


www.barillacfn.com
info@barillacfn.com

Advisory Board 
Barbara Buchner, Claude Fischler, Mario Monti, John Reilly

Gabriele Riccardi, Camillo Ricordi, Umberto Veronesi

In collaborazione con
The European House-Ambrosetti

Jean Paul Fitoussi

Coordinamento editoriale e redazione
Codice Edizioni

Progetto grafico e impaginazione
adfarmandchicas

Immagini
National Geographic Image Collection

La misurazione del benessere e della sua sostenibilità: 
il BCFN Index 2011 (giugno 2011)

Immagine di copertina: Alaska Stock Images/National Geographic Image Collection



2

B
C

FN
 In

de
x 

20
11

Caro Lettore,
da tre anni il Barilla Center for Food & Nutrition affronta, 
con un approccio trasversale e multidisciplinare, alcune 

tematiche di forte rilievo legate agli ambiti dell’alimentazione, 
della salute, degli stili di vita, della sostenibilità dei modelli di 
sviluppo sociale ed economico.
È innegabile che tutti questi aspetti, per loro stessa natura, 
incidano concretamente sul benessere delle persone, ed 
è in forza di questo convincimento che, l’anno scorso, 

abbiamo ritenuto opportuno aprire un “cantiere di lavoro” per la creazione e lo sviluppo 
di un indicatore multidimensionale per la misurazione a tutto tondo del benessere delle 
persone. Il primo risultato delle nostre attività in questa direzione è stato presentato, alla 
fine del 2010, a Milano, in occasione del Secondo Forum Internazionale sull’Alimentazione 
e la Nutrizione.
Nella consapevolezza che il patrimonio di conoscenze e competenze del Barilla Center 
for Food & Nutrition debba essere costantemente innovato e migliorato nel confronto 
con policy maker, opinion leader ed esponenti della comunità scientifica e della società 
civile, abbiamo in questi mesi ascoltato con attenzione suggerimenti, critiche e consigli. 
Ne è nato un contributo migliorativo rispetto al lavoro già svolto, innovativo nella 
metodologia e con una focalizzazione ulteriore sugli aspetti che possono determinare la 
sostenibilità (che in alcuni casi può diventare “vulnerabilità”) del benessere individuale.
Nel corso degli studi condotti in questo primo semestre del 2011 abbiamo quindi 
analizzato e misurato anche i principali effetti che determinati stili di vita, abitudini, 
scelte alimentari, scelte di politica sociale ed economica possono generare sul livello di 
benessere futuro, integrando così la nostra prima “misurazione” del benessere con una 
valutazione della sua sostenibilità futura.
Con la presentazione di questo documento intendiamo quindi non solo segnalare il 
proseguimento del nostro sforzo, ma anche tentare di coinvolgere nuove professionalità, 
competenze, intelligenze e disponibilità da parte di chiunque ritenga di poter portare 
un contributo costruttivo relativamente a questo tema. La modalità resta quella della 
“piattaforma” aperta, ovvero la disponibilità a recepire il suggerimento di chiunque sia 
interessato a essere coinvolto in questa ambiziosa impresa e possa e voglia dare il proprio 
contributo.
Consapevoli del fatto che sarà un percorso ancora lungo e impegnativo, restiamo convinti 
che contribuire – tanto o poco, secondo quelle che sono le nostre capacità – al difficile 
percorso di creazione di nuovi strumenti per misurare il benessere delle persone, in grado 
di rappresentare la realtà in modo più aderente all’esperienza quotidiana di ciascuno di 
noi, costituisca il miglior investimento di energie e attenzione. Nella speranza che ciò, 
un giorno, possa tradursi in scelte politiche e azioni concrete verso un mondo migliore, 
e più giusto.

Buona lettura
Guido Barilla
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	 La	visione	deL	
BariLLa	Center	

	 for	food	&	nutrition

offrire	una	moLtepLiCità	di	ContriButi	ad	aLto	
Contenuto	sCientifiCo	e	diventare	neL	tempo	un	
prezioso	strumento	di	servizio	aLLe	istituzioni,	
aLLa	Comunità	sCientifiCa,	ai	media	e	aLLa	soCietà	
CiviLe;	punto	di	inContro	tra	Chiunque	aBBia	a	
Cuore	L’aLimentazione,	L’amBiente,	Lo	sviLuppo	
sosteniBiLe	e	Le	sue	impLiCazioni	suLLa	vita	deLLe	
persone.
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I l Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) è un centro di analisi e proposte dall’ap-
proccio multidisciplinare che ha l’obiettivo di approfondire i grandi temi legati all’ali-
mentazione e alla nutrizione su scala globale. 

Nato nel 2009, il BCFN si propone di dare ascolto alle esigenze attuali emergenti dalla 
società, raccogliendo esperienze e competenze qualificate a livello mondiale, favorendo 
un dialogo continuo e aperto. 
La complessità dei fenomeni oggetto di indagine ha reso necessario adottare una meto-
dologia che vada oltre i confini delle diverse discipline: da qui nasce la suddivisione delle 
tematiche oggetto di studio in quattro macro-aree: Food for Sustainable Growth, Food for 
Health, Food for All, Food for Culture.
Le aree di analisi coinvolgono scienza, ambiente, cultura ed economia; all’interno di que-
sti ambiti, il BCFN approfondisce gli argomenti di interesse, suggerendo proposte per 
affrontare le sfide alimentari del futuro. 

Con riferimento all’area Food for Sustainable Growth, il Barilla 
Center for Food & Nutrition si propone di approfondire il tema 
del migliore impiego delle risorse naturali all’interno della filie-
ra agroalimentare. Più nello specifico, le analisi svolte hanno 
permesso di segnalare le criticità esistenti, di valutare l’im-
patto sull’ambiente delle attività di produzione e consumo di 
cibo e di formulare un complesso di proposte e raccoman-
dazioni inerenti gli stili di vita personali e collettivi capaci 
di incidere in modo positivo sull’ambiente e sulle risorse 
naturali. 

Nell’area Food for Health, il Barilla Center for Food & Nutri-
tion ha deciso di avviare il suo percorso di studio analizzando il rappor-
to esistente fra l’alimentazione e la salute. In modo approfondito ha 
analizzato le molteplici raccomandazioni formulate dai più autore-
voli istituti di alimentazione mondiale, oltre agli approfondimenti 
sul tema emersi nei diversi momenti aperti di discussione con al-
cuni esperti più qualificati a livello internazionale, fornendo così 
alla società civile un quadro sintetico ed efficace di proposte 
concrete volte a facilitare l’adozione di uno stile di vita corretto 
e un’alimentazione sana.

Il BarIlla Center 
for food & nutrItIon

	 Il futuro dell’alImentazIone 
CresCe InsIeme a noI
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Nell’area Food for All, il Barilla Center for Food & Nutrition affronta 
il tema dell’accesso al cibo e della malnutrizione con l’obiettivo di 
riflettere su come favorire un miglior governo del sistema agro-
alimentare su scala globale, al fine di rendere possibile una più 
equa distribuzione del cibo e favorire un migliore impatto sul 
benessere sociale, sulla salute e sull’ambiente.

Nell’area Food for Culture, il Barilla Center 
for Food & Nutrition si propone di descri-
vere il rapporto dell’uomo con il cibo. In partico-
lare, il BCFN ha voluto ripercorrere le tappe più importanti 
del percorso che ha accompagnato lo sviluppo della relazione uomo-
cibo, riportando al centro dell’attenzione, attraverso momenti di con-
fronto, il ruolo fondamentale della Mediterraneità e delle sue dimen-
sioni rilevanti. 

In linea con questa impostazione, le attività del BCFN sono guidate 
dall’Advisory Board, un organismo composto da esperti appartenenti a 

settori diversi ma complementari, che propone, analizza e sviluppa i temi e successiva-
mente formula su di essi raccomandazioni concrete.
Per ogni area sono stati quindi individuati uno o più advisor specifici: Barbara Buchner 
(esperta di energia, climate change e ambiente) e John Reilly (economista esperto di te-
matiche ambientali) per l’area Food for Sustainable Growth; Mario Monti (economista) 
per l’area Food For All; Umberto Veronesi (oncologo), Gabriele Riccardi (nutrizionista) e 
Camillo Ricordi (immunologo) per l’area Food for Health; Claude Fischler (sociologo) per 
l’area Food for Culture.

Nei suoi primi due anni di attività il BCFN ha realizzato e divulgato numerose pubbli-
cazioni scientifiche. Guidato dalle scadenze istituzionali e dalle priorità presenti nelle 
agende economiche e politiche internazionali, in questi primi anni di ricerca ha raffor-
zato il proprio ruolo di collettore e connettore tra scienza e ricerca da un lato, e decisioni 
politiche e azioni governative dall’altro. 
Il BCFN ha inoltre organizzato eventi aperti alla società civile, tra i quali l’International 
Forum on Food & Nutrition, un importante momento di confronto con i più grandi esperti 
del settore giunto alla sua seconda edizione. Il BCFN continua per il suo terzo anno il 
suo percorso di analisi e condivisione, rendendo accessibili i propri contenuti al maggior 
numero possibile di interlocutori e ponendosi come punto di riferimento sui temi dell’a-
limentazione e della nutrizione.

Il documento che vi presentiamo riguarda l’ultimo di questi aspetti: la definizione di un 
indice multidimensionale per la misurazione del benessere degli individui che tenga con-
to di tutti i diversi aspetti che concorrono alla definizione del livello della qualità della 
vita delle persone. Si tratta di un “cantiere di lavoro” già avviato dal BCFN nel 2010, anno 
in cui è stata presentata una prima versione del BCFN Index, che quest’anno è proseguito 
con l’obiettivo di sviluppare e migliorare l’impianto concettuale e metodologico per la 
costruzione dell’indice di benessere. Nel corso del primo semestre del 2011 l’attività di 
ricerca su questo tema è stata focalizzata sull’integrazione della prima “misurazione” del 
benessere con una valutazione della sua sostenibilità futura.
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1. Il benessere e la sua misurazione

non è possibile caratterizzare il benessere secondo un’unica dimensione. Varie sono, 
al contrario, le possibili declinazioni che concorrono a definirlo in modo comples-
sivo. Il benessere, infatti, tocca aspetti economici e sociali, ambientali e politici, 

elementi personali e legati alla salute, al modo di vivere delle società e delle persone, ecc. 
Così come vi sono difficoltà a inquadrare in forma compiuta il fenomeno “benessere”, vi 
sono aspetti da precisare anche per qualificare la prospettiva d’indagine. Scegliere di adot-
tare l’individuo quale punto focale di studio pone un fondamentale problema, legato alla 
logica di scelta, misurazione e ponderazione dei diversi fattori che concorrono a definire il 
benessere individuale. Esistono infatti, quando la prospettiva è quella della persona, tanto 
fattori oggettivi, quanto soggettivi di benessere.
Da una parte l’approccio è quello della misurazione degli elementi fattuali dell’esistenza 
delle persone, raccolti e valutati in modo oggettivo perché slegati da una visione parzia-
le e personale. Dall’altra, la logica è quella della valutazione che gli individui danno della 
propria vita, del censimento dell’interpretazione dei fenomeni oggettivi che è formulata 
soggettivamente da ogni persona. Le differenze che possono nascere tra i due approcci rap-
presentano la grande, e ancora irrisolta, distanza fra l’esistente e il percepito.
Qualsiasi sia l’approccio adottato, la misurazione del benessere degli individui risulta essere 
un’attività complessa e, per certi aspetti, senza una soluzione definitiva.
Come hanno efficacemente ricordato Fitoussi, Sen e Stiglitz nel rapporto finale della Com-
mission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress: «Quello che 
misuriamo influenza ciò che facciamo». In altre parole, definire e misurare il benessere 
dell’uomo in un modo che sia il più possibile inclusivo, condiviso e aderente alla complessi-
tà propria della realtà non rappresenta semplicemente un’affascinante sfida per gli studiosi 
di scienze sociali, ma un fondamentale passo avanti verso la definizione di migliori prassi di 
scelta politica ed economica e forse, in prospettiva, di un mondo migliore.
La prima versione del Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) Well-Being Index, resa 
pubblica nel 2010, che rappresentava un primo tentativo da parte nostra di misurazione 
scientifica del benessere, si è contraddistinta per il suo carattere oggettivo.
Tuttavia, nella convinzione che non appaia corretto considerare solo uno dei due aspetti del 
benessere, a seguito dell’esperienza acquisita nel corso dei lavori, degli approfondimenti ef-
fettuati dall’Advisory Board del BCFN e degli incontri avuti con esperti e studiosi del tema, 
abbiamo ritenuto opportuno, nella seconda versione del BCFN Well-Being Index, esplorare 
la possibilità di migliorare l’indice originario mediante l’introduzione di elementi soggettivi 

di misurazione, prendendo come riferimento un lavoro sul tema condotto dall’OECD: Peo-
ple reporting various positive and negative experiences (2010).

2. sviluppi recenti sul tema della misurazione del benessere
e il contributo del BCfn

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il principale protagonista del crescente dibattito sulla ca-
pacità degli indicatori economici di fornire un’immagine corretta della realtà. Il PIL è una 
misura quantitativa dell’attività macroeconomica, ma esso ha assunto nel tempo, e nei fatti, 
il ruolo di indicatore dell’intero sviluppo economico-sociale e del progresso in generale. 
Tuttavia, per sua stessa natura, esso non può fornire una visione complessiva del progresso 
di una società, ma deve essere integrato con altri indicatori dei fenomeni che influenzano la 
condizione dei cittadini, quali l’inclusione sociale, la disuguaglianza, lo stato dell’ambiente. 
Pertanto il PIL, pur rimanendo una buona misura della crescita economica, non sembra 
adatto a cogliere aspetti legati al progresso e al benessere delle persone.
Se la prima misurazione del livello di benessere da noi effettuata – il BCFN Well-Being Index 
2010 – si era posto come obiettivo quello di definire una metodologia multidimensionale per la 
valutazione “a tutto tondo” del benessere degli individui, includendo nel perimetro di stima, oltre 
alle variabili già identificate nella letteratura scientifica, anche elementi relativi all’alimentazione, 
alla nutrizione e agli stili di vita, l’obiettivo del BCFN Index 2011 è stato quello di migliorare la 
misurazione affinando la metodologia e incrementando il numero degli indicatori considerati.
In sintesi, i principali miglioramenti introdotti nella metodologia di calcolo del BCFN 
Index riguardano:

 la suddivisione degli indicatori che compongono il BCFN Index in due categorie:
A. indicatori che misurano il benessere attuale delle persone (quello che vivono/sen-
  tono oggi);
B. indicatori che rivelano le dinamiche/tendenze future del livello di benessere attuale
  (che rappresenta un indicatore di sostenibilità del benessere).

 La ridefinizione e il perfezionamento del set di indicatori e della metodologia adottata per 
il calcolo del BCFN Index 2010.

 L’inclusione di misure di attività non di mercato che hanno un impatto rilevante sul be-
nessere delle persone (come ad esempio il tempo per la cura dei figli, ecc.), ma non 
possono essere, per definizione, rilevate dai comuni indicatori economici.

3. metodologia

L’approccio metodologico utilizzato è coerente con quello adottato per il BCFN Index 
2010 anche se, nel corso dei lavori 2011 sul tema, è stato utilizzato per costruire due 
indici sintetici multidimensionali per la misurazione quantitativa del benessere nelle na-
zioni; in particolare:
 il BCFN Index di benessere attuale, che ha l’obiettivo di misurare il benessere attuale delle 

persone (quello che le persone vivono/sentono oggi, che rappresenta un indicatore di 
“stock di benessere”);

 il BCFN Index di sostenibilità del benessere, che ha l’obiettivo di misurare le dinamiche/
tendenze future del livello di benessere attuale (che rappresenta un indicatore di soste-
nibilità del benessere).

eXeCutIVe summarY

nel Corso deI laVorI 
2011 sono statI CostruItI 
due IndICI sIntetICI 
multIdImensIonalI per la 
mIsurazIone quantItatIVa 
del Benessere nelle 
nazIonI: Il BCfn IndeX 
dI Benessere e dI 
sostenIBIlItà

Il pIl non è adatto 
a CoglIere aspettI 
legatI al progresso 
e al Benessere delle 
persone

Il BCfn IndeX è 
un IndICatore 
multIdImensIonale 
per Valutare “a tutto 
tondo” Il Benessere 
deglI IndIVIduI

la prIma VersIone del 
BCfn Well BeIng IndeX, 

resa puBBlICa nel 2010, sI 
è ContraddIstInta per Il 

suo Carattere oggettIVo 

non è possIBIle 
CaratterIzzare Il 
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un’unICa dImensIone

l’approCCIo per 
Valutare Il Benessere 
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Le performance di ciascuna nazione in relazione alle sette dimensioni del benessere conside-
rate (“benessere psico-fisico e comportamentale”, “benessere soggettivo”, “benessere materia-
le”, “benessere ambientale”, “benessere educativo”, “benessere sociale”, “benessere politico”) 
sono state valutate, sia nel caso del BCFN Index di benessere attuale, sia di sostenibilità, attra-
verso specifici indicatori, denominati “KPI” (Key Performance Indicators).
Ciascun KPI è stato selezionato con l’obiettivo specifico di misurare uno o più ambiti previsti 
dall’impianto metodologico utilizzato, per ciascuna delle nazioni di riferimento.
Inoltre, l’attribuzione di un “peso relativo” a ciascun KPI, a ciascuna dimensione del benesse-
re e a ciascuno dei tre sotto-indici (come riportato nella figura precedente) ha consentito di 
calcolare (attraverso una semplice media ponderata) gli indicatori di sintesi parziali relativi a 
ciascuna delle sette dimensioni del benessere, ai tre sotto-indici considerati e agli indicatori 
di sintesi finali, denominati “BCFN Index di benessere” e “BCFN Index di sostenibilità” (che 
aggregano i risultati dei tre sotto-indici).

