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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su "Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento"
(2010/2088(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL –
Misurare il progresso in un mondo che cambia (COM(2009)0433),

– vista la conferenza "Beyond GDP" (Non solo PIL) organizzata dal Parlamento, dalla 
Commissione, dal Club di Roma, dal WWF e dall'OCSE nel novembre 2007 a Bruxelles,

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2009 (Economia e finanza) in materia 
di statistiche,

– viste le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2009 (Ambiente) su un'economia 
ecoefficiente nel contesto dell'agenda di Lisbona per il periodo successivo al 2010 e la 
strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile,

– viste la sua risoluzione dell'8 ottobre 20091 sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 
settembre 2009, la sua risoluzione del 15 giugno 20062 sulla strategia riveduta per lo 
sviluppo sostenibile e la sua risoluzione del 24 aprile 20083 sul Libro verde sugli 
strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi,

– vista la relazione della Commissione sulla misurazione delle prestazioni economiche e del 
progresso sociale del 2 giugno 2009 (relazione Stiglitz),

– vista la dichiarazione di Istanbul, firmata durante il secondo forum mondiale dell'OCSE su 
"Statistiche, conoscenze e politiche" il 30 giugno 2007,

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

– viste le comunicazioni sulla governance europea: Legiferare meglio (COM(2002)0275), 
Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea 
(COM(2006)0689), Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio 
nell'Unione europea (COM(2008)0032), Terzo esame strategico del programma per 
legiferare meglio nell'Unione europea COM(2009)0015,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, del 25 e 26 marzo 
2010, e del 17 giugno 2010,

– viste le sue risoluzioni del 10 marzo4 e del 16 giugno 20101 sulla strategia UE 2020,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2009)0028.
2 Testi approvati, P6_TA(2006)0272.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0182.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0053.
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– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i problemi 
economici e monetari (A7-0000/2010),

A. considerando che è sempre più riconosciuta la necessità di migliorare dati e indicatori che 
completino il PIL come indicatore dell'intero sviluppo sociale,

B. considerando che la strategia UE 2020 dovrebbe spianare la strada a un'economia che 
faccia un uso efficiente delle risorse, contribuire alla crescita economica e creare posti di 
lavoro, visto in particolare che l'Unione europea ha recentemente subito un calo del PIL e 
un crollo della produzione industriale e che milioni di uomini e donne senza occupazione 
rappresentano un disastro sotto il profilo umano, sociale ed economico,

C. considerando che la strategia UE 2020 richiede inoltre una nuova riflessione sulla 
metodologia da utilizzare nel contesto dell'elaborazione delle politiche, inclusa una 
struttura di governance più efficiente e trasparente nonché un controllo e una valutazione 
efficaci delle misure adottate,

Osservazioni generali

1. sottolinea che il PIL è un indicatore dell'attività economica dei mercati ed è ampiamente 
utilizzato nelle analisi e nei dibattiti politici; ricorda che il PIL, dopo la sua ideazione 
negli anni '30, è stato rapidamente adottato come la migliore misura delle prestazioni 
economiche riconosciuta a livello mondiale; evidenzia che il PIL è diventato un parametro 
standard usato dai responsabili politici di tutto il mondo; teme che il PIL possa talvolta 
essere ingannevole e che, in altri momenti, semplicemente non fornisca informazioni 
sufficienti o sufficientemente dettagliate;

2. sottolinea che il PIL è fondato su una metodologia chiara che permette di effettuare 
confronti nel tempo e tra paesi e regioni; evidenzia tuttavia che non è stato concepito 
come misura accurata in grado di fornire informazioni su tutte le questioni oggetto dei 
dibattiti politici; sottolinea, in particolare, che il PIL non misura la sostenibilità 
ambientale, l'uso efficiente delle risorse, l'inclusione sociale o il benessere in generale; 
evidenzia la necessità di fondare altri indicatori su una metodologia chiara e valida;

3. osserva che il Consiglio europeo ha recentemente adottato un nuovo approccio politico 
globale, ovvero la strategia UE 2020, e ha chiesto una nuova riflessione sulla metodologia 
da utilizzare nel contesto dell'elaborazione delle politiche, inclusa una struttura di 
governance più efficiente e trasparente, e un controllo e una valutazione efficaci delle 
misure adottate;

