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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione i seguenti suggerimenti:

– vista la dichiarazione di Istanbul dell'OCSE dal titolo "Measuring and Fostering the 
Progress of Societies" ("Misurare e promuovere il progresso delle società"), adottata il 30 
giugno 2007,

– vista la proposta di regolamento relativo ai conti economici ambientali europei 
(COM(2010)0132), presentata dalla Commissione,

– vista la relazione della commissione per la misurazione delle prestazioni economiche e del 
progresso sociale (relazione Stiglitz, Sen e Fitoussi del 2008),

1. si compiace dell'iniziativa della Commissione europea di avviare un piano d'azione serio, 
globale e lungimirante costituito da cinque azioni per migliorare il prodotto interno lordo 
(PIL) come indicatore di valutazione dell'attività economica e per completare il PIL con 
altri indicatori che tengano in considerazione dimensioni essenziali del benessere e del 
progresso dell'uomo, come quelle economiche, ambientali e sociali;

2. suggerisce di mirare a una serie limitata di pertinenti indicatori, che potrà essere in seguito 
agevolmente integrata da altri indicatori, e a una serie di indicatori sintetici che possono 
rappresentare due prospettive complementari sull'ambiente attraverso un indicatore 
monetarizzabile (come il risparmio netto rettificato) e uno fisico (come l'impronta 
ecologica, l'impronta di carbonio o altri indicatori di disaccoppiamento), nonché alcuni
indicatori più ampi in relazione all'inclusione sociale e al benessere umano, come l'indice 
di GINI e l'indice di povertà umana (o indice di salute sociale); suggerisce di migliorare il 
PIL in quanto tale; indica, a titolo di esempi, l'indice di benessere economico sostenibile, 
gli indici di progresso effettivo nonché l'indice di benessere nazionale; raccomanda a 
Eurostat di operare in stretta cooperazione con gli altri centri di ricerca e le organizzazioni 
che hanno elaborato detti indicatori, al fine di renderli più precisi e applicabili;

3. ritiene che le politiche nazionali e dell'Unione saranno valutate in base alla loro capacità 
di progredire verso il raggiungimento di obiettivi sociali, economici e ambientali e di 
migliorare il benessere degli europei, e che il PIL non sia sufficiente a registrare la 
complessa realtà socioeconomica delle sfide nazionali e regionali; sottolinea che l'uso di 
nuovi indicatori sociali e ambientali complementari è pienamente coerente con gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e di altre importanti iniziative, obiettivi che non 
possono essere raggiunti utilizzando unicamente il PIL come criterio; 

4. ritiene che pur essendo un solido parametro di misura delle attività macroeconomiche, il 
PIL presenti numerosi punti deboli come indicatore dello sviluppo sociale complessivo;
rileva, in particolare, che esso non registra fattori sociali importanti come la 
disoccupazione, la sottoccupazione, la speranza di vita o la qualità del sistema sanitario e 
dell'istruzione, non tiene conto delle disparità nella distribuzione del reddito, delle attività 
non commerciali che concorrono alla creazione di valore economico (come il volontariato, 
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il lavoro domestico e le attività illegali) e delle esternalità ambientali negative, e aumenta 
quando vengono investite risorse per contrastare sviluppi negativi come l'incremento dei 
problemi sociali, cosicché l'evento distruttivo in sé (in tutte le sue forme) è misurato dal 
PIL come un guadagno economico;

5. rileva che i cittadini, nel considerare la loro qualità di vita, apprezzano ad esempio 
ambienti sociali sicuri dove sia facile trovare alloggi confortevoli e lavoro, dove i loro 
figli possano crescere bene, dove si rivolga la dovuta attenzione all'integrazione degli 
stranieri, siano offerti servizi sociali e, a distanze accettabili, sia possibile godere della 
natura; si rammarica della difficoltà di raccogliere dati comparabili su tali aspetti;

6. ritiene che, alla luce della sempre più stretta interdipendenza fra problematiche 
economiche, sociali e ambientali, il PIL sia il principale indicatore che consente di tenere 
conto delle diverse caratteristiche socioeconomiche su scala europea e debba rimanere il 
criterio principale per determinare il livello delle dotazioni finanziarie della futura politica 
di coesione, ma sottolinea la necessità di tenere maggiormente conto dei fattori ambientali
e sociali a livello nazionale e regionale e di stabilire anche criteri adeguati a tal fine;

7. osserva che fondate prove empiriche dimostrano l'esistenza di una soglia oltre la quale la 
crescita del PIL è progressivamente disaccoppiata da un parallelo miglioramento del 
tenore di vita e della sostenibilità;

8. saluta con favore, quale passo positivo e importante, le cinque azioni presentate dalla 
Commissione per meglio misurare il progresso in un mondo che cambia, e ricorda 
l'intenzione di utilizzare tali indicatori come nuovi orientamenti e parametri per valutare la 
formulazione delle politiche e l'attuazione delle stesse; sottolinea l'importanza che tali 
azioni siano sviluppate in stretta cooperazione a livello internazionale;