4. Il BCfn Index di benessere

Il BCFN Index che definiamo di “benessere attuale” rappresenta una misura multidimensio-
nale del benessere degli individui, secondo una prospettiva statica. Idealmente, per meglio 
inquadrare questo importante concetto, si potrebbe affermare che il BCFN Index di benessere 
attuale sia una “fotografia” dello stato di benessere che caratterizza una popolazione (Sistema 
Paese) in un determinato istante (oggi).
Come già anticipato, il BCFN Index di benessere attuale è un indice aggregato composto da 27 
indicatori di performance per la misurazione delle sette dimensioni di benessere individuate 
(“benessere psico-fisico e comportamentale”, “benessere soggettivo”, “benessere materiale”, 
“benessere ambientale”, “benessere educativo”, “benessere sociale”, “benessere politico”). Il 
BCFN Index del benessere attuale è costituito da tre sotto-indici: il Lifestyle Sub-index, il We-
alth and Environmental Sub-index e il Social and Interpersonal Sub-index.
Aggregando i punteggi calcolati per le 10 nazioni nei tre sotto-indici, attraverso una semplice 
media ponderata con i pesi riportati nella figura precedente, si ottiene la classifica relativa al 
BCFN Index di benessere, rappresentato nella figura seguente.

le performanCe dI 
CIasCuna nazIone 
sono state Valutate 
attraVerso speCIfICI 
IndICatorI, denomInatI 
“KeY performanCe 
IndICators”

Il BCfn IndeX dI 
Benessere “attuale” 
è la “fotografIa” 
dello stato dI 
Benessere Che 
CaratterIzza una 
popolazIone

Nella figura successiva si riporta lo schema metodologico utilizzato per il calcolo dei due 
indicatori di benessere (attuale e di sostenibilità).

Come per la prima versione dell’indice, al fine di garantire la massima coerenza e qualità 
scientifica all’impianto metodologico, il punto di partenza è stato il già menzionato lavoro di 
Stiglitz, Sen e Fitoussi, che suggerisce l’analisi di una gamma di variabili ampia e di natura 
diversa (come ad esempio il reddito, la salute, l’istruzione, la consistenza delle reti sociali, 
la qualità della democrazia, ecc.) al fine di valutare contemporaneamente molteplici aspetti 
(dimensioni) del benessere.
Per il confronto internazionale sono state selezionate 10 nazioni benchmark:
- tre Paesi rappresentativi dell’Europa Mediterranea: Italia, Spagna e Grecia;
- due Paesi rappresentativi dell’Europa Continentale: Francia e Germania;
- due Paesi rappresentativi dell’area Scandinava: Danimarca e Svezia;
- il Regno Unito;
- gli Stati Uniti;
- il Giappone.

figura 1. principali cambiamenti rispetto all’approccio utilizzato nel BCfn Index 2010

BCfn Index 2010 affinamento metodologia
e set di indicatori

analisi di sostenibilità
del benessere

nuovi indicatori
di sostenibilità

BCfn Index di benessere 2011

BCfn Index di sostenibilità 2011

+

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

figura 2. rappresentazione dell’impianto metodologico di riferimento: il BCfn Index di 
benessere attuale e le sue componenti

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Benessere eduCatIVo

(IstruzIone e Cultura)

10%
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10%
Benessere polItICo

(demoCrazIa e lIBertà IndIVIduale)

10%
Benessere soggettIVo
(perCezIone deglI IndIVIduI In
relazIone alla proprIa VIta)

15%
Benessere amBIentale

(qualItà dell’amBIente)

35% Wealth and
enVIronmental suB-IndeX

BCfn IndeX dI Benessere

30% soCIal and
Interpersonal suB-IndeX

figura 3. ranking del BCfn Index di benessere

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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La classifica del BCFN Index di benessere, che restituisce il risultato finale del confronto 
tra le 10 nazioni selezionate in relazione al livello attuale delle sette dimensioni del “be-
nessere”, è guidata dalla Danimarca, con 7,5 punti, seguita a poca distanza dall’altro Paese 
dell’area scandinava, la Svezia, che totalizza 7,0 punti. Il Regno Unito ottiene la terza posi-
zione con 6,3 punti.
Segue un “terzetto” di Paesi che ottiene un punteggio finale sostanzialmente simile, compo-
sto (in ordine) da Giappone (5,7 punti), Francia (5,7 punti) e Germania (5,5 punti).
L’Italia e gli Stati Uniti si posizionano rispettivamente in sesta e settima posizione, con 5,0 
e 4,9 punti su 10.
Spagna (4,5 punti) e Grecia (3,8 punti) occupano la penultima e l’ultima posizione della 
classifica.

5. Il BCfn Index di sostenibilità

Il BCFN Index che definiamo di “sostenibilità” rappresenta una misura multidimensiona-
le della sostenibilità futura del benessere degli individui, quindi secondo una prospettiva 
dinamica. 
Anche il BCFN Index di sostenibilità è un indice aggregato ed è composto da 25 indicatori 
di performance per la misurazione delle sette dimensioni di benessere individuate (“benes-
sere psico-fisico e comportamentale”, “benessere soggettivo”, “benessere materiale”, “benes-
sere ambientale”, “benessere educativo”, “benessere sociale”, “benessere politico”). Infine, 
anche Il BCFN Index di sostenibilità è costituito da tre sotto-indici: il Lifestyle Sub-index, il 
Wealth and Environmental Sub-index e il Social and Interpersonal Sub-index.
Aggregando i punteggi calcolati per le 10 nazioni nei tre sotto-indici si ottiene, attraverso 
una media ponderata con gli stessi pesi sopra riportati, il BCFN Index di sostenibilità del 
benessere, rappresentato nella figura seguente.

La classifica del BCFN Index di sostenibilità, che restituisce il risultato finale del confronto 
tra le 10 nazioni selezionate in relazione alle sette dimensioni del “benessere”, è guidata 
dalla Svezia, con 7,7 punti, seguita a poca distanza dall’altro Paese dell’area scandinava, la 
Danimarca, che totalizza 7,6 punti. Seguono la Francia e la Germania, che ottengono un 
punteggio finale piuttosto simile, che si attesta di poco sopra a 6,1 punti.
L’Italia si posiziona al penultimo posto con 5,1 punti, anche se a livello assoluto la distanza 
con i Paesi che occupano la terza e la quarta posizione è contenuto in circa un punto. Ulti-
ma la Grecia con 3,3 punti, che registra invece una distanza sostanziale con gli altri Paesi 
utilizzati per il confronto.
Con riferimento alle analisi condotte per il calcolo del BCFN Index attuale e di sostenibilità 
del benessere, ciò che ci sembra emergere come significativo non è tanto l’individuazione 
del posizionamento relativo di ciascun Paese e della classifica finale, che sconta anche fatto-
ri storici, sociali ed economici peculiari di ogni nazione, quanto l’esistenza di una situazio-
ne di maggior o minor equilibrio tra le diverse dimensioni della sostenibilità del benessere 
individuate e analizzate e la possibilità, pertanto, di individuare specifiche aree di migliora-
mento nei diversi ambiti al fine di aumentare il benessere complessivo delle persone.

6. Conclusioni

La suddivisione del BCFN Index in due indicatori che richiamano sia il benessere attuale, 
sia la sostenibilità del benessere, rappresenta l’elemento principale di miglioramento rispet-
to al BCFN Index 2010.
Gli indicatori calcolati – è bene sottolinearlo – non servono tanto per confrontare la posi-
zione di diversi Paesi tra di loro, ma consentono di analizzare situazioni di maggior o minor 
equilibrio tra le diverse dimensioni del benessere e della sua sostenibilità indicando, quindi, 
possibili azioni di policy per migliorare il benessere e la sua sostenibilità.

glI IndICatorI CalColatI 
Consentono dI 
analIzzare sItuazIonI 
dI maggIor o mInor 
equIlIBrIo tra le 
dIVerse dImensIonI del 
Benessere e della sua 
sostenIBIlItà

la sVezIa è la nazIone 
Che presenta Il BCfn 
IndeX dI sostenIBIlItà 
pIù eleVato

la danImarCa è la 
nazIone Con Il lIVello 
dI Benessere attuale 

pIù alto

Il BCfn IndeX dI 
sostenIBIlItà Valuta 
la VulneraBIlItà del 

Benessere In una 
prospettIVa dInamICa
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figura 4. ranking del BCfn Index di sostenibilità del benessere

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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non è possIBIle 
CaratterIzzare Il 

Benessere seCondo 
un’unICa dImensIone

la prIma VersIone del 
BarIlla Center for 
food & nutrItIon (BCfn) 
Well-BeIng IndeX sI è 
ContraddIstInta per Il 
suo Carattere oggettIVo

esIstono tanto fattorI 
oggettIVI quanto 

fattorI soggettIVI dI 
Benessere

aBBIamo rItenuto 
opportuno esplorare 
la possIBIlItà dI 
mIglIorare l’IndICe 
orIgInarIo medIante 
l’IntroduzIone dI 
elementI soggettIVI dI 
mIsurazIone

utilizzato recentemente anche dall’OECD1, che ha definito tre indicatori di misurazione 
del benessere soggettivo relativi al numero di esperienze/sensazioni positive e di espe-
rienze/sensazioni negative vissute nel corso dell’ultimo anno e al numero di persone che 
hanno dichiarato di vivere un livello di benessere elevato nella loro vita. È evidente come 
l’introduzione di queste variabili introduca elementi di soggettività nella misurazione del 
benessere, rendendo maggiormente complessi i confronti fra individui e Paesi diversi.
L’alternativa è quella di rimanere nell’ambito delle misurazioni oggettive, allargando lo spet-
tro dei fenomeni considerati co-determinanti del benessere, al fine di tentare di avvicinarsi 
asintoticamente a una misurazione di benessere il più possibile prossima a quella “reale”.
Anche questa seconda “strada” non risulta del tutto priva di criticità. In primo luogo, le 
tecniche di misurazione statistica – per quanto ampio sia l’impianto di indicatori uti-
lizzato – sono legate, da un punto di vista metodologico, a forti semplificazioni e a un 
necessario insieme di convenzioni.
In secondo luogo, esse si basano su un trade-off: focalizzazione/limitazione contro in-
clusione di differenti variabili e correlazioni tra di esse. Infatti un numero limitato di 
variabili osservate e stimate ha in sé il valore della focalizzazione e della limitazione 
di possibili distorsioni legate al conteggio multiplo di un effetto finale sul fenomeno 
oggetto di indagine.
D’altra parte, la scelta di un numero limitato di variabili sconta un elevato grado di “ap-
prossimazione” nella descrizione della realtà e genera il rischio – tanto più forte quanto 
più ci si accosta a fenomeni in cui l’individuo sia il centro di interesse – di una mancata 
considerazione di un insieme di elementi che possono giocare invece un ruolo decisivo.
La prima versione del Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) Well-Being Index, resa 
pubblica nel 2010, che rappresentava un primo tentativo da parte nostra di misurazione 
scientifica del benessere, si è contraddistinta per il suo carattere oggettivo. In altre parole, 
non è stato considerato nel computo alcun elemento soggettivo di benessere.
A seguito dell’esperienza acquisita nel corso dei lavori, degli approfondimenti effettuati 
dall’Advisory Board del BCFN e degli incontri avuti con esperti e studiosi del tema, abbia-
mo ritenuto opportuno esplorare la possibilità di migliorare l’indice originario mediante 
l’introduzione di elementi soggettivi di misurazione, prendendo come riferimento il la-
voro condotto dall’OECD.
Se guardiamo a quanto sta accadendo con riferimento alle azioni degli Stati e degli enti che 
stanno lavorando sul tema in tutto il mondo, si può ricavarne che si tratta di un percorso 
ancora in evoluzione. La misurazione del benessere degli individui risulta essere un’attività 
complessa e, per certi aspetti, senza una soluzione definitiva. Una strada che va però a 
nostro avviso percorsa fino in fondo per le sue ricadute potenziali sulle persone e sui Paesi.
Come hanno efficacemente ricordato Fitoussi, Sen e Stiglitz nel rapporto finale della 
Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress: «Quel-
lo che misuriamo influenza ciò che facciamo».
In altre parole, definire e misurare il benessere dell’uomo in un modo che sia il più possi-
bile inclusivo, condiviso e aderente alla complessità propria della realtà non rappresenta 
semplicemente un’affascinante sfida per gli studiosi di scienze sociali, ma un fondamen-
tale passo avanti verso la definizione di migliori prassi di scelta politica ed economica e 
forse, in prospettiva, di un mondo migliore.

non è possibile caratterizzare il benessere secondo un’unica dimensione. Il be-
nessere, infatti, tocca aspetti economici e sociali, ambientali e politici, elementi 
personali e legati alla salute, al modo di vivere delle società e delle persone. Per 

quanto articolato possa essere, un elenco dettagliato dei possibili fattori in grado di inci-
dere su una dimensione di benessere individuale è perciò destinato a essere necessaria-
mente incompleto.
La complessità del fenomeno è tale per cui, a oggi, non appare ancora possibile pervenire 
a una misurazione scientificamente condivisa e accettata. È tuttavia possibile utilizzare 
gli strumenti più avanzati messi a disposizione della ricerca scientifica per individuare 
adeguate modalità di misurazione del benessere, in un percorso di approfondimento ini-
ziato, in tutto il mondo, solo da pochi anni.
Con riferimento alla nostra specifica attività di ricerca, tenuto conto di quanto fin qui detto 
e sulla scorta delle esperienze internazionali più avanzate in questo campo, abbiamo rinun-
ciato all’individuazione di definizioni che enfatizzino un elemento o un aspetto particolari 
a scapito di altri; abbiamo invece cercato direttamente di misurare il fenomeno tenendo 
conto del maggior numero di fattori aventi un impatto sul benessere delle persone.
Così come vi sono difficoltà a inquadrare in forma compiuta il fenomeno “benessere”, 
vi sono aspetti da precisare anche per qualificare la prospettiva d’indagine. Scegliere di 
adottare l’individuo quale punto focale di studio pone un fondamentale problema, legato 
alla logica di scelta, misurazione e ponderazione dei diversi fattori che concorrono a 
definire il benessere individuale. Esistono infatti, quando la prospettiva è quella della 
persona, tanto fattori oggettivi, quanto soggettivi di benessere.
Da una parte l’approccio è quello della misurazione degli elementi fattuali dell’esistenza 
delle persone, raccolti e valutati in modo oggettivo perché slegati da una visione parziale 
e personale. Dall’altra, la logica è quella della valutazione che gli individui danno della 
propria vita, del censimento dell’interpretazione dei fenomeni oggettivi che è formulata 
soggettivamente da ogni persona.
Le differenze che possono nascere tra i due approcci rappresentano la grande, e ancora irri-
solta, distanza fra l’esistente e il percepito. A nostro avviso non appare corretto considerare 
solo uno dei due aspetti, in alcuni casi non coincidenti fra loro anche in relazione al “segno” 
di un fenomeno e al valore attribuito a un fattore che concorre a definire il benessere.
Esistono diversi modi per colmare il divario fra misurazioni oggettive e percezioni sog-
gettive. Una possibilità è quella di richiedere ai singoli una valutazione di queste ultime. 
Ciò renderebbe la misurazione del benessere individuale più completa e aderente alla 
reale valutazione della qualità della vita delle persone. Un approccio di questo tipo è stato 

Il Benessere e
la sua mIsurazIone

1.
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I mIglIoramentI 
IntrodottI nel BCfn 
IndeX sI sono resI 
possIBIlI a fronte deI 
ContrIButI fornItI da 
eConomIstI ed espertI

l’Istat e Il Cnel hanno 
reCentemente aVVIato 
la CostItuzIone dI un 
«gruppo dI IndIrIzzo 
sulla mIsura del 
progresso della 
soCIetà ItalIana»

Il gruppo Composto da 
Cnel e Istat laVorerà 
tra Il 2011 e Il 2012 
Con l’oBIettIVo dI 
sVIluppare una 
defInIzIone CondIVIsa 
del progresso della 
soCIetà ItalIana

B. valutazione relativa alla presenza simultanea nell’indice di variabili che statistica-
  mente portano informazioni simili o correlate tra loro (come ad esempio
  il fatto di considerare nel BCFN Index 2010 sia la variabile “aspettativa di vita”
  sia quella “aspettativa di vita in in buona salute”, tra loro correlate);
C. sostituzione di alcune variabili con altre capaci di catturare meglio il fenomeno che si
  vuole misurare (come ad esempio la sostituzione della variabile relativa alla disoc-
  cupazione giovanile con quella relativa all’inattività dei giovani dallo studio
  e/o dal lavoro).

 L’inclusione di misure di attività non di mercato che hanno un impatto rilevate sul benes-
sere delle persone (come ad esempio il tempo per la cura dei figli, ecc.).

 L’affinamento complessivo dell’impianto metodologico con l’obiettivo di prediligere per 
ogni singola area o aspetto del benessere analizzato indicatori di output rispetto a quelli 
di input (ad esempio preferire i tassi di mortalità per malattie croniche – output – ri-
spetto alla spesa per il sistema sanitario – input).

Come accennato in precedenza, i miglioramenti introdotti nel BCFN Index si sono resi 
possibili a fronte dei contributi forniti da economisti ed esperti nel corso del 2° Interna-
tional Forum on Food and Nutrition e da incontri e confronti specifici effettuati con i pro-
fessori Fitoussi (che supporta attivamente da due anni il BCFN nello sviluppo del tema), 
Giovannini (ISTAT) e Marzano (CNEL). Ovviamente i professori Giovannini e Marzano, 
che ringraziamo per il loro atteggiamento collaborativo e il loro apporto concettuale, non 
hanno alcuna responsabilità per i contenuti del presente lavoro, che non possono essere 
loro, neppur indirettamente, attribuiti.
Non va dimenticato che queste due istituzioni (ISTAT e CNEL) hanno recentemente av-
viato la costituzione di un «gruppo di indirizzo sulla misura del progresso della società 
italiana», composto da rappresentanze delle parti sociali e della società civile.
L’obiettivo del gruppo è quello di sviluppare un approccio multidimensionale del “benessere equo 
e sostenibile” (BES) che integri l’indicatore dell’attività economica, il PIL, con altri, compresi 
quelli relativi alle diseguaglianze (non solo di reddito) e alla sostenibilità (non solo ambientale).
Come riporta il comunicato stampa dell’ISTAT, «il tema della misurazione del progresso ha 
due componenti: la prima, prettamente politica, la seconda di carattere tecnico-statistico. 
Come ormai appare evidente dal dibattito internazionale sull’argomento, non è possibile 
sostituire il PIL con un indicatore singolo del benessere di una società. Quindi si tratta di 
selezionare un insieme di indicatori, e fare ciò richiede il coinvolgimento di tutti i settori 
della società, nonché degli esperti di misurazione».
A tal proposito il CNEL e l’ISTAT hanno deciso di avviare questa iniziativa, analogamente 
a quanto sta avvenendo in altri paesi, e il BCFN ha condiviso con loro la propria esperienza 
e i risultati raggiunti.
Il gruppo composto da CNEL e ISTAT lavorerà tra il 2011 e il 2012 con l’obiettivo di svi-
luppare una definizione condivisa del progresso della società italiana, definendo gli ambi-
ti economici, sociali e ambientali di maggior rilievo (salute, lavoro, benessere materiale, 
inquinamento, ecc.), per poi selezionare un set di indicatori di elevata qualità statistica 
rappresentativi dei diversi ambiti considerati.
L’iniziativa CNEL-ISTAT pone l’Italia nel gruppo dei Paesi (Francia, Germania, Regno Uni-
to, Stati Uniti, Australia, Irlanda, Messico, Svizzera, Olanda) che hanno deciso di misurare 
il benessere della società attraverso un insieme selezionato di indicatori statistici di qualità, 
alla cui selezione partecipano rappresentanti delle parti sociali e della società civile.
L’approccio seguito da CNEL e ISTAT parte dalle raccomandazioni della “Commissione Sti-
glitz-Sen-Fitoussi”, le stesse da noi utilizzate per la costruzione dell’indicatore sul benessere.