Strumenti attuali per le analisi e i dibattiti politici

                                                                                                                                                  
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0223.
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4. ritiene che politiche e strategie pertinenti, valide, solide e coerenti siano essenziali per 
garantire un mercato equo e competitivo, il benessere dei cittadini e un'efficace tutela 
della sanità pubblica e dell'istruzione, nonché un ambiente migliore;

5. sottolinea che la solidità, la coerenza e la trasparenza nel processo di elaborazione politica 
e legislativa, come pure nell'analisi politica, richiedono obiettivi chiari, indicatori e 
informazioni pertinenti e affidabili, che sono essenziali per permettere ai decisori di 
prendere decisioni coerenti e sostenibili;

6. prende atto delle misure e degli strumenti stabiliti a livello europeo per misurare e 
analizzare i possibili impatti e progressi politici, quali le valutazioni d'impatto, incluse le 
analisi costi-benefici, costi-efficacia e con criteri multipli, le valutazioni dei rischi, la 
raccolta di dati, le statistiche, i conti economici ambientali, le analisi politiche a vari 
livelli, le relazioni sul monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione e le verifiche 
effettuate in diversi ambiti della legislazione dell'UE;

7. osserva che le analisi e i dibattiti politici potrebbero migliorare se vi fosse accordo a 
livello politico su obiettivi e indicatori chiari; sottolinea che tali indicatori devono essere 
facilmente comprensibili e presentare un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda 
la qualità e le loro fonti di dati;

8. valuta positivamente la crescente consapevolezza, a livello internazionale, dei limiti del 
PIL come indicatore del benessere umano e dello sviluppo sostenibile; riconosce i 
progressi compiuti in diverse sedi, quali il PSNU, la Banca mondiale, l'OCSE e la 
Commissione, per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori intesi a misurare e ad 
analizzare i progressi nell'elaborazione delle politiche; prende atto degli indicatori già 
sviluppati per diversi ambiti politici; osserva tuttavia che numerosi indicatori sembrano 
essere già in uso, talvolta persino sovrapponendosi o entrando in concorrenza tra loro, 
laddove dovrebbero essere coordinati o combinati; sottolinea che esistono attualmente 
troppi indicatori e che la sfida consiste nello sviluppare una politica chiara e 
comprensibile che sia al contempo coerente sotto il profilo teorico, pertinente sul piano 
politico ed empiricamente misurabile; evidenzia la necessità che tale lavoro avvenga in 
stretta cooperazione con le altre istituzioni e organizzazioni interessate;

9. sottolinea la necessità di mantenere i costi a un livello ragionevole e di soppesare i 
potenziali guadagni dell'approccio "non solo PIL" e i suoi costi; evidenzia l'importanza dei 
vincoli di bilancio e la necessità di una valutazione d'impatto tempestiva;

Comunicazione della Commissione su "Non solo PIL – Misurare il progresso in un 
mondo in cambiamento"

10. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Non solo PIL – Misurare 
il progresso in un mondo in cambiamento" in quanto possibile strumento complementare 
in grado di contribuire al miglioramento delle analisi e dei dibattiti politici;

11. prende atto delle misure proposte, quali l'aggiunta di indicatori ambientali e sociali al PIL, 
le informazioni in tempo pressoché reale a sostegno del processo decisionale, 
informazioni più precise su distribuzione e diseguaglianze, l'elaborazione di una tabella 
europea di valutazione dello sviluppo sostenibile, l'estensione dei conti nazionali alle 
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questioni ambientali e sociali e la proposta di una relazione sull'attuazione e sui risultati 
delle misure proposte al più tardi entro il 2012;

12. critica tuttavia l'assenza, nella comunicazione della Commissione, di una strategia globale 
chiara sull'applicazione pratica dell'approccio "non solo PIL"; evidenzia una certa 
mancanza di coordinamento e di coerenza con le misure e gli strumenti esistenti che 
contribuiscono altresì alle analisi, alle valutazioni e ai dibattiti politici; ritiene inoltre che 
le misure proposte siano in parte vaghe o poco chiare, cosicché il valore aggiunto 
dell'azione proposta, confrontato con la situazione attuale, è difficile da valutare; 
sottolinea, in particolare, che non è stato delineato alcun percorso per integrare le misure 
proposte nell'attuale sistema di misure e strumenti intesi a migliorare il processo di 
elaborazione politica e legislativa;