9. sottolinea che il PIL è il principale indicatore che può combinare i criteri ambientali, 
sociali, economici e dei trasporti per misurare il benessere a tutti i livelli nell'UE; teme che 
dall'attribuzione di un'eccessiva importanza ad altri indicatori deriverà un processo 
decisionale arbitrario e casuale e una burocrazia eccessiva, con il risultato di rendere più 
difficile il conseguimento degli obiettivi connessi all'uguaglianza regionale, a scapito delle 
regioni europee più povere e più svantaggiate dal punto di vista geografico;

10. ritiene che, per migliorare e completare il PIL in quanto indicatore statistico fondamentale 
per orientare il processo di definizione delle politiche incentrato sulla misurazione della 
produzione destinata al mercato di un'economia, siano necessari profondi e radicali 
cambiamenti del sistema in modo da tenere adeguatamente conto dei parametri economici, 
ambientali e sociali nel processo di pianificazione, attuazione e valutazione delle politiche 
economiche, ambientali e sociali, e ritiene che occorra in particolare una maggiore 
tempestività nella raccolta ed elaborazione dei dati;

11.  appoggia pienamente l'istituzione di un solido quadro giuridico per i conti economici 
ambientali europei quale passo positivo nell'ambito del processo "Non solo PIL"; reputa
molto importante che, non appena il sistema sarà pienamente operativo, i conti economici 
ambientali europei siano utilizzati in modo attivo e accurato in tutti gli attinenti processi di 
definizione delle politiche quale contributo fondamentale per valutazioni d'impatto, piani 
d'azione, proposte legislative e altre importanti realizzazioni del processo politico e
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giudica altresì molto importante che il sistema sia attentamente coordinato e valutato, 
affinché possa costituire la premessa per ulteriori sviluppi in tale ambito;

12.  invita pertanto la Commissione a mantenere il PIL quale indicatore fondamentale per la 
programmazione delle misure volte ad aumentare il benessere e le prestazioni economiche 
e a individuare su tale base le regioni ammissibili agli aiuti in ambito europeo, 
continuando ad accordare alle autorità nazionali, a tal riguardo, un margine di manovra 
affinché esse possano utilizzare al livello adeguato altri indicatori sociali, ambientali e 
infrastrutturali che consentano di tenere conto delle condizioni specifiche di regioni e città 
e di raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020;

13. sottolinea la necessità di elaborare statistiche affidabili, armonizzate e tempestive e di 
acquisire serie di dati e indicatori su vasta scala temporale che possano essere utilizzati 
per elaborare proiezioni sui futuri sviluppi e definire le politiche; raccomanda che le varie 
banche dati gestite dalle autorità pubbliche siano meglio utilizzate e combinate, 
applicando una metodologia simile e standard, definizioni, classificazioni e norme 
contabili comuni in ciascuno Stato membro, al fine di garantire la qualità e la 
comparabilità dei dati; chiede che la raccolta e il trattamento dei dati avvenga in 
conformità dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, oggettività, 
riservatezza statistica ed economicità, ma anche con il dovuto riguardo alle problematiche 
di tutela dei dati personali; è del parere che Eurostat debba svolgere un ruolo di rilievo in 
tale processo; 

14.  si compiace della disponibilità della Commissione a cooperare con altre organizzazioni 
governative, la società civile e i centri di ricerca; ricorda quanto sia importante 
coinvolgere i cittadini in questo dibattito fondamentale e fornire fonti di informazione 
gratuite e facilmente accessibili a tutti i cittadini, in modo da rendere comprensibile 
l'effettivo contenuto dei diversi indicatori, il modo in cui si è giunti alla loro formulazione, 
le loro interconnessioni e ciò che essi realmente misurano, e affinché sia possibile seguire 
la loro evoluzione nel tempo; chiede che il Parlamento europeo sia coinvolto da vicino nei 
futuri sviluppi in materia;

15. sottolinea la necessità di elaborare una serie di indicatori che misurino gli sviluppi 
macroeconomici esterni e interni non fiscali che, in talune circostanze, possono influire 
sulle finanze pubbliche e rileva che tale serie di indicatori potrebbe includere la bilancia 
delle partite correnti, le attività nette con l'estero, la produttività e il costo unitario della 
manodopera, il tasso di cambio effettivo reale e i prezzi del credito e delle attività nel 
settore privato;

16.  sottolinea tuttavia che, mettendo in discussione il PIL come unico indicatore statistico e 
introducendo indicatori supplementari, si imprimerà una nuova direzione alle politiche 
economiche a livello nazionale ed europeo e si introdurranno nuovi aspetti relativi alla 
qualità dello sviluppo e alla prosperità dei cittadini.
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