Il pIl non può fornIre una 
VIsIone ComplessIVa del 

progresso dI una soCIetà

Il dIBattIto sulla 
neCessItà dI amplIare 

l’orIzzonte deglI IndICatorI 
dI goVerno della soCIetà
 e dell’eConomIa è In atto 

da molto tempo

l’oBIettIVo del BCfn IndeX 
2011 è stato quello dI 

mIglIorare la mIsurazIone 
affInando la metodologIa 

e InCrementando Il numero 
deglI IndICatorI ConsIderatI

negli ultimi anni l’alto grado di complessità raggiunto dalla società e la distanza tra 
l’andamento delle variabili macroeconomiche e la percezione che i cittadini hanno 
del benessere hanno alimentato un crescente dibattito sulla capacità degli indica-

tori maggiormente utilizzati di fornire un’immagine corretta della realtà.
Il Prodotto Interno Lordo (PIL)1 è il principale protagonista di tale dibattito. Misura quanti-
tativa dell’attività macroeconomica, esso ha assunto nel tempo il ruolo di indicatore dell’in-
tero sviluppo economico-sociale e del progresso in generale. Tuttavia, data la sua natura 
di misura della produzione realizzata dal sistema economico, il PIL non può fornire una 
visione complessiva del progresso di una società, ma deve essere integrato con altri indica-
tori dei fenomeni che influenzano la condizione dei cittadini, quali l’inclusione sociale, la 
disuguaglianza, lo stato dell’ambiente.
A livello generale, il dibattito sulla necessità di ampliare l’orizzonte degli indicatori di go-
verno della società e dell’economia, in particolare la misurazione del Prodotto Interno Lor-
do è in atto da molto tempo e recentemente ha suscitato, all’estero come in Italia, un’ampia 
serie di riflessioni.
Abbiamo deciso di inserirci all’interno di questo dibattito, oggi molto vivo a livello sia scien-
tifico sia politico, partendo da quella che è la nostra principale peculiarità: l’attenta consi-
derazione degli aspetti legati all’alimentazione e l’impatto di questi sulla qualità della vita.
Se la prima misurazione del livello di benessere da noi effettuata – il cosiddetto BCFN 
Well-Being Index 2010 – si era posta come obiettivo quello di includere nel perimetro di 
valutazione, oltre alle variabili già identificate nella letteratura scientifica, anche elementi 
relativi all’alimentazione, alla nutrizione e agli stili di vita, l’obiettivo del BCFN Index 2011 
è stato quello di migliorare la misurazione affinando la metodologia e incrementando il 
numero degli indicatori considerati.
In sintesi i principali miglioramenti riguardano:

 la suddivisione degli indicatori che compongono il BCFN Index in due categorie:
A. indicatori che misurano il benessere attuale delle persone (quello che vivono/
  sentono oggi, che rappresenta un indicatore di stock di benessere);
B. indicatori che rivelano le dinamiche/tendenze future del livello di benessere at-
  tuale (che rappresenta un indicatore di sostenibilità del benessere).

 La ridefinizione di alcuni indicatori utilizzati per il calcolo del BCFN Index 2010:
A. riconsiderazione nell’utilizzo di alcuni indicatori che, per quanto diffu-
  si e caratterizzati da approccio scientifico e originalità di impostazione, richiedo-
  no ulteriori affinamenti metodologici;

sVIluppI reCentI sul tema 
della mIsurazIone 
del Benessere 
e Il ContrIButo del BCfn

2.
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la suddIVIsIone del BCfn 
Well-BeIng IndeX In due 
IndICatorI Che rIChIamano 
sIa Il Benessere attuale 
sIa la sostenIBIlItà 
del Benessere è 
l’elemento prInCIpale dI 
mIglIoramento

lavoro realizzato, abbiamo cercato di aderire a due fondamentali criteri di azione:
- porre particolare attenzione all’autorevolezza delle fonti, selezionando esclusivamente dati 

prodotti ed elaborati da istituzioni e soggetti noti per la qualità delle loro elaborazioni;
- garantire la massima trasparenza metodologica e di calcolo, fornendo tutte le indicazioni 

necessarie alla comprensione del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. Tale nostro impe-
gno alla trasparenza si traduce nella pubblicazione, sul sito web del Barilla Center for 
Food & Nutrition, di tutti gli elaborati di dettaglio necessari alla definizione dell’indice.

Il BarIlla Center for 
food & nutrItIon ha 
affrontato un’ampIa 

serIe dI tematIChe legate 
all’alImentazIone e alla 
nutrIzIone Che InCIdono 

ConCretamente sulla 
CondIzIone dI Benessere 

delle persone

a Valle della 
presentazIone del 
BCfn IndeX 2010 sI 

è Intrapreso un 
perCorso dI ulterIore 

mIglIoramento 
e affInamento 

della metodologIa 
dI CostruzIone 

dell’IndICatore dI 
mIsurazIone del 

Benessere

l’approCCIo del BarIlla 
Center for food & nutrItIon

2.1

In questi primi tre anni di attività, il Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) ha 
affrontato un’ampia serie di tematiche legate all’alimentazione e alla nutrizione che, 
per loro natura, in modo diretto o indiretto, incidono concretamente sulla condizio-

ne di benessere delle persone. Si pensi in primo luogo agli effetti che le scelte alimentari 
hanno sulla salute dei bambini e degli adulti, sia in senso negativo (causa diretta o fattore 
di rischio per l’insorgenza di alcune serie patologie), sia positivo (effetto protettivo ver-
so alcune malattie). Sono però rilevanti anche gli effetti che stili di vita e alimentazione 
generano sull’ambiente che ci circonda, essendo essi responsabili dell’assorbimento e del 
deperimento delle risorse naturali (dall’emissione di gas serra allo sfruttamento del suolo, 
fino al prelievo e all’inquinamento delle acque). E ancora, contano gli aspetti legati al cibo 
che riguardano invece più da vicino la sfera sociale e i rapporti interpersonali (convivialità, 
socializzazione, tempo dedicato alla preparazione dei cibi e al consumo dei pasti, ecc.).
Dalle riflessioni formulate all’interno dell’Advisory Board del BCFN e dalle evidenze rac-
colte nei lavori da esso pubblicati è emersa la convinzione che una quota importante del 
benessere complessivo degli individui sia legata alle scelte alimentari e agli stili di vita 
adottati, anche e soprattutto per le ricadute che hanno sulla salute dell’uomo e sulla so-
stenibilità ambientale.
Dai risultati acquisiti nel corso dei lavori svolti e dai riscontri positivi ottenuti da parte dei 
policy maker, degli opinion leader e della comunità scientifica, a valle della presentazione 
del BCFN Index 2010 si è intrapreso un percorso di ulteriore miglioramento e affinamento 
della metodologia di costruzione dell’indicatore di misurazione del benessere.
Il carattere innovativo del nostro approccio consiste nel misurare, accanto agli altri ele-
menti abitualmente considerati, anche fattori legati alle scelte alimentari e allo stile di vita 
delle persone.
Quella presentata in questo documento è la seconda versione di un lavoro in continua evo-
luzione, che nei prossimi mesi beneficerà ulteriormente di contributi tecnici e scientifici 
e di integrazioni derivanti dalla messa a punto di strumenti di rilevazione appropriati (in-
terviste e questionari), i cui risultati si affiancheranno alle statistiche istituzionali ufficiali 
utilizzate finora (derivanti dai database di organizzazioni quali OECD, WHO, IMF, IEA, 
Banca Mondiale, ecc.).
La suddivisione del BCFN Well-Being Index in due indicatori che richiamano sia il benesse-
re attuale sia la sostenibilità del benessere è l’elemento principale di miglioramento rispetto 
al BCFN Index 2010, così come l’inclusione di elementi e fattori in grado di cogliere attività 
non di mercato e indicatori di misurazione soggettiva del benessere.
Come per il lavoro dello scorso anno, con l’obiettivo di garantire la credibilità scientifica del Paul Damien/National Geographic Image Collection
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Il BCfn IndeX dI Benessere 
attuale mIsura Il 

Benessere Che le persone 
VIVono/sentono oggI

Il BCfn IndeX dI sostenIBIlItà 
del Benessere, Che mIsura 

le dInamIChe/tendenze 
future del lIVello dI 

Benessere attuale

Come nel caso del BCNF Index 2010 l’analisi della letteratura scientifica di riferimen-
to, le riflessioni emerse nell’ambito dell’Advisory Board del Barilla Center for Food 
& Nutrition, i suggerimenti di miglioramento pervenuti a valle del 2nd International 

Forum for Food & Nutrition e gli approfondimenti condotti dal gruppo di lavoro The Euro-
pean House-Ambrosetti hanno guidato lo sviluppo di una metodologia ad hoc per la misu-
razione quantitativa del livello comparato di benessere e della sua sostenibilità a partire da 
un campione di Paesi di riferimento.
Tale approccio metodologico ha consentito di costruire due indici sintetici multidimensio-
nali per la misurazione quantitativa del benessere nelle nazioni:
- il BCFN Index di benessere attuale, che misura il benessere attuale delle persone (il benes-

sere che vivono/sentono oggi, che rappresenta un indicatore di “stock di benessere”);
- il BCFN Index di sostenibilità del benessere, che misura le dinamiche/tendenze future del 

livello di benessere attuale (che rappresenta un indicatore di sostenibilità del benessere).
Il principale cambiamento rispetto al lavoro svolto nel 2010 ha riguardato la suddivisione 
degli indicatori che componevano il BCFN Index 2010 in due categorie di benessere attuale 
e di sostenibilità.
Per il confronto internazionale sono state selezionate 10 nazioni benchmark:
- 3 Paesi rappresentativi dell’Europa mediterranea: Italia, Spagna e Grecia;
- 2 Paesi rappresentativi dell’Europa continentale: Francia e Germania;
- 2 Paesi rappresentativi dell’area scandinava: Danimarca e Svezia;
- il Regno Unito;
- gli Stati Uniti;
- il Giappone.

Con riferimento alle logiche di calcolo, il BCFN Index di benessere attuale è basato su 
27 KPI (Key Performance Indicator) per la misurazione delle performance nazionali nelle 7 
diverse dimensioni considerate (già identificate nel lavoro della commissione Sen-Stiglitz-
Fitoussi), di seguito elencate:
- “benessere psico-fisico e comportamentale”;
- “benessere soggettivo”;
- “benessere materiale”;
- “benessere ambientale”;
- “benessere educativo”;
- “benessere sociale”;
- “benessere politico”.

metodologIa3. figura 3.1. principali cambiamenti rispetto all’approccio utilizzato nel BCfn Index 2010

BCfn Index 2010 affinamento metodologia
e set di indicatori

analisi di sostenibilità
del benessere

nuovi indicatori
di sostenibilità

BCfn Index di benessere 2011

BCfn Index di sostenibilità 2011

+

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

figura 3.2. prospetto di sintesi dei 27 KpI utilizzati per il calcolo del BCfn Index di 
benessere attuale per le 10 nazioni considerate

 Benessere psICofIsICo e Comportamentale
1	 aspettativa	di	vita	in	buona	salute	

2	 tempo	mediamente	dedicato	ai	pasti

3	 popolazione	obesa	e	sovrappeso	(adulti)	

4	 tasso	di	mortalità	per	suicidi

5 Consumo	di	antidepressivi	e	stabilizzatori	dell’umore

 Benessere soggettIVo
6	 oeCd	positive	experience	index

7	 oeCd	negative	experience	index

8	 people	reporting	high	evaluation	of	their	life	as	a	whole	(present	time)	

 Benessere materIale
9	 reddito	disponibile

10	patrimonio	delle	famiglie

 Benessere amBIentale
11	Livelli	di	pm10

12	rifiuti	urbani

13	intensità	del	traffico	merci	e	passeggeri	su	strada

 Benessere eduCatIVo
14	punteggio	pisa*	

15	numero	medio	annuo	di	laureati

16	studenti	stranieri	iscritti	nel	sistema	universitario

17	numero	di	quotidiani	venduti	

18	tasso	di	disoccupazione	dei	laureati

 Benessere soCIale
19	numero	di	ore	dedicate	alla	cura	dei	figli	

20	tasso	di	inattività	giovanile	

21	tasso	di	disoccupazione

22	Giorni	annui	di	vacanza

23	diffusione	della	connessione	a	internet	a	banda	larga

24 interpersonal	trust	index	

25	national	institution	index	Benessere	psicofisico	e	comportamentale
 Benessere polItICo
26	the	economist	intelligence	unit’s	index	of	democracy

27	Corruption	perception	index

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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le sette dImensIonI del 
Benessere ConsIderate 

sono state aggregate 
In tre sottoIndICI

Ciascun KPI è stato selezionato con l’obiettivo specifico di misurare uno o più ambiti pre-
visti dall’impianto metodologico utilizzato, per ciascuna delle nazioni di riferimento. In 
alcuni casi, non essendo possibile effettuare rilevazioni puntuali del fenomeno da misurare 
a causa della scarsa disponibilità di dati e/o a causa della natura del fenomeno stesso, sono 
state utilizzate approssimazioni (proxy) al fine di ottenere ugualmente una misura attendi-
bile del fenomeno.
A loro volta le sette dimensioni del benessere considerate sono state aggregate in tre cluster 
di riferimento, in relazione ai quali sono stati calcolati tre sotto-indici:
 Lifestyle Sub-index (8 KPI):
 - “benessere psico-fisico” (5 KPI);
 - “benessere soggettivo” (3 KPI);
 Wealth and Environmental Sub-index (5 KPI):
 - “benessere materiale” (2 KPI);
 - “benessere ambientale” (3 KPI);
 Social and Interpersonal Sub-index (14 KPI):
 - “benessere educativo” (5 KPI);
 - “benessere sociale” (7 KPI);
 - “benessere politico” (2 KPI).

A loro volta le sette dimensioni del benessere sono state aggregate in tre cluster di riferi-
mento, in relazione ai quali sono stati calcolati tre sotto-indici, analogamente al caso prece-
dente: Lifestyle Sub-index (10 KPI), Wealth and Environmental Sub-index (6 KPI), Social and 
Interpersonal Sub-index (9 KPI).
A livello generale, sia per il BCFN Index di benessere attuale, sia per il BCFN Index di so-
stenibilità del benessere, le performance dei Paesi nei diversi KPI sono state rese omogenee 
attraverso l’assegnazione di un punteggio. 
Relativamente a ciascun KPI, i punteggi sono assegnati nel modo seguente: si attribuiscono 
10 punti alla nazione con la performance migliore e 1 punto a quella con la performance 
peggiore tra quelle prese in considerazione.

Il calcolo del BCFN Index di sostenibilità del benessere si è basato su 25 KPI (Key Per-
formance Indicator) per la misurazione delle performance nazionali nelle stesse 7 diverse 
dimensioni considerate per l’indice di benessere attuale.

1

2

3

figura 3.3. rappresentazione dell’impianto metodologico di riferimento: il BCfn Index di 
benessere attuale e le sue componenti

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 3.4. prospetto di sintesi dei 25 KpI utilizzati per il calcolo del BCfn Index di 
sostenibilità di benessere per le 10 nazioni considerate

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

 Benessere psICofIsICo e Comportamentale
1	 variazione	della	mortalità	per	patologie	cardiovascolari	

2	 variazione	della	mortalità	per	tumori

3	 variazione	della	mortalità	per	diabete

4	 popolazione	11-15	anni	obesa	e	sovrappeso

5	 percentuale	di	fumatori

6	 Consumo	di	alcolici

7	 attività	fisica

8	 spesa	consumo	frutta	e	verdura

9	 Consumo	quotidiano	medio	individuale	di	calorie

 Benessere soggettIVo
10	people	reporting	high	evaluation	of	their	life	as	a	whole	(future	time)

 Benessere materIale
11	variazione	del	reddito	disponibile

12	Livello	degli	investimenti	lordi	pro capite

 Benessere amBIentale
13	adjusted	net	saving

14	Contributo	delle	fonti	rinnovabili	alla	fornitura	di	energia

15	Water	footprint

16	emissioni	totali	(Co2/nox/sox)	

 Benessere eduCatIVo
17	variazione	delle	iscrizioni	al	sistema	di	istruzione	terziaria

18	tasso	di	parteciapzione	ad	attività	di	aggiornamento	permanente

 Benessere soCIale
19	persone	a	rischio	di	povertà

20 tasso	di	dipendenza	anziani

21	variazione	del	national	institution	index

22	ineguaglianza	nella	distribuzione	del	reddito

23	differenziale	fra	tasso	di	disoccupazione	giovanile
	 e	tasso	di	disoccupazione	complessivo

 Benessere polItICo
24	variazione	del	“the	economist	intelligence	unit’s	index	of	democracy”	

25	variazione	del	“Corruption	perceptions	index”

peso relatIVo
15%

15%

15%

10%

15%

5%

10%

10%

5%

100%

40%

60%

30%

25%

25%

20%

60%

40%

25%

25%

10%

20%

20%

50%

50%

le performanCe deI 
paesI neI dIVersI KpI 
sono state rese 
omogenee attraVerso 
l’assegnazIone
dI un punteggIo



36 37

B
C

FN
 Index 2011B

C
FN

 In
de

x 
20

11

3736

attraVerso un sIstema 
dI pesI relatIVI attrIBuItI 
aI KpI e aI sotto-IndICI, è 
possIBIle CalColare glI 

IndICatorI sIntetICI dI 
Benessere BCfn IndeX

contributo innovativo e distintivo del BCFN Index rispetto agli altri indici di misurazione 
del benessere già esistenti. 
Con riferimento alle altre componenti, invece, per esigenze di sintesi si presentano i grafici 
sintetici relativi alle sette dimensioni del benessere, ai tre sotto-indici (Lifestyle Sub-index, 
Wealth and Environmental Sub-index e Social and Interpersonal Sub-index) e al BCFN Index 
di benessere e di sostenibilità.