La via da seguire

13. sottolinea l'importanza di concordare un approccio graduale per la definizione di un 
sistema "non solo PIL" coerente che contribuisca a migliorare l'analisi e i dibattiti politici; 
osserva che tale sistema dovrebbe essere complementare alle misure, ai mezzi e agli 
strumenti già esistenti;

14. invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi in questo ambito valutando le necessità 
di bilancio e a fornire un approccio graduale globale applicabile nel lavoro politico e nel 
processo decisionale quotidiano, comprese le decisione relative alle strategie politiche, ai 
finanziamenti, alla legislazione e alla valutazione ex-post; ritiene che le politiche future 
debbano essere fondate su dati rigorosi, attuali, adatti allo scopo, politicamente accettati e 
che trattino tutte le questioni essenziali;

15. invita tutte le formazioni del Consiglio interessate a iscrivere quanto prima la questione 
"non solo PIL" nel loro ordine del giorno, al fine di contribuire a un'eventuale attività 
concertata a livello di UE;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il prodotto interno lordo (PIL) rappresenta il valore aggiunto aggregato di tutte le attività 
economiche basate sul denaro. Il PIL è la più conosciuta unità di misura dell'attività 
macroeconomica. Ideato negli anni '30, il PIL è usato dai responsabili politici di tutto il 
mondo ed è ampiamente citato nei dibattiti pubblici.

Il PIL è ormai considerato un indicatore globale dell'intero sviluppo sociale e del progresso in 
generale. Esso non può tuttavia costituire una base affidabile per il dibattito politico. In 
particolare, il PIL non misura la sostenibilità ambientale né l'inclusione sociale.

È sempre più evidente la necessità di migliorare dati e indicatori per completare il PIL. Questa 
consapevolezza è alla base di una serie di iniziative internazionali. Nel novembre 2007 il 
Parlamento europeo (insieme alla Commissione, al Club di Roma, al WWF e all'OCSE) ha 
organizzato una conferenza intitolata "Beyond PIL" (Non solo PIL). La conferenza ha 
evidenziato un grande consenso da parte dei decisori politici, degli esperti economici e 
ambientali e della società civile in merito all'elaborazione di indicatori per completare il PIL, 
allo scopo di sostenere il processo decisionale mediante informazioni più complete.

Nella comunicazione della Commissione "Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo 
in cambiamento" sono proposte diverse misure per completare il PIL in modo appropriato. Si 
tratta in particolare di elaborare indicatori più completi che forniscano una base di conoscenze 
più affidabile per un miglior dibattito pubblico e una più adeguata definizione delle politiche.

Il relatore sostiene in linea di massima la richiesta della Commissione di un'unità di misura 
che vada oltre il PIL nel contesto del dibattito politico, del processo decisionale e della 
valutazione. A parere del relatore, nel dibattito politico e scientifico in corso da anni 
l'obiettivo dell'approccio non è controverso. Il problema riguarda piuttosto come mettere in 
pratica questo approccio nella realtà politica. Il presente progetto di relazione si concentra su 
questo punto.

Per dibattiti politici, decisioni e valutazioni rigorose mancano spesso informazioni, dati e 
indicatori. A livello di Unione europea e degli Stati membri sono state avviate numerose 
iniziative per colmare le lacune in questi ambiti. È tuttavia difficile individuare un metodo 
coerente. Per quanto riguarda gli indicatori esistono, ad esempio, numerose attività a livello 
nazionale e internazionale, che sono ormai poco chiare. In particolare, in tutte le discussioni 
sugli indicatori non bisogna dimenticare che essi da soli non forniscono un contributo 
sufficiente per il dibattito politico, il processo decisionale e la valutazione. È invece 
necessario un approccio globale che tenga conto delle misure di valutazione politica esistenti 
e che possa trovare applicazione nella prassi politica, sia nel dibattito e nel processo 
decisionale, sia nella valutazione politica.

La comunicazione della Commissione propone una serie di singole misure difficili da 
valutare. Queste iniziative non sono integrate in una strategia graduale globale che indichi in 
che modo e per quali piani politici e ambiti sia possibile utilizzare il nuovo approccio "non 
solo PIL". Le singole misure proposte non sono inoltre correlate agli strumenti di valutazione 
politica già esistenti.
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Nella presente relazione si invita la Commissione a presentare una strategia graduale per 
l'approccio "non solo PIL", che illustri come applicare il nuovo approccio in maniera 
pragmatica nel lavoro politico quotidiano. A parere del relatore, il dibattito non potrà 
progredire finché la questione non sarà chiarita.


