovabili come combustibili fossili e metalli. Pertanto, un 

certo impegno nel migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse avrebbe un duplice 

scopo sia economico che ambientale, e potrebbe innescare quel cambiamento di 

rotta verso una crescita verde che viene auspicato dalle organizzazioni 

internazionali. 

Alla luce della rilevanza di queste tematiche sul piano nazionale e 

internazionale, l’analisi delle regioni italiane sulla crescita verde e sullo sviluppo 

sostenibile prende spunto dall’intenzione di porre sotto una lente di ingrandimento 

il territorio ad un livello sub-nazionale. Sul piano nazionale e soprattutto 
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internazionale, grazie all’impegno profuso dalle organizzazioni come l’OECD, 

l’attenzione verso certe tematiche ha sollecitato la selezione, la raccolta e la 

diffusione di indicatori più o meno idonei a monitorare aspetti quali l’efficienza 

del sistema nell’utilizzo delle risorse piuttosto che le pressioni ambientali derivate 

dall’attività antropica. Ad un livello regionale, questa sensibilità, che sia più o 

meno marcata, non sembra tradursi nell’accessibilità e diffusione di strumenti atti 

a monitorare il territorio per evidenziarne le criticità nelle dimensioni non 

economiche. Ecco che la scarsità di tali strumenti, che si tratti di accessibilità o 

disponibilità di indicatori di livello regionale riferiti a tempi non eccessivamente 

lontani, può rappresentare un limite delle analisi che si pongono obiettivi di 

confronto territoriale nei concetti che vanno oltre il contesto economico.  

Sul versante metodologico del presente elaborato si possono trarre alcune 

considerazioni conclusive. L’utilità di un approccio endogeno di determinazione 

dei pesi consiste nell’affidarsi all’informazione che ciascuna variabile è in grado 

di fornire, ciò per assegnare differenti giudizi di valore alle variabili o dimensioni 

che descrivono un fenomeno. In tal modo si pensa che si possa ridurre la 

discrezionalità di chi effettua l’analisi, lasciando alla struttura dei dati il compito 

di suggerire quali parti componenti di un indicatore sintetico siano più rilevanti di 

altre. Tuttavia, nel condurre un’analisi multidimensionale emerge sempre un certo 

grado di soggettività nelle scelte da affrontare o nei compromessi da accettare, a 

partire dalla selezione delle variabili fino al sistema di ponderazione utilizzato. Su 

questo punto, come è stato detto più volte nel corso della tesi, costruire un 

indicatore composito significa semplificare una realtà complessa, che resta tale. 

Tanto che, come si è potuto notare, spesso è necessario tornare ad osservare i dati 

almeno ad un livello intermedio se non iniziale della sintesi per comprendere 

meglio ciò che è celato dietro un’unica misura.  
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