Alle restanti nazioni viene assegnato un punteggio compreso tra 1 e 10 in modo proporzionale al 
valore assoluto dell’indicatore, secondo una scala ottenuta utilizzando la seguente metodologia:
SCALA = (valore massimo – valore minimo) / (punteggio massimo – punteggio minimo).
Una volta fissata la scala, il punteggio di ogni sistema territoriale è calcolato come segue:
PUNTEGGIO = [(valore del territorio – valore minimo) / scala] + 1 
Tale metodologia ha consentito di ottenere per ciascun KPI dei punteggi omogenei compre-
si tra 1 e 10, tra loro confrontabili e aggregabili in indicatori di sintesi.
Inoltre l’attribuzione di un “peso relativo” a ciascun KPI, a ciascuna dimensione del benessere 
e a ciascuno dei tre sotto-indici (come riportato nelle due figure precedenti) ha consentito di 
calcolare (attraverso una semplice media ponderata) gli indicatori di sintesi parziali relativi a 
ciascuna delle sette dimensioni del benessere, ai tre sotto-indici considerati e all’indicatore di 
sintesi finale, denominato “BCFN Index” (che aggrega i risultati dei tre sotto-indici).
Laddove necessario, i KPI sono stati relativizzati attraverso un opportuno denominatore, 
per aumentarne la significatività nell’ambito del confronto comparativo nazionale. I dati 
riguardanti i consumi, ad esempio, appaiono più significativi (in questo contesto) se rap-
portati ed espressi in percentuale del reddito disponibile nazionale a parità di potere d’ac-
quisto. Allo stesso modo, i dati relativi all’obesità o alla propensione di una popolazione a 
svolgere regolarmente attività fisica sono comparabili solo se espressi in percentuale della 
popolazione complessiva, e così via.
Nel seguito del documento sono riportate le evidenze emerse dai confronti tra le 10 nazioni 
considerate. Con riferimento alla componente del benessere psico-fisico e comportamen-
tale si presentano tutti i grafici relativi ai singoli KPI utilizzati in quanto rappresenta il 

figura 3.5. rappresentazione dell’impianto metodologico di riferimento: il BCfn index di 
sostenibilità e le sue componenti

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Il lIfestYle suB-IndeX 
è Il prImo sottoIndICe 
Che Compone Il 
BCfn IndeX per la 
mIsurazIone del lIVello 
dI Benessere attuale

I l Lifestyle Sub-index è il primo sotto-indice che compone il BCFN Index per la misu-
razione del livello di benessere attuale (figura seguente). Tale sotto-indice si riferisce 
a due particolari dimensioni del benessere degli individui: la prima relativa alla sfera 

psicofisica e comportamentale, ossia relativa alla salute, all’alimentazione e agli stili di vita; 
la seconda relativa alla percezione che gli individui stessi hanno in relazione al proprio 
benessere e alla qualità della propria vita (benessere soggettivo).
L’analisi relativa al Lifestyle Sub-index (componente “attuale”) si è basata su un totale di 8 
KPI. Nello specifico sono stati considerati 5 KPI per la dimensione del “benessere psico-
fisico e comportamentale” e 3 KPI per la misurazione del “benessere soggettivo”.

I l  BCFN Index che definiamo di benessere “attuale” rappresenta una misura multidi-
mensionale del benessere degli individui, secondo una prospettiva statica. Idealmente, 
per meglio inquadrare questo importante concetto, si potrebbe affermare che il BCFN 

Index di benessere attuale sia una “fotografia” dello stato di benessere che caratterizza una 
popolazione (Sistema Paese) in un determinato istante (oggi).
Come già anticipato, il BCFN Index di benessere attuale è un indice aggregato composto 
da 27 indicatori di performance per la misurazione delle sette dimensioni di benessere 
individuate. Il BCFN Index del benessere attuale è costituito da tre sottoindici: il Lifestyle 
Sub-index, il Wealth and Environmental Sub-index e il Social and Interpersonal Sub-index.
Di seguito sono riportate, sinteticamente, le evidenze dell’analisi dei 27 indicatori selezionati.

Il BCfn IndeX dI Benessere 
“attuale” è la “fotografIa” 

dello stato dI Benessere 
Che CaratterIzza una 

popolazIone

Il BCfn IndeX dI 
Benessere attuale è 
un IndICe aggregato 

Composto da 27 IndICatorI 
dI performanCe

Il BCfn IndeX dI Benessere lIfestYle suB-IndeX4. 4.1

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 4.1. Il lifestyle sub-index all’interno dell’impianto metodologico adottato, con 
evidenza delle due dimensioni che ne fanno parte
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4.1.1 Benessere psico-fisico e comportamentale

Gli indicatori presi in considerazione per la misurazione del “benessere psico-fisico e com-
portamentale” sono i seguenti:
- Aspettativa di vita in buona salute (numero di anni, alla nascita);
- Tempo medio dedicato ai pasti;
- Popolazione adulta obesa e sovrappeso (IMC>25 kg/m2), misurata in percentuale della po-

polazione adulta;
- Tasso di mortalità standardizzato per suicidi, misurato come numero di morti ogni 100.000 abitanti;
- Spesa per consumo di antidepressivi e stabilizzatori dell’umore, misurata come ammontare 

delle vendite per persona all’anno.
Per ognuno dei suddetti indicatori è stato costruito un ranking, attribuendo a ciascuna nazione un 
punteggio compreso tra 1 (performance relativa “peggiore”) a 10 (performance relativa “migliore”).

4.1.1.1 Aspettativa di vita in buona salute

La World Health Organization (WHO) rileva il parametro dell’aspettativa di vita media in buona 
salute per le popolazioni di molte nazioni del mondo; tale variabile è definita come «il numero 
medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere in “piena salute”, tenendo quindi conto 
di tutti i periodi vissuti in situazioni di malattia e/o convalescenza da lesioni corporee». Si tratta 
quindi di un parametro fortemente connesso con il benessere “fisico” degli individui e per que-
sto motivo il peso relativo ad esso assegnato è pari al 30%, il valore più alto tra i cinque indicatori 
considerati per la misurazione del benessere psico-fisico e comportamentale. 

figura 4.2. aspettativa media di vita in buona salute espressa in numero di anni, alla
nascita (2007)

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	World	health	organization	(2010).
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1,0

I datI sull’oBesItà 
e sul soVrappeso 
relatIVI aglI statI unItI, 
ma anChe all’europa 
oCCIdentale, sono 
allarmantI

4.1.1.3 Popolazione adulta obesa e in sovrappeso

L’obesità e la condizione di sovrappeso nella popolazione adulta sono state considerate 
come un indicatore di benessere attuale, trattandosi di una condizione “conclamata” che 
compromette, già oggi, la condizione di benessere fisico di una popolazione. Nonostante 
ciò, è necessario ricordare che l’obesità e le condizioni di sovrappeso possono avere an-
che un importante impatto sulla “sostenibilità” del benessere; a riguardo si rimanda al 
capitolo successivo dove sarà descritto l’approccio alla misurazione della “sostenibilità” 
del benessere3. 

I dati sull’obesità e sul sovrappeso relativi agli Stati Uniti, ma anche all’Europa occidentale, 
sono abbastanza allarmanti. Oltre 8 statunitensi adulti su 10 sono obesi o in sovrappeso, 
nel Regno Unito sono circa 6,3 su 10, mentre la media dell’Europa continentale si attesta 
intorno a 5 adulti obesi o in sovrappeso su 10. Infine, il Giappone risulta essere il Paese con 
meno incidenza di sovrappeso e obesità in età adulta, con una percentuale inferiore al 25%. 
Questi dati consentono di dedurre stili di vita e comportamenti alimentari adottati dalle 
popolazioni analizzate: i risultati indicano come, in media, il comportamento alimentare 
assunto da americani e inglesi sia meno equilibrato rispetto a quello dell’Europa continen-
tale e del Giappone. 
Ulteriori considerazioni possono emergere dalla comparazione dei dati relativi alla diffu-
sione dell’obesità nella popolazione adulta con quelli relativi alle dinamiche di obesità tra i 
bambini (cfr. capitolo successivo).
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Osservando i dati presentati nel grafico precedente, si rileva come la popolazione giappo-
nese possa “mediamente” contare su 76 anni da vivere godendo di ottima salute, mentre 
gli americani, ultimi in classifica, vivono senza problemi di salute mediamente per 70 anni 
della propria vita. Italia, Spagna e Svezia, a pari merito, presentano un’aspettativa media di 
vita in buona salute pari a 74 anni, che scendono a 73 se si considerano la Francia e la Ger-
mania. Grecia e Danimarca presentano invece un valore pari a 72 anni.

4.1.1.2 Tempo medio dedicato ai pasti

Il tempo medio dedicato ai pasti è un fattore molto importante sia sotto il profilo sociale 
e di convivialità che assume il pasto in famiglia o con amici1, sia, soprattutto, dal punto di 
vista della salute dell’individuo. Secondo un recente studio del Laiko General Hospital di 
Atene, consumare i pasti in fretta inibisce il rilascio di alcuni ormoni intestinali che fanno 
percepire il senso di sazietà. 
Pertanto, più in fretta si mangia e più si ha fame in quanto mangiare velocemente porta a 
una riduzione nel rilascio degli ormoni della sazietà, che invece lavorano correttamente 
quando si mangia lentamente2. Il risultato è che il corpo non riceve il segnale che è il mo-
mento di smettere di mangiare e questo può portare alla sovralimentazione. In aggiunta 
a ciò, dallo studio si evince come siano necessari almeno 12 minuti per fare in modo che 
i segnali di sazietà raggiungano il cervello in individui magri e almeno 20 minuti negli 
individui obesi.
Relativamente a questo indicatore, gli Stati Uniti si confermano all’ultimo posto. Premiata, 
invece la Francia che – con due ore e un quarto quotidiane – è il Paese che dedica più tem-
po ai pasti durante la giornata. Il Giappone, l’Italia, la Grecia, la Spagna e la Germania, si 
collocano intorno alle due ore al giorno.

figura 4.3. tempo medio dedicato ai pasti, in minuti (2009)

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd,	2011.

figura 4.4. popolazione adulta obesa e sovrappeso (ImC > Kg/m2), misurata in percentuale 
sulla popolazione adulta (2009)

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	euromonitor,	oms,	eurostat,	2010.
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4.1.1.5 Spesa per consumo di antidepressivi e stabilizzatori dell’umore

Il secondo indicatore utilizzato per la misurazione della dimensione “psicologica” del 
benessere psico-fisico degli individui è la spesa pro capite media annua al consumo per 
l’acquisto di farmaci antidepressivi e stabilizzatori dell’umore. Tale indicatore è stato se-
lezionato poiché abbastanza rappresentativo del livello generale di “malessere psicologi-
co” di una popolazione, riferendosi – di nuovo – a una situazione di tipo “contingente”.
Se si osservano i risultati presentati nella figura successiva, si rileva che le popolazioni 
degli Stati Uniti e dei Paesi scandinavi consumano mediamente farmaci antidepressivi e 
stabilizzatori dell’umore in misura significativamente superiore agli altri Paesi conside-
rati. Il Regno Unito, l’Italia e il Giappone risultano invece le nazioni per cui si è rilevata 
la spesa pro capite per farmaci antidepressivi minore rispetto alle nazioni considerate.
Se si osserva il dato relativo al Giappone in comparazione ai risultati dell’indicatore re-
lativo al tasso di mortalità per suicidio, le due evidenze potrebbero apparire in antitesi. 
Tuttavia è possibile che, in questo caso, si tratti di un risultato coerente con le differenze 
culturali tra le nazioni considerate, sulla base del quale i giapponesi potrebbero essere 
mossi al suicidio da motivazioni culturali in contingenze particolari senza necessaria-
mente essere affetti da sindromi depressive o altre tipologie di malessere psicologico.

4.1.1.6 Indicatore sintetico del benessere psico-fisico e comportamentale

Il “benessere psico-fisico e comportamentale” rappresenta una parte molto significativa del 
BCFN Index di benessere “attuale”; ciò rappresenta il contributo innovativo e distintivo 
rispetto agli altri indici di misurazione del benessere già esistenti.
Dall’analisi della letteratura scientifica internazionale e in accordo con le indicazioni emer-
se durante le riunioni dell’Advisory Board del Barilla Center for Food & Nutrition, sono stati 
attribuiti dei pesi a ogni componente analizzata.

4.1.1.4 Tasso di mortalità standardizzato per suicidi

Nel contesto della misurazione del BCFN Index di benessere sono stati considerati due in-
dicatori utili a rivelare la condizione “attuale” di benessere psichico degli individui. Il primo 
indicatore utilizzato per misurare tale componente è il tasso di mortalità standardizzato per 
suicidi (figura seguente), nell’ipotesi che l’atto del suicidio sia l’estrema conseguenza di un 
profondo stato di malessere contingente.
Negli ultimi 45 anni i tassi di suicidio sono aumentati del 60% a livello mondiale. Inoltre, 
a questi dati si dovrebbero aggiungere quelli relativi ai tentativi di suicidio, che si stima 
possano essere fino a 20 volte più frequenti rispetto agli atti di suicidio portati a termine.
I disturbi mentali (in particolare gli stati depressivi e i disturbi derivanti dall’abuso di alcoli-
ci) sono il principale fattore di rischio per il suicidio in Europa e nel Nord America, mentre 
nei Paesi asiatici, sempre secondo la WHO, i fattori culturali e l’impulsività sembrano gio-
care un ruolo molto importante.
I dati rilevati per i 10 paesi di confronto considerati sono rappresentati nella figura seguente.
Come facilmente si può osservare nel grafico, l’evidenza mostra come la sfera del benessere 
psicologico e quella del benessere fisico possano in alcuni casi essere in antitesi. Ad esem-
pio, la Grecia risulta la nazione con l’incidenza di suicidi inferiore tra le nazioni considera-
te, da cui si potrebbe dedurre uno stato di maggior benessere psicologico della popolazione, 
seppure gli indicatori di misurazione del livello di benessere fisico spesso penalizzino que-
sta nazione. Al contrario il Giappone, che presenta il valore comparato più alto in relazione 
a tutti gli indicatori relativi alle dimensioni del benessere fisico considerate, appare in que-
sto caso come la nazione con l’incidenza più alta di mortalità per suicidi.
Con riferimento alle altre nazioni considerate, per l’Italia si rileva un tasso di mortalità per suici-
di relativamente basso (seppur quasi doppio rispetto al valore rilevato per la Grecia), seguita da 
Regno Unito, Spagna e Germania. Oltre al Giappone, le altre nazioni che presentano il tasso di 
mortalità per suicidi più alto risultano essere la Francia, la Svezia, gli Stati Uniti e la Danimarca.

figura 4.5. tasso di mortalità standardizzato per suicidi, calcolato come numero di 
morti ogni 100.000 abitanti, ultimo anno disponibile per ciascuna nazione (2008)

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	World	health	organization,	2011.

figura 4.6. spesa pro capite annua per consumo di farmaci antidepressivi e stabiliz-
zatori dell’umore, euro per abitante, 2011
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Nello specifico, i pesi di ponderazione utilizzati per la misurazione sono i seguenti:
- Aspettativa di vita in buona salute alla nascita (numero di anni) – Peso relativo: 30%;
- Tempo medio dedicato ai pasti – Peso relativo: 10%;
- Popolazione adulta obesa e sovrappeso (IMC>25kg/m2), misurata in percentuale della po-

polazione adulta – Peso relativo: 20%;
- Tasso di mortalità standardizzato per suicidi, misurato come numero di morti ogni 100 

mila abitanti – Peso relativo: 30%;
- Spesa per consumo di antidepressivi e stabilizzatori dell’umore, misurato come ammontare 

delle vendite per persona all’anno – Peso relativo: 10%.
Come si può osservare è stato attribuito un peso maggiore ai KPI relativi all’aspettativa di 
vita in buona salute e al tasso di mortalità standardizzato per suicidi.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 5 KPI e la ponderazione 
degli stessi in base ai pesi attribuiti, ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio 
relativo alla dimensione del “benessere psico-fisico”.

Come si può osservare nella figura, l’Italia risulta la nazione che presenta l’indice di benessere 
psico-fisco e comportamentale più alto all’interno del perimetro di benchmark considerato, ot-
tenendo un punteggio complessivo pari a 7,7 punti in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo). 
Il posizionamento dell’Italia al vertice della classifica è spiegato dalle elevate performance che 
essa esprime relativamente ad alcuni indicatori relativi al benessere psichico, tra i quali il tasso 
di mortalità per suicidi e il consumo di antidepressivi e stabilizzatori dell’umore.
Insieme all’Italia guidano la classifica Spagna e Giappone, entrambi con un punteggio sin-
tetico superiore ai sette punti su dieci.
Germania, Francia e Grecia – con punteggi compresi tra 6,3 e 6,5 – si posizionano nella 
fascia di metà classifica, mentre Svezia, Regno Unito e Danimarca, seppur con punteggi re-
lativi superiori a cinque punti su dieci, si posizionano in coda alla classifica relativa a questa 
componente del benessere.
Infine, emerge una performance comparata molto modesta per gli Stati Uniti relativamente 
a questa categoria di benessere. Tale posizionamento è dovuto al susseguirsi di punteggi 
bassi ottenuti nella maggior parte degli indicatori selezionati, ad esempio con l’aspettativa 

figura 4.7. ranking relativo al “benessere psico-fisico”

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Infine, l’OECD ha valutato il numero di persone in ogni Paese che dà un giudizio molto 
positivo della propria vita a livello complessivo.
Ciò detto, per la misurazione del benessere soggettivo, gli indicatori selezionati e i corri-
spettivi pesi relativi sono i seguenti:
- OECD positive experience index (indice composto che misura il livello di percezione di 

un set di alcune diverse tipologie di esperienze positive nel giorno precedente la rileva-
zione) – Peso relativo: 25%;

- OECD negative experience index (indice composto che misura il livello di percezione di 
un set di alcune diverse tipologie di esperienze negative nel giorno precedente la rileva-
zione) – Peso relativo: 25%;

- People reporting high evaluation of their life as a whole (present time) (indice composto 
che misura il livello di soddisfazione espresso dagli individui in relazione alla propria 
vita) – Peso relativo: 50%.

L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 3 KPI e la ponderazione 
degli stessi in base ai pesi attribuiti, ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio 
relativo alla dimensione del “benessere soggettivo”.
Come facilmente si legge nella figura riportata sopra, l’Italia si posiziona in sesta posizione 
nella classifica comparata, con un punteggio relativo pari a 3,9 punti. Tale posizionamento 
dell’Italia riflette un livello percepito di benessere dei cittadini italiani relativamente alla 
propria vita inferiore alla media delle 10 nazioni benchmark considerate (pari a 5,2).
I cittadini della Danimarca appaiono essere tra i più soddisfatti della propria vita, seguiti a 
distanza ravvicinata dalla Svezia. 
Regno Unito, Stati Uniti e Germania ottengono un punteggio compreso tra 5 e 6,3. Le na-
zioni con il livello di benessere soggettivo più basso sono (in ordine decrescente): Francia, 
Giappone, Spagna e Grecia.
Il benessere soggettivo contribuisce con un peso pari al 10% al BCFN Index di benessere 
attuale, e, insieme al benessere psicofisico e comportamentale, contribuisce al calcolo del 
Lifestyle Sub-Index, i cui risultati sono presentati nel paragrafo successivo.
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d’amerICa relatIVamente a 

questa CategorIa 
dI Benessere

di vita in buona salute inferiore tra le 10 nazioni considerate (inferiore di ben sei anni 
rispetto alla nazione prima in classifica, il Giappone). Inoltre, gli Stati Uniti presentano il 
tasso standardizzato di mortalità per suicidi più elevato tra le nazioni considerate e la con-
centrazione più alta di individui obesi tra la popolazione.
Il benessere psicofisico e comportamentale concorre al calcolo del Lifestyle Sub-index, con 
un peso relativo associato pari al 25%. 
La seconda componente del Lifestyle Sub-index è composta dal benessere soggettivo, ossia 
la rilevazione diretta del benessere percepito dagli individui relativamente alla propria vita.

4.1.2 Benessere soggettivo

Il “benessere soggettivo” è la seconda delle due dimensioni che compongono il Lifestyle Sub-
index. La rilevazione di tale componente del benessere delle persone appare di grande impor-
tanza al fine di includere in un indicatore di sintesi multidimensionale, quale il BCFN Index 
(sia nella dimensione attuale sia relativa alla sostenibilità), l’“auto-percezione” degli individui 
rispetto al proprio benessere, componente alternativa a quella “oggettiva”, misurata dagli altri 
indicatori che compongono il set selezionato per la misurazione.
È utile ricordare come, a livello generale, le dimensioni del benessere, oltre a essere numero-
se, sono anche difficilmente delimitabili e spesso difficilmente misurabili, tanti e tali sono gli 
aspetti in grado di concorrere a una sua completa definizione.
Pertanto, per cercare di colmare le possibili omissioni relative a una misurazione del benes-
sere basata su dati oggettivi, che non riescono a cogliere aspetti legati allo stato emotivo e 
psichico degli individui, è necessario chiedere ai singoli una valutazione di queste ultime.
In questo modo la misurazione del benessere individuale risulta più completa e aderente 
alla reale valutazione della qualità della vita delle persone. Un approccio di questo tipo è 
stato utilizzato recentemente dall’OECD4 che ha definito tre indicatori di misurazione del 
benessere soggettivo relativi al numero di esperienze/sensazioni positive e negative vissute 
nel corso dell’ultimo anno e al numero di persone che dichiarano di vivere un livello di 
benessere elevato nella loro vita.
Più nello specifico, con riferimento al numero di esperienze/sensazioni positive vissute è 
stato chiesto al campione rappresentativo di ogni popolazione coinvolta (attraverso una 
survey) di indicare se si sono sentiti o hanno provato la sensazione di essere:
- ben riposati;
- trattati con rispetto;
- liberi di scegliere come spendere il proprio tempo;
- orgogliosi di aver fatto qualcosa;
- felici per aver fatto o imparato qualcosa di interessante;
- felici per la propria situazione generale.

Con riferimento, invece, al numero di esperienze/sensazioni negative vissute è stato chiesto 
al campione rappresentativo di ogni popolazione coinvolta nella survey di indicare se han-
no provato la sensazione di:
- dolore;
- preoccupazione;
- tristezza;
- noia;
- depressione;
- rabbia/collera.

figura 4.8. ranking relativo al “benessere soggettivo”

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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4.1.3 Il risultato di sintesi del lifestyle sub-index

L’aggregazione, attraverso una media ponderata, dei risultati ottenuti da ciascuna nazio-
ne di riferimento relativamente agli indicatori sintetici del “benessere psico-fisico” e del 
“benessere soggettivo” consente di calcolare il Lifestyle Sub-index, costruendo il relativo 
ranking delle nazioni considerate (figura seguente).
Relativamente al Lifestyle Sub-index, l’Italia si posiziona in seconda posizione, a distanza 
ravvicinata dalla Svezia. Tale performance dell’Italia riflette l’ottimo posizionamento nella 
dimensione del “benessere psico-fisico e comportamentale”, controbilanciando il posizio-
namento “modesto” relativamente alla dimensione del benessere soggettivo. Tale eviden-
za, in senso lato, significa che gli italiani godono “oggettivamente” di un elevato livello di 
benessere psicofisico, che tuttavia non corrisponde (evidentemente per motivi non legati 
strettamente alla sfera psicofisica e comportamentale della persona) alla percezione che gli 
stessi individui hanno relativamente alla propria vita. Tale discrepanza può essere meglio 
compresa grazie all’analisi delle altre componenti del BCFN Index di benessere attuale, pre-
sentate nei paragrafi precedenti. Al contrario, la Svezia ottiene un buon posizionamento in 
questo indicatore in virtù dell’elevato livello di “auto-percezione” della propria condizione 
di benessere da parte dei cittadini.
Oltre a Svezia, Italia e Danimarca, che dominano la classifica con un punteggio relativo 
superiore a 6 punti su 10, è possibile riconosce un gruppo di sei nazioni (in ordine decre-
scente: Germania, Spagna, Giappone, Regno Unito, Francia e Grecia), che ottengono un 
punteggio relativo in linea con la media del perimetro di riferimento (5,8 punti su 10).
Infine, gli Stati Uniti chiudono la classifica con un punteggio nettamente più basso (quasi 
due punti relativi) rispetto alle altre nazioni benchmark. Tale evidenza è principalmen-
te spiegata da performance nazionali degli USA molto scarse relativamente a molti degli 
indicatori di misurazione del benessere psico-fisico (alto tasso di obesità, alti consumi di 
antidepressivi, bassa aspettativa di vita in buona salute, scarsa attenzione dedicata all’ali-
mentazione, ecc.).

figura 4.9. ranking relativo al lifestyle sub-index

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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o ltre al benessere psico-fisico e al benessere soggettivo, il BCFN Index (sia attuale, sia 
di sostenibilità) è composto da altre cinque componenti, raggruppate nel Wealth and 
Environmental Sub-index e nel Social and Interpersonal Sub-index, presentati di seguito.

4.2.1 Wealth and environmental sub-index

Il Wealth and Environmental Sub-index è il secondo sotto-indice considerato per la costruzione del 
BCFN Index di benessere. Questo indicatore si riferisce a due particolari dimensioni del benesse-
re degli individui: la prima relativa alla sfera della ricchezza e della disponibilità economica (defi-
nita “benessere materiale”), la seconda connessa alla qualità dell’ambiente e all’impatto ecologico 
e alla sostenibilità ambientale del modello socio-economico adottato (“benessere ambientale”).

altre ComponentI
del BCfn IndeX

4.2

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

35% lIfestYle
suB-IndeX

25%
Benessere psICo-fIsICo

e Comportamentale
(salute)

20%
Benessere materIale

(reddIto, InVestImentI
e patrImonI)

10%
Benessere eduCatIVo

(IstruzIone e Cultura)

10%
Benessere soCIale

(Welfare, famIglIa, soCIetà,
e IstItuzIonI)

10%
Benessere polItICo

(demoCrazIa e lIBertà IndIVIduale)

10%
Benessere soggettIVo
(perCezIone deglI IndIVIduI In
relazIone alla proprIa VIta)

15%
Benessere amBIentale

(qualItà dell’amBIente)

35% Wealth and
enVIronmental suB-IndeX

BCfn IndeX dI Benessere

30% soCIal and
Interpersonal suB-IndeX

figura 4.10. Il Wealth and environmental sub-index all’interno dell’impianto meto-
dologico adottato con evidenza delle due dimensioni che ne fanno parte

punteGGio	da	1	a	10
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Il “Benessere amBIentale” 
mIsura Il lIVello dI 
“salute amBIentale” 
(attuale, In questo Caso) 
dI un paese

tra I prInCIpalI 
InquInantI atmosferICI 
partIColare attenzIone 
è stata dedICata alla 
ConCentrazIone dI pm10

produzIone dI rIfIutI urBanI 
rappresenta un seCondo 
IndICatore Che Impatta 
dIrettamente sul lIVello dI 
qualItà amBIentale

sI è rItenuto neCessarIo 
Introdurre anChe una 
mIsura del traffICo 
su strada

di stock risulta un aspetto tutt’altro che marginale in simili analisi economiche. Tanto 
più cresce la base della ricchezza familiare (stock), tanto più per il benessere di quella 
famiglia conterà il capital gain rispetto al reddito. 
Seppure analizzando i dati di sintesi si rilevi un posizionamento modesto per l’Italia relati-
vamente al benessere materiale, i dati mostrano anche come l’Italia sia il primo Paese per 
ricchezza netta accumulata dalle famiglie.
Tornando a considerare “insieme” gli indicatori di stock e di ricchezza accumulata (figura pre-
cedente), si osserva come l’Italia si collochi in terzultima posizione, seguita da Spagna e Grecia. 
I Paesi della Core Europe (Francia e Germania) appaiono mostrare un discreto bilanciamento tra 
reddito e ricchezza, in modo simile a quanto avviene per il Giappone, la Danimarca e gli Stati Uniti.

4.2.1.2 Benessere ambientale

Il Wealth and Environmental Sub-index è composto, oltre che dal “benessere materiale”, an-
che dal “benessere ambientale”. Tale componente è stata considerata nell’approccio meto-
dologico adottato con l’obiettivo di misurare la condizione di “salute ambientale” (attuale, 
in questo caso) di un Paese. La sostenibilità ambientale del modello socio-economico di 
riferimento è, invece, misurata nell’ambito del BCFN Index di sostenibilità.
Gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione utilizzati per la misurazione 
del “benessere ambientale” sono i seguenti:
- livelli di PM10 generati, misurati in microgrammi per metro cubo – peso relativo: 40%;
- rifiuti urbani prodotti, misurati in kg per persona – peso relativo: 20%;
- intensità del traffico merci su gomma, ossia la quantità di merci che vengono trasportate su 

gomma annualmente nella nazione rapportata all’estensione della superficie nazionale – 
peso relativo: 40%.

La selezione degli indicatori per la misurazione del benessere ambientale è stata guidata 
dalla logica precisa di garantire la massima coerenza con l’obiettivo di misurare il livello 
attuale del livello di “salute ambientale” della nazione, concentrando la valutazione della 
“sostenibilità” del modello di sviluppo economico e sociale nell’ambito del BCFN Index di 
sostenibilità (i cui risultati saranno esposti nel seguito del presente documento).
Tra i principali inquinanti atmosferici, particolarmente indicativi delle condizioni ambien-
tali di un territorio, di una regione o di una nazione, negli ultimi anni particolare attenzione 
è stata dedicata alla concentrazione di PM10 nell’atmosfera, essendo recentemente emerse 
evidenze scientifiche che dimostrano e accertano la pericolosità di tale fattore di inquina-
mento sulla salute umana. Per questo motivo si è scelto di analizzare la quantità di PM10, 
misurata in microgrammi per metro cubo, nei Paesi analizzati.
La produzione di rifiuti urbani rappresenta un secondo indicatore che impatta direttamente 
(e immediatamente) sul livello di qualità ambientale che caratterizza una qualsiasi nazione, 
di conseguenza si è ritenuto di includere anche tale indicatore nella metodologia di misu-
razione del BCFN Index.
Infine, si è ritenuto necessario introdurre anche una misura del traffico su strada che,  con-
gestionando il territorio (urbano ed extraurbano), genera una quota significativa di quelle 
tipologie di inquinamento che più incidono sulla qualità della vita degli individui. Non esi-
stendo una misura ufficiale (da fonti attendibili e omogenee per le nazioni considerate), si è 
optato per la costruzione di un indicatore ad hoc per compiere questo tipo di misurazione. 
Tale indicatore è stato denominato “intensità del traffico merci su gomma” e misura le tonnel-
late-chilometro6 di merci trasportate su gomma sulla rete stradale nazionale, rapportata alla 
superficie complessiva nazionale.

Il “Benessere materIale” 
è la prIma delle 

due dImensIonI Che 
Compongono Il Wealth 

and enVIronmental 
suB-IndeX

nelle prIme tre posIzIonI 
della ClassIfICa relatIVa 

al Benessere materIale, sI 
ColloCano la danImarCa, Il 

regno unIto e la sVezIa

L’analisi relativa al Wealth and Environmental Sub-index, nella prospettiva di analisi della 
situazione attuale (oggetto del presente paragrafo), ha preso in considerazione le perfor-
mance delle nazioni considerate su 5 KPI, relativamente all’ultimo anno reso disponibile 
dalle fonti statistiche utilizzate. Sono stati considerati, rispettivamente, 2 indicatori di per-
formance per la dimensione del “benessere materiale” (evitando, di proposito, di compren-
dere il PIL nel set di indicatori selezionati, in coerenza con l’obiettivo del presente lavoro 
di “superare” i limiti intrinseci del PIL nella misurazione delle performance nazionali) e 3 
indicatori per la misurazione del livello attuale di “benessere ambientale”.

4.2.1.1 Benessere materiale

Il “benessere materiale” è la prima delle due dimensioni che compongono il Wealth and 
Environmental Sub-index. Gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione 
utilizzati per la misurazione sono i seguenti:
- livello del reddito disponibile mediano pro capite, misurato in euro a parità di potere d’ac-

quisto – peso relativo: 70%;
- ricchezza netta accumulata dalle famiglie5, misurata in percentuale del reddito disponibile 

netto delle famiglie – peso relativo: 30%.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascun Paese per ciascuno dei 2 KPI analizzati 
e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi sopra indicati ha permesso di ottenere un 
indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del “benessere materiale”. Il ranking 
così ottenuto è rappresentato nella figura seguente.
Come si può osservare in figura, nelle prime tre posizioni della classifica relativa al benesse-
re materiale, si collocano la Danimarca, il Regno Unito e la Svezia, tra loro con un distacco 
considerevole (con circa tre punti di differenza tra la terza e la prima posizione).
Relativamente al benessere materiale, è interessante rilevare la dualità che in alcune na-
zioni si riscontra tra “reddito” e “patrimonio”. Nazioni come l’Italia, ad esempio, godono 
di una dotazione patrimoniale privata molto significativa a fronte di un reddito mediano 
pro capite modesto. Concretamente, quindi, la misurazione della ricchezza sotto forma 

figura 4.11. ranking relativo al benessere materiale

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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4.2.2 social and Interpersonal sub-index

Il Social and Interpersonal Sub-index è il terzo sottoindice considerato per la costruzione del 
BCFN Index di benessere. Tale indicatore deriva dall’integrazione di tre dimensioni del 
benessere degli individui: una relativa alla sfera dell’istruzione e della cultura (denominata 
“benessere educativo”), una relativa alla sfera di welfare, famiglia, società e istituzioni (de-
nominata “benessere sociale”) e un’altra relativa alla sfera della democrazia e della libertà 
individuale (denominata “benessere politico”).

Il soCIal and 
Interpersonal 
suB-IndeX è Il 
terzo sottoIndICe 
ConsIderato per la 
CostruzIone del BCfn 
IndeX dI Benessere

relatIVamente al 
set dI IndICatorI per 

la mIsurazIone del 
Benessere amBIentale 
l’ItalIa sI posIzIona In 

quart’ultIma posIzIone

L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascun Paese per ciascuno dei 3 KPI analizzati 
e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi sopra indicati ha permesso di ottenere un 
indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del “benessere ambientale”. Il ranking 
così ottenuto è rappresentato nella figura seguente.
Relativamente al set di indicatori per la misurazione del benessere ambientale l’Italia si po-
siziona in quart’ultima posizione, seppur con un punteggio (5,5 su 10) non molto distante 
dalla media delle 10 nazioni considerate (6,1).
La nazione che di gran lunga primeggia in questa classifica è la Svezia, che ottiene un pun-
teggio relativo pari a 9,5, seguita dalla Francia. Danimarca, Regno Unito, Stati Uniti e Gre-
cia si attestano su punteggi in linea con la media del campione, mentre la classifica è chiusa 
da Spagna, Germania e Giappone.

4.2.1.3 Il risultato di sintesi del Wealth and Sustainability Sub-index

Come si osserva dal grafico riportato nella figura precedente, l’Italia si posiziona in settima 
posizione nella classifica relativa al Wealth and Sustainability Sub-index, con un punteggio 
pari a 5,2 punti, poco distanziata dalla Germania, che ottiene 5 punti.
La classifica è guidata dalla Danimarca (8 punti), seguita dalla Svezia, a poca distanza. Se-
guono Regno Unito, Francia e Stati Uniti. Chiudono la classifica la Spagna e la Grecia.

figura 4.12. ranking relativo al benessere ambientale

figura 4.13. ranking relativo al Wealth and environmental sub-index

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 4.14. Il social and Interpersonal sub-index all’interno dell’impianto metodo-
logico adottato, con evidenza delle tre dimensioni che ne fanno parte
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Il Benessere 
eduCatIVo sI rIferIsCe 
alla dImensIone 
formatIVa e Culturale 
del Benessere 
dell’IndIVIduo

l’analIsI relatIVa al 
soCIal and Interpersonal 
suB-IndeX è Basata 
su 14 KpI

Analogamente alle analisi presentate in precedenza in relazione agli altri sotto-indici, an-
che il Social and Interpersonal Sub-index, e gli indicatori che lo compongono, è calcolato in 
ottica “attuale”, ossia con l’obiettivo di fornire una fotografia dello stato “as is” delle diverse 
“tipologie” del benessere che lo compongono.
L’analisi relativa al Social and Interpersonal Sub-index si è basata su 14 KPI. Nello specifico 
sono stati considerati, rispettivamente, 5 KPI per la dimensione del “benessere educa-
tivo”, 7 KPI per la misurazione del “benessere sociale” e 2 KPI per la misurazione del 
“benessere politico”.

4.2.2.1 Benessere educativo

Il “benessere educativo” è una delle tre dimensioni che compongono il Social and Interper-
sonal Sub-index. Il benessere educativo si riferisce alla dimensione formativa e culturale del 
benessere dell’individuo, secondo l’ipotesi che tali aspetti rappresentino due fattori abili-
tanti fondamentali per la felicità, in senso lato, delle popolazioni.
I 5 KPI presi in considerazione per la costruzione dell’indicatore sintetico relativo al benes-
sere educativo e i pesi di ponderazione utilizzati per il calcolo sono i seguenti:
- punteggio PISA (Programme for International Student Assessment), calcolato come numero 

di studenti valutati nei livelli 4,5 o 6 – Peso relativo: 25%;
- numero medio annuo di laureati e dottorati (media degli ultimi 10 anni, valori per 100.000 

abitanti) – Peso relativo: 35%;
- studenti stranieri iscritti nel sistema universitario nazionale (per 100.000 abitanti) – Peso 

relativo: 15%;
- numero medio di quotidiani venduti7 al giorno (valori ogni 100 abitanti) – Peso relativo: 10%;
- tasso di disoccupazione dei laureati – Peso relativo: 15%.
Il Programme for International Student Assessment (PISA) è un’indagine internazionale 
promossa dall’OECD per accertare le competenze dei giovani scolarizzati. Le valutazioni 
attribuite agli studenti valutati nel PISA vanno da 1 a 6, dove 6 rappresenta il massimo 
punteggio attribuibile e 1 il minimo. Per la costruzione dell’indicatore qui presentato sono 
stati presi in considerazione i tre livelli più alti (4, 5, 6), poiché ritenuti rappresentativi di 
studenti con capacità di analisi e culturali elevate. Tale indicatore è stato incluso tra i KPI 
selezionati poiché si è ritenuto un’approssimazione del livello di capacità cognitiva e intel-
lettiva sviluppata dagli individui durante il proprio percorso educativo (nonché un indice di 
efficacia del sistema formativo).
Un altro indicatore utilizzato per la misurazione del “benessere educativo” nelle nazioni 
considerate è il numero medio annuo di laureati e dottorati. L’indicatore è stato costruito 
calcolando la media, nell’orizzonte temporale degli ultimi 10 anni, del numero di studenti 
che concludono i cicli di studio relativi ai livelli ISCED 5 e 68.
Questo indicatore è stato incluso nel set di KPI selezionati poiché si è ritenuto che il livello 
generale di diffusione della cultura e dell’istruzione in una popolazione sia legato al tasso di 
generazione di nuovi laureati e dottorati (livello ISCED 6, nel caso dell’Italia) nel sistema di 
formazione terziaria nazionale. Al fine di eliminare una polarizzazione dell’indicatore verso 
le nazioni più popolose (che, ceteris paribus, risulterebbero in grado di generare un numero 
assoluto di laureati superiore alle altre), la media annua di nuovi laureati è stata rapportata 
alla popolazione nazionale ed espressa in unità per 100.000 abitanti.
Oltre ai due indicatori brevemente descritti in precedenza, che insieme contribuiscono al cal-
colo del Social and Interpersonal Sub-index con un peso relativo pari al 50%, gli altri indicatori 
selezionati misurano: il livello di internazionalizzazione del sistema formativo (parametro 
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l’ammontare dI tempo 
dedICato dalle famIglIe 
alla Cura deI fIglI è 
stato Compreso nel set 
dI IndICatorI ConsIderatI

la perCentuale dI persone 
a rIsChIo dI poVertà è 
stato selezIonato Con 
l’oBIettIVo dI mIsurare la 
qualItà dell’InterazIone 
tra IndIVIduo e soCIetà

l’IndICe denomInato “natIonal 
InstItutIon IndeX” mIsura Il 
lIVello dI fIduCIa deI CIttadInI 
Verso IstItuzIonI ChIaVe

l’Interpersonal trust IndeX 
è un IndICatore utIlIzzato 
per Confrontare Il lIVello 
dI fIduCIa Verso Il prossImo 
In dIVerse nazIonI 

sI rIleVa una 
performanCe molto 

sCarsa dell’ItalIa 
relatIVamente a 

tuttI glI IndICatorI 
selezIonatI per la 

mIsurazIone del 
Benessere eduCatIVo

la dImensIone del 
“Benessere soCIale” 

sI rIferIsCe alla 
Componente relazIonale 

dell’IndIVIduo Con la 
soCIetà

te per l’autosufficienza e l’autorealizzazione oppure la fiducia nutrita verso gli altri compo-
nenti della società o verso le istituzioni che ne regolano il funzionamento), ma anche da 
parametri sotto il controllo dell’individuo, come, ad esempio, il valore riconosciuto all’isti-
tuzione della famiglia, l’attitudine a contribuire attivamente al benessere collettivo, ecc.
Sulla base di tale riflessione, gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione 
utilizzati per la misurazione del benessere sociale sono i seguenti:
- numero medio di ore dedicate alla cura dei bambini (media settimanale, bambini di età 

compresa tra 0 e 12 anni) – peso relativo: 25%;
- tasso medio di inattività giovanile – peso relativo: 25%;
- tasso medio di disoccupazione – peso relativo: 10%;
- giorni annui di vacanza (remunerati) – peso relativo: 15%;
- diffusione della banda larga – peso relativo: 15%;
- National Institution Index, misura della fiducia nelle istituzioni – peso relativo: 5%;
- Interpersonal Trust Index, misura della fiducia verso il prossimo – peso relativo: 5%.

L’ammontare di tempo dedicato dalle famiglie alla cura dei figli è stato compreso nel set di 
indicatori considerati per la misurazione del benessere sociale poiché ritenuto indicativo 
del funzionamento del modello sociale di riferimento, nell’ipotesi che la disponibilità di 
tempo da dedicare alle attività famigliari possa riflettersi in un migliore funzionamento 
della società nel complesso.
Il secondo indicatore considerato, ossia la percentuale di persone a rischio di povertà, 
è stato selezionato con l’obiettivo di misurare, seppure nella forma di una proxy, la 
qualità dell’interazione – in termini economici – tra individuo e società. Si può infatti 
ipotizzare che quote più alte di individui a rischio di povertà rispecchino meccanismi 
sociali meno virtuosi.
Il tasso di inattività giovanile e quello di disoccupazione sono invece stati selezionati per misu-
rare il livello attuale di “tensione” sociale sotto il profilo dell’accesso al lavoro e all’istruzione.
Il numero di giorni annui di vacanza che, per diritto, spettano ai lavoratori in ciascuna delle 
nazioni benchmark considerate, rappresentano un indicatore della qualità del work-life balance, 
oltre a essere un’espressione della “vicinanza” della società agli individui (in questo caso lavora-
tori), non semplici “fattori della produzione” o “fautori della crescita economica nazionale” ben-
sì uomini e donne, con relazioni sociali ed esigenze personali che vanno oltre la vita lavorativa.
La diffusione della banda larga è stata considerata in questo contesto poiché rappresenta 
una proxy del livello di connettività della popolazione che, oggi, sempre più va di pari passo 
con l’accesso all’informazione, all’aggiornamento, a nuovi meccanismi di socializzazione e 
di comunicazione, all’interno di nuovi sistemi sociali in divenire.
Realizzato dalla società Gallup attraverso le rilevazioni internazionali “Gallup Word Poll”, 
l’indice denominato “National Institution Index” misura il livello di fiducia dei cittadini 
verso istituzioni chiave del proprio Paese quali il governo nazionale, la giustizia e i tribuna-
li, l’esercito, ecc., così come la correttezza dello svolgimento delle elezioni.
L’Interpersonal Trust Index è un indicatore calcolato dalla World Values Survey (WVS), 
comunemente utilizzato per confrontare il livello di fiducia verso il prossimo in diverse 
nazioni. Questa misurazione avviene chiedendo agli intervistati se generalmente ritengono 
di potersi fidare del prossimo e conteggiando le risposte di coloro che affermano di fidarsi 
della maggior parte delle persone.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascun Paese per ciascuno dei 7 KPI analizzati 
e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi sopra indicati ha permesso di ottenere un 
indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del “benessere sociale”. Il ranking così 
ottenuto è rappresentato nella figura seguente.

che può consentire una maggiore contaminazione interculturale, con ricadute sul benessere 
educativo); il tasso di apertura culturale e aggiornamento della popolazione (circolazione di 
quotidiani); il tasso di disoccupazione dei laureati (atto a misurare le ricadute sociali, trattate 
in dettaglio nella dimensione del benessere sociale, delle performance del sistema formativo).
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascun Paese per ciascuno dei 5 KPI analizzati 
e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi sopra indicati ha permesso di ottenere un 
indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del “benessere educativo”. Il ranking 
così ottenuto è rappresentato nella figura seguente.

Come si può leggere nella figura, si rileva una performance molto scarsa dell’Italia relativa-
mente a tutti gli indicatori selezionati per la misurazione del benessere educativo. Il nostro 
Paese, infatti, chiude questa classifica, dominata, invece, dalle nazioni appartenenti al mon-
do anglosassone (benchmark mondiale per quanto riguarda il sistema formativo terziario). 
Anche il Giappone ottiene un punteggio più alto della media degli altri Paesi, collocandosi 
in terza posizione.
Le nazioni rappresentative dell’Europa centrale (Germania e Francia), insieme a quelle dell’Eu-
ropa scandinava (Svezia e Danimarca) presentano un livello di benessere educativo sostanzial-
mente in linea con la media. Spagna e Grecia, insieme all’Italia, chiudono la classifica.

4.2.2.2 Benessere sociale

La dimensione del “benessere sociale” si riferisce alla componente relazionale dell’indivi-
duo con la società. Ciò che viene definito “benessere sociale” è quindi generato nell’attitudi-
ne degli individui alla costruzione di proficui rapporti di condivisione e reciproco supporto 
nella società in cui essi stessi vivono (welfare, famiglia, ecc.).
Il benessere sociale deriva quindi da parametri esterni all’individuo, legati alla tipologia di 
società (come ad esempio la possibilità di svolgere un lavoro traendone un reddito sufficien-

figura 4.15. ranking relativo al benessere educativo

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Il CorruptIon perCeptIons 
IndeX ClassIfICa numerosI 
paesI In Base alla 
perCezIone deI proprI 
CIttadInI rIspetto al 
grado dI CorruzIone 
presente nel settore 
puBBlICo e polItICo

l’area dell’europa 
sCandInaVa preVale 
nettamente In questo 
sotto-IndICe

la danImarCa sI ColloCa 
al prImo posto della 
ClassIfICa del soCIal and 
Interpersonal suB-IndeX

l’ItalIa, Con un punteggIo 
aggregato parI a 4,5 

puntI, rappresenta la 
terz’ultIma nazIone tra 

le 10 ConsIderate

Il “Benessere polItICo” sI 
rIferIsCe alla tIpologIa dI 

Benessere Che sI genera 
nell’ordInata InterazIone 

dell’IndIVIduo Con le 
IstItuzIonI puBBlIChe

dall’agenzia Transparency International, che classifica numerosi Paesi in base alla perce-
zione dei propri cittadini rispetto al grado di corruzione (l’abuso del potere delegato per un 
guadagno privato) presente nel settore pubblico e politico.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 2 KPI, in base ai pesi 
attribuiti, ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo alla dimensione 
del “benessere politico”, riportato nella figura seguente.
Come chiaramente emerge osservando la classifica riportata in figura, l’area dell’Europa scan-

dinava prevale nettamente in questo sotto-indice, con Danimarca e Svezia che dominano la 
classifica, pressoché a pari-merito, mentre l’Italia rappresenta la penultima nazione, con un 
punteggio pari a 1,5 punti, migliore solo di quello ottenuto dalla Grecia, che ottiene un punteg-
gio pari a 1,4 punti, il più basso relativamente a questa dimensione del benessere.
La Germania si colloca in terza posizione seguita da Regno Unito e Giappone (tutte e tre 
con un punteggio superiore a 5 punti su 10). Stati Uniti, Spagna e Francia ottengono un 
punteggio inferiore alla media del perimetro considerato, seppure con un distacco netto 
dalle nazioni ultime in classifica: Grecia e Italia.

4.2.2.4 Il risultato di sintesi del Social and Interpersonal Sub-index

L’aggregazione degli indicatori di sintesi del “benessere educativo”, del “benessere sociale” 
e del “benessere politico” consentono di calcolare il Social and Interpersonal Sub-index, i cui 
risultati sono rappresentati nella figura della pagina seguente.
Come si può osservare dal grafico, la Danimarca si colloca al primo posto della classifica 
del Social and Interpersonal Sub-index con un punteggio di 8,1, seguita (con un distacco pari 
a circa 1,5 punti) dall’altro Paese dell’area scandinava: la Svezia (che ottiene un punteggio 
pari a 6,5 punti su 10). Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Germania formano il “quar-
tetto” seguente, con punteggi sostanzialmente omogenei compresi tra 5,6 (Germania) e 6,1 
(Giappone). Seguono Francia e Spagna, entrambe con un punteggio relativo superiore a 4 
e, più staccate, Italia e Grecia (in ultima posizione).

L’Italia, con un punteggio aggregato pari a 4,5 punti, rappresenta la terz’ultima nazio-
ne tra le 10 considerate, seguita dalla Grecia e dal Regno Unito.
La Danimarca risulta invece la prima nazione relativamente a questo indice, in particolare 
sulla base di tassi di inattività giovanile molto bassi, una bassa quota di famiglie considerate 
a rischio di povertà, un elevato numero di ore mediamente dedicate alla cura dei figli ed 
elevati indici di fiducia nel “prossimo” e nelle istituzioni (indici calcolati rispettivamente da 
Gallup Word Poll e dalla World Values Survey).
La seconda nazione che presenta l’indice di benessere sociale più elevato è il Giappone, che 
costruisce il proprio posizionamento sulla base di performance simili a quelle della Dani-
marca (ad eccezione della diffusione della banda larga e dell’ammontare annuo di giorni di 
vacanza pagata che spettano per diritto ai cittadini).
Spagna, Francia, Svezia, Germania e Stati Uniti ottengono un punteggio compreso tra 4,9 
(Germania) e 6,2 (Regno Unito).

4.2.2.3 Benessere politico

Il “benessere politico” si riferisce alla tipologia di benessere che si genera nell’ordinata inte-
razione dell’individuo con le istituzioni pubbliche. 
Per la misurazione delle performance nazionali in quest’ area sono stati selezionati due 
indicatori9 sintetici: 
- The Economist Intelligence Unit Index of Democracy, indicatore sintetico multidimensio-

nale che misura, in logica di comparativa, la qualità della democrazia in 167 Paesi nel 
mondo – peso relativo: 50%;

- Corruption Perceptions Index, indicatore sintetico multidimensionale che misura, in logica 
comparativa, la percezione dei cittadini rispetto al grado di corruzione nel settore pubbli-
co e politico – peso relativo: 50%.

L’Economist Intelligence Unit Index of Democracy è un indice sintetico che misura annual-
mente lo stato della democrazia in 167 paesi del mondo.
Il Corruption Perceptions Index è, invece, un indicatore calcolato ogni anno (dal 1995) 

figura 4.16. ranking relativo al benessere sociale

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

regno
unIto

ItalIagreCIa usa germanIa sVezIa franCIa spagna gIappone danImarCa

4,5
3,9

4,9
4,2

5,2

6,2

5,55,4 5,4

9,0

l’eConomIst IntellIgenCe unIt 
IndeX of demoCraCY 

figura 4.17. ranking relativo al benessere politico

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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aggregando I punteggI 
CalColatI per le 10 nazIonI 
neI tre sotto-IndICI sI ottIene 
la ClassIfICa relatIVa al BCfn 
IndeX dI Benessere

Le evidenze emerse indicano come il modello economico e sociale dei Paesi scandinavi sia 
quello che integra nel modo più equilibrato le dimensioni relative all’istruzione, al welfare, 
alla sfera della famiglia e della società, della democrazia e della libertà individuale. Al con-
trario, i Paesi mediterranei come Grecia, Italia e Spagna risultano in difficoltà in relazione 
a questi aspetti del benessere sociale e interpersonale.

figura 4.18. ranking relativo al social and Interpersonal sub-index

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Come già anticipato, il BCFN Index è uno strumento di analisi comparativa messo a 
punto per la realizzazione di confronti su base internazionale rispetto al livello di 
benessere (in senso lato) di cui “godono” allo stato attuale gli abitanti di ciascuna 

nazione (proprio in questa caratteristica di “fotografia dello stato attuale”, come detto, 
questo indice si differenzia dal BCFN Index di sostenibilità, che sarà illustrato nel capi-
tolo successivo).
Tra gli elementi più innovativi e di contributo distintivo del BCFN Index (in questo caso 
attuale, ma anche nel caso del BCFN Index di sostenibilità) vi è quello legato alla misu-
razione del benessere psico-fisico e comportamentale degli individui. Si ritiene infatti 
che questa componente possa avere un forte impatto sul benessere dei cittadini, poiché 
riguarda alcune dimensioni rilevanti legate alla sfera della salute e agli stili di vita. Per 
questo motivo, nella costruzione dell’indice di benessere attuale complessivo tali compo-
nenti sono state ponderate con un peso relativo considerevole. In coerenza con questa 
ipotesi il Lifestyle Sub-index (il primo dei tre sotto-indici utilizzati per calcolare il BCFN 
Index di benessere attuale), contribuisce al benessere complessivo degli individui per una 
percentuale che si attesta al 35%. Stesso peso, cioè 35%, è stato attribuito all’indicatore 
sintetico del benessere materiale e ambientale e il 30% è stato attribuito all’indicatore 
sintetico del benessere educativo, sociale e politico (figura nella pagina seguente).
Seppur riconoscendo l’importanza e il carattere innovativo del Lifestyle Sub-index al fine di 
dare una visione organica e di ampio respiro del lavoro svolto, l’analisi (tanto nell’ambito della 
rilevazione del benessere attuale quanto in quello della valutazione della sostenibilità) non si 
è limitata solamente a tale parte, maggiormente innovativa e specifica. Al contrario, utilizzan-
do le principali evidenze emerse nella letteratura e analizzando i lavori svolti dall’OECD e da 
istituti riconosciuti a livello internazionale che pubblicano indici relativi alla misurazione del 
benessere complessivo, si sono considerate anche variabili relative alle altre dimensioni del 
benessere (materiale, ambientale, sociale, politico, ecc.).
A livello complessivo, i tre sotto-indici presentati nei paragrafi precedenti rappresentano la 
base a partire dalla quale è stato costruito il BCFN Index di benessere.
Aggregando i punteggi calcolati per le 10 nazioni nei tre sotto-indici si ottiene, attraverso una 
semplice media ponderata con i pesi riportati nella Figura 4.19, la classifica relativa al BCFN 
Index di benessere, rappresentato nella Figura 4.20.
La classifica del BCFN Index di benessere, che restituisce il risultato finale del confronto (“fo-
tografia”) tra le 10 nazioni selezionate in relazione al livello attuale delle sette dimensioni del 
“benessere”, è guidata dalla Danimarca, con 7,5 punti, seguita a poca distanza dall’altro Paese 
dell’area scandinava, la Svezia, che totalizza 7,0 punti. Il Regno Unito ottiene la terza posizio-
ne con 6,3 punti.

Il BCfn IndeX dI Benessere: 
prInCIpalI eVIdenze

4.3
punteGGio	da	1	a	10



66 67

B
C

FN
 Index 2011B

C
FN

 In
de

x 
20

11

6766

Segue un “terzetto” di Paesi che ottiene un punteggio finale sostanzialmente simile, com-
posto (in ordine) dal Giappone (5,7 punti), dalla Francia (5,7 punti) e dalla Germania (5,5 
punti). Gli Stati Uniti  ’Italia e gsi posizionano rispettivamente in sesta e settima posizione, 
con 5,0 e 4,9 punti su dieci. Spagna (4,5 punti) e Grecia (3,8 punti) occupano la penultima 
e l’ultima posizione della classifica.

figura 4.19. rappresentazione schematica delle tre componenti (sotto-indici) che com-
pongono il BCfn Index di benessere

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 4.20. ranking del BCfn Index di benessere

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Il Benessere psICo-fIsICo 
e Comportamentale 
è la prIma delle 
due dImensIonI Che 
Compongono Il lIfestYle 
suB-IndeX, nella 
sua dImensIone dI 
sostenIBIlItà

5.1.1 Benessere psico-fisico e comportamentale

Il “benessere psico-fisico e comportamentale” è la prima delle due dimensioni che com-
pongono il Lifestyle Sub-index, nella sua dimensione di sostenibilità. Gli indicatori presi in 
considerazione sono i seguenti:
- variazione del tasso di mortalità per patologie tumorali;
- variazione del tasso di mortalità per patologie cardiovascolari;
- variazione del tasso di mortalità per diabete mellito;
- bambini in condizioni di obesità-sovrappeso;
- percentuale di adulti fumatori;
- consumo di alcol (numero medio di litri per persona);
- svolgimento dell’attività fisica regolare (% della popolazione);
- spesa per consumo di frutta e verdura (% del reddito disponibile);
- assunzione quotidiana media individuale di calorie.
In accordo con la metodologia precedentemente illustrata, per ognuno dei suddetti indica-
tori è stato costruito un ranking, attribuendo a ciascuna nazione un punteggio compreso tra 
1 (performance relativa “peggiore”) a 10 (performance relativa “migliore”).

5.1.1.1 Variazione del tasso di mortalità per tumori

I tumori sono la seconda causa di morte nel mondo, in Europa e in Italia. Le stime future 
indicano una crescita a livello globale delle morti causate da tumori fino a 9 milioni nel 
2015 e 11,4 milioni nel 2030, che si verificheranno in netta maggioranza nei Paesi a reddito 
medio basso, mentre in quelli sviluppati ad alto reddito il fenomeno sembra in contrazione.

Come per il BCFN Index di benessere attuale, il primo sotto-indice considerato è quello 
relativo al Lifestyle Sub-index.
L’analisi relativa al Lifestyle Sub-index si è basata su un totale di 10 KPI. Nello speci-

fico sono stati considerati 9 KPI per la dimensione del benessere “psico-fisico” e comporta-
mentale e 1 KPI sintetico per la misurazione del “benessere soggettivo”.

Il BCfn IndeX dI 
sostenIBIlItà Valuta 
la VulneraBIlItà del 

Benessere, In una 
prospettIVa dInamICa

lIfestYle suB-IndeX 5.1

figura 5.1. Il lifestyle sub-index all’interno dell’impianto metodologico adottato con evi-
denza delle due dimensioni che ne fanno parte

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 5.2. Variazione percentuale del tasso di mortalità standardizzato per tumori, 
calcolato come numero di morti ogni 100.000 abitanti (periodo 2002-2009)

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd,	2011.
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Con la sola eCCezIone 
della greCIa, l’analIsI 
della VarIazIone del 
tasso dI mortalItà 
standardIzzata per Il 
dIaBete mellIto mostra 
un trend dI rIduzIone

e il 2009, di ben il 31%, seguito da Regno Unito e Germania. L’Italia, pur con una riduzione del 
20%, quindi un dato positivo, si colloca al penultimo posto davanti alla Danimarca, che registra 
anch’essa un dato positivo e di riduzione del 16,7% della mortalità per patologie cardiovascolari.

5.1.1.3 Variazione del tasso di mortalità per diabete

Il diabete si conferma una delle patologie croniche a più larga diffusione nel mondo. Con ri-
ferimento agli ultimi dati disponibili2, fra le persone di età compresa tra 20 e 79 anni si stima 
una prevalenza mondiale della malattia del 5,9%3, pari a 246 milioni di pazienti.
A livello mondiale le stime al 2025 indicano un aumento consistente della prevalenza, che 
raggiungerà il 7,1% della popolazione, coinvolgendo 380 milioni di persone in tutto il mondo.

Tra il 2002 e il 2009, con la sola eccezione della Grecia dove si registra un deciso aumen-
to dell’incidenza del diabete mellito sulla popolazione, l’analisi della variazione del tasso di 
mortalità standardizzata per il diabete mellito mostra un trend di riduzione compreso tra il 
-3,3% della Svezia e il -17,9% del Regno Unito e della Germania.
Queste due nazioni presentano la variazione migliore per incidenza di diabete mellito, segui-
te da Francia, Danimarca e Spagna. L’Italia, pur con una riduzione del 3,5%, quindi un dato 
positivo, si colloca al terzultimo posto davanti alla Svezia, che anch’essa segna un dato positivo 
e alla Grecia, unico Paese dove si registra un dato negativo, cioè un aumento di mortalità per 
diabete mellito. 
In sintesi, considerando anche le dinamiche che si registrano con riferimento alla varia-
zione del tasso di mortalità per patologie cardiovascolari e tumorali, si può affermare che 
nei Paesi considerati si evidenzia una sostanziale e trasversale riduzione delle mortalità per 
malattie croniche.

la nazIone Che 
presenta la mIglIore 

performanCe In termInI 
dI VarIazIone del tasso 

dI mortalItà per tumorI 
è la germanIa

Il tasso dI mortalItà 
per patologIe 

CardIoVasColarI è un 
IndICatore Che InCIde 

sulla sostenIBIlItà 
del Benessere 

perChé IndICatIVo del 
Benessere fIsICo futuro

Come si evince dal grafico precedente, la nazione che presenta la migliore performance in 
termini di variazione del tasso di mortalità per tumori è la Germania, con una riduzione del 
9,3% nel periodo compreso tra il 2002 e il 2009. Seguono l’Italia con -8,4%, il Giappone con 
-8,0% e gli Stati Uniti con -7,9%.
Al di là dell’impatto diretto sul benessere psicofisico delle persone, l’incidenza delle forme 
tumorali è strettamente interconnessa con le abitudini e gli stili di vita (alimentari, legati 
all’attività fisica, ecc.) degli individui. Anche per questo motivo nell’ambito della misurazione 
relativa al benessere comportamentale, nei due BCFN Index calcolati sono stati compresi de-
gli indicatori relativi ad alcuni tra i modelli di comportamento che più possono influenzare lo 
sviluppo di tumori oppure che, al contrario, consentono di abbassare i fattori di rischio relativi 
a questa tipologia di malattia (fumo, abuso di alcol e scarsa assunzione di frutta e verdura).

5.1.1.2 Variazione del tasso di mortalità per patologie cardiovascolari

Le malattie del sistema cardiovascolare1 rappresentano la prima causa di morte in tutte le 
nazioni sviluppate. Entro il 2015 si calcola che il numero di decessi causati da patologie 
cardiovascolari a livello globale crescerà fino a raggiungere i 20 milioni di unità, confer-
mandosi come la prima causa di morte al mondo.
Con riferimento alla sostenibilità del benessere è evidente come il tasso di mortalità per pa-
tologie cardiovascolari sia un indicatore che incide sulla sostenibilità del benessere perché 
indicativo del benessere fisico futuro (aspettativa di vita futura).
Tutti i Paesi considerati, come nel caso precedente, mostrano trend di riduzione della mor-
talità per patologie cardiovascolari, e quindi i dati sono da considerarsi positivi.
Nell’ambito del perimetro di confronto considerato, la nazione che presenta la variazione migliore 
per patologie cardiovascolari è il Giappone, con una riduzione, nel periodo compreso tra il 2002 

figura 5.3. Variazione percentuale del tasso di mortalità standardizzato per patologie 
cardiovascolari, calcolato come numero di morti ogni 100.000 abitanti (2006)

figura 5.4. Variazione percentuale del tasso di mortalità standardizzato per diabete 
mellito, calcolato come numero di morti ogni 100.000 abitanti (periodo compreso 
tra il 2002 e il 2009)

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd,	2010.

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd,	2011.
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la pIù Comune tra 
le Conseguenze 

dell’oBesItà InfantIle 
è data dalla sua 

persIstenza 
In età adulta

5.1.1.4 Popolazione giovanile obesa e in sovrappeso

Per il bambino sovrappeso e obesità possono comportare una serie di conseguenze fisiche 
e psicologiche anche gravi che si manifestano già dall’infanzia (conseguenze precoci), oltre 
a problemi, spesso più seri, cui possono andare incontro con maggiore facilità in età adulta 
(conseguenze tardive).
La più comune tra le conseguenze dell’obesità infantile è data dalla sua persistenza in età adulta: 
circa il 70% degli adolescenti obesi rimane in questa condizione anche da adulto. Questa eviden-
za è alla base dell’inclusione di tale KPI all’interno del BCFN Index di sostenibilità del benessere.
Infatti chi è stato sovrappeso/obeso da giovane è più esposto a patologie cardiocircolatorie, 
muscolo-scheletriche e metaboliche.
Da una lettura del fenomeno obesità nei giovani, emerge come gli Stati Uniti con una per-

centuale di quasi il 30% siano il Paese con i dati più preoccupanti sotto questo punto di 
vista. Sul fronte opposto, il Giappone risulta il Paese con meno giovani obesi e in sovrappeso, 
seguito dalla Danimarca e dalla Francia.
Se si escludono gli Stati Uniti, i due Paesi dove la dieta mediterranea dovrebbe essere più diffusa, 
cioè Italia e Grecia, sono quelli con la maggior percentuale di giovani obesi, evidenziando un 
significativo abbandono dell’adozione di questo tipo di dieta da parte dei giovani italiani e greci.

5.1.1.5 Percentuale di fumatori adulti

Nella letteratura scientifica, numerosi studi hanno dimostrato come una percentuale superio-
re al 30% delle insorgenze di patologie tumorali è da attribuire al fumo da tabacco4. Attual-
mente il fumo è responsabile di circa 5 milioni di morti nel mondo e le stime al 2020 eviden-
ziano un aumento fino a 9 milioni di decessi nel 2020, in assenza di interventi correttivi.
A livello complessivo, negli studi effettuati si è mostrato come il fumo provoca o contribui-
sce all’insorgenza, del cancro alla cavità orale, alla gola, ai polmoni, di danni alla cute, pso-
riasi, cardiopatie, ulcere gastriche, rughe, osteoporosi, cataratte, diabete, morbo di Alzhei-
mer, leucemia, disfunzioni sessuali, infertilità e malattie gengivali.

figura 5.5. popolazione giovanile obesa e sovrappeso (ImC>25Kg/m2), misurata in 
percentuale sulla popolazione di età compresa tra 11 e 15 anni

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd	–	international	obesity	task	force,	2011.
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Dai risultati emerge come in Grecia quasi il 40% (valore massimo) dei cittadini adulti è 
fumatore, mentre in Svezia tale percentuale si attesta al 14% (valore minimo).
L’Italia si colloca al quarto posto con circa il 22% dei cittadini che fuma, valore inferiore 
anche se di poco agli Stati Uniti e al Regno Unito.

5.1.1.6 Consumo medio di alcol 

A fronte delle evidenze scientifiche condivise dalla comunità scientifica internazionale, nega-
tive per un consumo eccessivo di alcol e contrastanti per un consumo moderato, le raccoman-
dazioni fornite da tutte le principali associazioni scientifiche internazionali sono di evitare 
il consumo di alcol e/o bevande alcoliche. La Francia, con 12,6 litri medi per persona adulta, 

figura 5.6. percentuale di fumatori adulti sul totale della popolazione adulta

figura 5.7. Consumo di alcol misurato come numero medio di litri consumati per per-
sona adulta

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd	e	Japan	statistic	Bureau	and	statistic	Center,	2011.

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd,	2011.

greCIa franCIaspagna gIappone germanIa danImarCa ItalIa regno
unIto

usa sVezIa

39,7

26,4 26,2 25,7
23,2 23,0

16,5

22,022,4

14,0

franCIa danImarCa spagna regno
unIto

germanIa greCIa usa ItalIa gIappone sVezIa

12,6 12,1 11,7 11,2

9,9
9,0

7,78,1
8,7

6,9

1,0 5,7 5,7 5,9 6,8 6,8 7,1 7,2 9,1 10,0

l’attIVItà fIsICa 
regolare è uno deglI 
elementI pIù ImportantI 
nella preVenzIone 
delle malattIe CronIChe

esIste una relazIone InVersa 
tra Consumo dI frutta e 
Verdura e Insorgenza dI 
malattIe CronIChe

risulta il primo Paese nella classifica relativa al consumo medio di alcol all’anno. La Svezia, 
analogamente alla percentuale di fumatori, si conferma uno dei Paesi migliori sotto il profilo 
del benessere comportamentale.

5.1.1.7 Svolgimento dell’attività fisica

L’attività fisica regolare, indicata in almeno 30 minuti quotidiani per quasi tutti i giorni della 
settimana, è uno degli elementi più importanti, se non il più importante, nella prevenzione 
delle malattie croniche.
Molti studi hanno evidenziato come l’adozione di uno stile di vita che preveda un’adeguata 
attività fisica sia correlato in modo inverso all’insorgenza di malattie cardiovascolari, tumo-
rali e sul rischio di insorgenza del diabete di tipo 2.
In accordo con tali evidenze, per misurare l’attività fisica si sono utilizzate indagini ad hoc, 
aventi come obiettivo quello di profilare il livello di attività fisica medio dei cittadini residenti 
nei Paesi analizzati.
Dal grafico successivo emerge come solamente il 18% dei cittadini greci dichiari di svolgere 
attività fisica regolare in modo significativamente inferiore rispetto agli altri Paesi. L’Italia 
si colloca al penultimo posto con meno del 30% della popolazione che dichiara di svolgere 
attività fisica regolare, mentre la Spagna si posiziona al quart’ultimo posto.
In generale i cittadini dei Paesi scandinavi dichiarano, in media, di svolgere attività fisica in 
modo regolare in una percentuale più che doppia rispetto alla media dei Paesi mediterranei 
(Grecia, Italia e Spagna). 

5.1.1.8 Spesa per consumo di frutta e verdura

Gli studi scientifici hanno dimostrato che esiste una relazione inversa tra consumo di frutta 
e verdura e insorgenza di malattie croniche5: a un aumento del consumo di frutta e verdura 
si riduce l’insorgenza delle malattie croniche. 
Non avendo a disposizione delle rilevazioni sul consumo di frutta e verdura, si è deciso di 

figura 5.8. svolgimento di attività fisica, misurato come quota percentuale della po-
polazione che dichiara di svolgere attività fisica in modo regolare

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	eurobarometro,	american	time	use	survey	e	Japan	statistic	
Bureau	and	statistic	Center,	2011.
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utilizzare la spesa per il consumo di frutta e verdura come proxy del consumo. Più in dettaglio, 
la spesa per il consumo di frutta e verdura è stata calcolata in percentuale del reddito disponi-
bile, per normalizzare il dato rispetto al reddito percepito.
Un dato sicuramente di impatto è quello stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
che rileva come ogni anno circa 2,7 milioni di decessi siano attribuibili a un consumo insuffi-
ciente di frutta e verdura6.

Come si evince dal grafico, in questo caso i Paesi del Mediterraneo, cioè Grecia, Spagna e 
Italia, sono quelli che registrano i valori più elevati di spesa per il consumo di frutta e verdu-
ra sul totale del reddito disponibile. Gli Stati Uniti risultano, anche in questo caso, all’ulti-
mo posto, come nelle classifiche relative all’obesità adulta e giovanile, con una percentuale 
di spesa per frutta e verdura dello 0,7% circa del reddito disponibile, caratterizzandosi così 
come unico Paese con un valore inferiore all’1%.

5.1.1.9 Assunzione quotidiana media individuale di calorie

Un’assunzione elevata di calorie durante i pasti e in generale durante la giornata produce ef-
fetti negativi sul peso corporeo e, quindi, è correlata positivamente all’aumento del rischio 
di insorgenza di malattie cardiovascolari. Tale evidenza deve essere necessariamente consi-
derata all’interno delle differenze che possono esistere in termini di corporatura e attività 
fisica tra individui di una stessa nazione e tra i cittadini di differenti nazioni.
I trend attuali, con riferimento specifico all’Occidente, mostrano continui e costanti au-
menti delle calorie assunte ogni giorno e una tendenza all’aumento nel consumo di cibi ad 
alto contenuto calorico. A titolo esemplificativo, le calorie assunte da un americano medio 
negli ultimi 30 anni sono aumentate del 25% su base giornaliera e tale impennata è stata 
accompagnata da una crescita dei consumi di cibo a elevato contenuto di zuccheri e grassi.
In conclusione, stanti le differenze in termini di struttura fisica, attività fisica svolta e com-
binazione di alimenti assunti, l’indicatore relativo alla media delle calorie assunte dalla po-
polazione può essere utilizzato come proxy circa il livello di sovra-alimentazione che ha, e 
avrà in futuro, un impatto diretto sul peso corporeo e, quindi, sulle malattie cardiovascolari.

figura 5.9. spesa per consumo di frutta e verdura in percentuale del reddito disponibile

1,0 3,3 3,8 3,8 4,9 6,4 7,3 8,1 8,2 10,0

fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	eurobarometro,	stime	su	dati	united	states	department	of	
agriculture	e	Japan	statistic	Bureau	and	statistic	Center,	2011.	
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L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 9 KPI e la ponderazione 
degli stessi in base ai pesi attribuiti, ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio 
relativo alla dimensione del “benessere psico-fisico e comportamentale”.
Come facilmente si può osservare nella figura seguente, il Giappone risulta la nazione che 
presenta l’indice di benessere psico-fisico e comportamentale (sotto il profilo della sosteni-
bilità) più alto all’interno del perimetro di benchmark considerato, ottenendo un punteggio 
complessivo pari a 8 punti in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo).
Il posizionamento del Giappone al vertice della classifica è spiegato dalle elevate perfor-
mance che la nazione esprime negli indicatori relativi all’assunzione media di calorie, al 
numero molto contenuto di bambini obesi o in sovrappeso e alle forti riduzioni nei tassi di 
mortalità per le malattie croniche.
L’Italia – con un punteggio di 6,1 – si posiziona al quart’ultimo posto davanti a Grecia, Stati 
Uniti e Danimarca. Il posizionamento dell’Italia rispecchia alcune performance non posi-
tive, come ad esempio quella relativa all’elevata assunzione di calorie giornaliere e al basso 
livello di attività fisica svolta.
Come già anticipato in precedenza, il benessere psico-fisico e comportamentale degli indi-
vidui è in larga parte influenzato dai comportamenti e dagli stili di vita degli stessi (scelte 
alimentari, stile di vita, scelte relative alla pratica di attività sportiva, ecc.).
Per questo motivo l’analisi del cosiddetto Lifestyle Sub-index (con un impatto ponderato pari 
al 35% a livello complessivo sul BCFN Index di sostenibilità del benessere) si completa con 
l’indicatore relativo al benessere soggettivo.

5.1.2 Benessere soggettivo

Analogamente al caso del BCFN Index di benessere, anche nell’ambito dell’analisi della 
sostenibilità del benessere (oggetto del presente capitolo) si è ritenuto opportuno tentare 
di colmare le possibili omissioni relative a una misurazione del benessere basata unica-
mente su dati oggettivi, che non riescono a cogliere aspetti legati allo stato emotivo e 
psichico degli individui, introducendo un indicatore di tipo “soggettivo” (ossia una rive-

figura 5.11. ranking relativo al “benessere psico-fisico e comportamentale” 

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011
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Gli Stati Uniti sono il primo Paese come assunzione giornaliera di calorie con un valore 
medio che si avvicina a 3800 calorie.
La Grecia e l’Italia risultano al secondo e al terzo posto. A seguire si collocano Francia e 
Germania. Il Giappone è il Paese con la più bassa assunzione di calorie quotidiane: quasi 
1000 in meno rispetto a quelle che assumono gli americani, che corrisponde a circa il 25% 
in meno. Stando ai dati sopra riportati, i giapponesi di oggi assumono calorie come gli ame-
ricani degli anni Ottanta.

5.1.1.10 Indicatore sintetico del benessere psico-fisico e comportamentale

Il “benessere psico-fisico e comportamentale” rappresenta quella parte ad alto contributo 
innovativo e distintivo del BCFN Index rispetto agli altri indici di misurazione del benes-
sere già esistenti.
Dall’analisi della letteratura scientifica internazionale e in accordo con le indicazioni emer-
se durante le riunioni di approfondimento con gli esperti sono stati attribuiti dei pesi a ogni 
KPI analizzato.
Nello specifico i pesi di ponderazione utilizzati per la misurazione sono i seguenti:
- variazione del tasso di mortalità per patologie tumorali – peso relativo: 15%;
- variazione del tasso di mortalità per patologie cardiovascolari – peso relativo: 15%;
- variazione del tasso di mortalità per diabete mellito – peso relativo: 15%;
- bambini in condizioni di obesità-sovrappeso – peso relativo: 10%;
- percentuale di adulti fumatori – peso relativo: 15%;
- consumo di alcol (numero medio di litri per persona) – peso relativo: 5%;
- svolgimento dell’attività fisica regolare (% della popolazione) – peso relativo: 10%;
- spesa per consumo di frutta e verdura (% del reddito disponibile) – peso relativo: 10%;
- assunzione quotidiana media individuale di calorie – peso relativo: 5%.
Come si può osservare, è stato attribuito un peso maggiore ai KPI relativi alle variazioni dei 
tassi di mortalità per le malattie croniche e tumorali e al fumo.

figura 5.10. assunzione quotidiana media di calorie
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fonte:	rielaborazioni	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un	food	and	agriculture	organisation,	fao-stat,	2011.
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5.1.3 Il risultato di sintesi del lifestyle sub-index

Dopo aver calcolato l’indicatore sintetico per il “benessere psico-fisico e comportamentale” 
e per il “benessere soggettivo”, si riporta di seguito il ranking del Lifestyle Sub-index, ottenu-
to dalla media ponderata dei due precedenti indicatori sintetici.
La Danimarca, il Regno Unito e la Svezia si collocano al primo posto del Lifestyle Sub-index 
(sotto il profilo della sostenibilità) con un punteggio di 7,2. Germania, Stati Uniti, Francia, 
Spagna, Italia e Giappone, seppur staccati dal gruppo dei tre Paesi di testa, non mostrano 
risultati deludenti e negativi. Infatti tra la penultima posizione ricoperta dal Giappone e la 
quarta della Germania c’è solo uno 0,6 di differenza su una scala che va da 1 a 10.
Preoccupante è il dato della Grecia. I risultati indicano come i greci, dal punto di vista dei 
comportamenti che impattano sul futuro della propria salute, della nutrizione e, più in 
generale, degli stili di vita, siano quelli che adottano le scelte meno virtuose in ottica futura 
tra i Paesi considerati; sul versante opposto si trovano danesi, inglesi e svedesi.

lazione diretta del grado di benessere percepito dagli individui relativamente alle proprie 
prospettive di vita futura).
L’indicatore scelto per tale valutazione complementare del livello di benessere degli indivi-
dui è stato elaborato recentemente dall’OECD7 e misura la quota di persone che dichiarano 
una percezione positiva relativamente alle proprie prospettive di vita futura.
Come si può osservare, oltre il 92% dei danesi ha una percezione molto positiva sulla pro-
pria vita in futuro, seguiti dagli svedesi che si attestano a quasi l’85%. Stati Uniti e Regno 
Unito si collocano al terzo e quarto posto dietro ai Paesi scandinavi con valori vicini all’80%.
Dopo i Paesi scandinavi e anglosassoni si posiziona l’Italia con quasi il 70% degli individui 
che dichiara di avere una percezione molto positiva sulla propria vita in futuro, seguita da 
Spagna e Francia con circa il 65%, Germania con circa il 58% e Grecia con circa il 54%. 
Ultimo il Giappone, dove solo il 40% circa dei cittadini ha una percezione molto positiva 
sulla propria vita in futuro.

5.1.2.1 Indicatore sintetico del benessere soggettivo

Il “benessere soggettivo” rappresenta un miglioramento metodologico al BCFN Index dello 
scorso anno. Con l’obiettivo di disporre di un dato quanto più autorevole e affidabile pos-
sibile, si è utilizzato l’indicatore sintetico dell’OECD sul benessere soggettivo come proxy 
migliore per catturare le informazioni sul livello di benessere percepito dai cittadini.
In accordo con la metodologia precedentemente illustrata, per ognuno dei suddetti indica-
tori è stato costruito un ranking, attribuendo a ciascuna nazione un punteggio compreso tra 
1 (performance relativa “peggiore”) a 10 (performance relativa “migliore”).
Trattandosi di un indice sintetico, il ranking rispecchia le posizioni e le distanze riportate 
dall’indicatore dell’OECD.

figura 5.12. percentuale di persone che hanno una percezione molto positiva sulla 
propria vita futura

figura 5.13. ranking relativo al “benessere soggettivo”
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fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 5.14. ranking relativo al lifestyle sub-index

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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5.2.1 Wealth and environmental sub-index

I l Wealth and Environmental Sub-index è il secondo sotto-indice considerato per la co-
struzione del BCFN Index di sostenibilità del benessere. Questo sotto-indice si riferisce 
a due particolari dimensioni del benessere degli individui: la prima relativa alla sfera 

della ricchezza e della disponibilità economica (definita “benessere materiale”), la seconda 

altre ComponentI 
del BCfn IndeX
dI sostenIBIlItà 

5.2

figura 5.15. Il Wealth and environmental sub-index all’interno dell’impianto metodolo-
gico adottato, con evidenza delle due dimensioni che ne fanno parte

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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5.2.1.2 Benessere ambientale

La seconda dimensione del Wealth and Environmental Sub-index è quella relativa al “benessere 
ambientale”. Tale componente è stata inserita al fine di valutare la sostenibilità ambientale del 
modello socio-economico di riferimento.
Gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione utilizzati per la misurazione del 
“benessere ambientale” a fronte delle indicazioni emerse durante le riunioni di approfondi-
mento con gli esperti, sono i seguenti:
- Adjusted Net Saving, cioè tasso netto di risparmio, indicatore di sostenibilità calcolato dalla Ban-

ca Mondiale che misura il reale risparmio di un’economia tenuto conto anche delle esternalità 
negative derivanti dal consumo di risorse naturali e dall’inquinamento – peso relativo: 30%;

- contributo delle fonti rinnovabili alla fornitura di energia nazionale, misurato in percentuale 
della fornitura di energia primaria totale – peso relativo: 25%;

- impronta idrica pro capite, ossia la quantità di acqua assorbita per sostenere il modello socio-
economico nazionale (produzione di beni e servizi e consumo personale), misurata in metri 
cubi all’anno (virtuali) – peso relativo: 25%;

- emissioni di CO2 derivanti da utilizzo di combustibili fossili, misurate in kg per persona – peso 
relativo: 20%.

Questi KPI sono stati inseriti nell’analisi in quanto rappresentano indicatori della sostenibilità 
ambientale del modello di sviluppo economico adottato.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascun Paese per ognuno dei 4 KPI analizzati e 
la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi sopra riportati ha consentito di calcolare un 
indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del “benessere ambientale”. Il ranking 
così ottenuto è rappresentato nella figura seguente.
Come si può osservare dal grafico precedente, la Svezia risulta il Paese con la sostenibilità 
ambientale del modello socio-economico di riferimento più elevata tra quelli considerati.
Al secondo posto si colloca la Danimarca, evidenziando ancora una volta una supremazia del 
modello di sviluppo scandinavo su quello dell’Europa continentale e statunitense.
L’Italia si colloca al terz’ultimo posto, penalizzata da un basso utilizzo di fonti rinnovabili per 
la produzione di energia e da un indicatore di impronta idrica elevato. 
Il modello che risulta in ottica ambientale il meno sostenibile per il futuro sembra essere 
quello statunitense, con un punteggio molto basso e pari a 1,8. 
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connessa alla qualità dell’ambiente, all’impatto ecologico e alla sostenibilità ambientale del 
modello socio-economico adottato (“benessere ambientale”).
L’analisi relativa al Wealth and Environmental Sub-index ha preso in considerazione le per-
formance delle nazioni considerate su 6 KPI, relativamente agli ultimi dati disponibili dalle 
fonti statistiche utilizzate.
Sono stati considerati rispettivamente 2 indicatori di performance per la dimensione del 
“benessere materiale” e 4 indicatori per la misurazione del “benessere ambientale”.

5.2.1.1 Benessere materiale

Il “benessere materiale” è la prima delle due dimensioni che compongono il Wealth and 
Environmental Sub-index. Gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione 
utilizzati per la misurazione, a fronte delle indicazioni emerse durante le riunioni di appro-
fondimento con gli esperti, sono i seguenti:
- variazione del reddito disponibile mediano reale, misurato negli ultimi 5 anni, in euro e 

a parità di potere d’acquisto – peso relativo: 40%;
- investimenti fissi lordi pro capite, misurati come l’ammontare complessivo di investimen-

ti effettuati nella nazione rapportato alla popolazione – peso relativo: 60%.
La variazione del reddito disponibile mediano reale è un indicatore della crescita economica 
e delle aspettative sul futuro aventi un impatto sul benessere materiale a venire, mentre gli 
investimenti fissi lordi rappresentano un indicatore di capacità di crescita economica futura.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascun Paese per ciascuno dei 2 KPI di cui 
sopra e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi sopra indicati ha permesso di 
ottenere un indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del “benessere mate-
riale”. Il ranking così ottenuto è rappresentato nella figura seguente. 
Nella classifica finale e di sintesi la Svezia risulta al primo posto, seguita da Francia, Dani-
marca, Spagna e Giappone. L’Italia si posiziona a un livello simile a quello della Germania e 
degli Stati Uniti, mentre Grecia e Regno Unito si attestano al penultimo e all’ultimo posto.

figura 5.16. ranking relativo al “benessere materiale”

figura 5.17. ranking relativo al “benessere ambientale”

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011. fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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5.2.1.3 Il risultato di sintesi del Wealth and Environmental Sub-index

“Benessere materiale” e “benessere ambientale” sono le due dimensioni che compongono il 
Wealth and Environmental Sub-index, ottenuto dall’aggregazione dei punteggi ottenuti da cia-
scuna nazione nei 6 KPI selezionati. 
La classifica è guidata dalla Svezia (9,4 punti), seguita dalla Danimarca, riconfermando ancora 
una volta la bontà del modello di sviluppo scandinavo in ottica di sostenibilità futura.
Seguono Francia, Germania, Spagna e Giappone. L’Italia si posiziona in settima posizione, con 
un punteggio pari a 4,8 punti, dietro ai Paesi dell’Europa continentale.
Dietro l’Italia si collocano Regno Unito e Stati Uniti (penalizzati fortemente dal punteggio 
ottenuto con riferimento al “benessere ambientale”). A chiudere si posiziona la Grecia, 
all’ultimo posto. 

5.2.2 social and Interpersonal sub-index

Il Social and Interpersonal Sub-index è il terzo sotto-indice considerato per la costruzione 
del BCFN Index di sostenibilità. Tale indicatore deriva dall’integrazione di tre dimensioni 
del benessere degli individui: una relativa alla sfera dell’istruzione e della cultura (denomi-
nata “benessere educativo”), una relativa alla sfera di welfare, famiglia, società e istituzioni 
(denominata “benessere sociale”) e un’altra relativa alla sfera della democrazia e della libertà 
individuale (denominata “benessere politico”).
L’analisi relativa al Social and Interpersonal Sub-index si è basata su 9 KPI. Nello specifico 
sono stati considerati, rispettivamente, 2 KPI per la dimensione del “benessere educa-
tivo”, 5 KPI per la misurazione del “benessere sociale” e 2 KPI per la misurazione del 
“benessere politico”. 

5.2.2.1 Benessere educativo

Il “benessere educativo” è la prima delle tre dimensioni che compongono il Social and In-
terpersonal Sub-index. Come già anticipato, il benessere educativo si riferisce alla dimen-
sione formativa e culturale del benessere, secondo l’ipotesi che tali aspetti rappresentino 
due fattori abilitanti fondamentali per la felicità delle popolazioni.
I 2 KPI presi in considerazione per la costruzione dell’indicatore sintetico relativo al be-
nessere educativo e i pesi di ponderazione utilizzati per il calcolo sono i seguenti: 
- variazione delle iscrizioni al sistema di istruzione terziario – peso relativo: 60%;
- tasso di partecipazione ad attività di aggiornamento permanente (Lifelong Learning) 

– peso relativo: 40%.
Stante che la cultura e la formazione siano elementi fondanti per la felicità e il benessere 
degli individui, in ottica di sostenibilità di tale benessere l’analisi delle variazioni delle 
iscrizioni al sistema di istruzione terziario è un indicatore della capacità di un Paese di 
preservare o mantenere tale componente che influisce anche sul benessere futuro.
Per gli individui che hanno già compiuto il percorso di studi, invece, si è analizzato il 

figura 5.18. ranking relativo al Wealth and environmental sub-index

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.

greCIa regno
unIto

usa ItalIa gIappone spagna germanIa franCIa danImarCa sVezIa

3,5

2,9

3,7

4,8

5,6 5,7

7,6

6,9
6,1

9,4

figura 5.19. Il social and Interpersonal sub-index all’interno dell’impianto metodologico 
adottato, con evidenza delle tre dimensioni che ne fanno parte

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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tasso di partecipazione ad attività di aggiornamento permanente, conosciuto anche come 
Lifelong Learning.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 2 KPI, in base ai pesi 
attribuiti, ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo alla dimensio-
ne del “benessere educativo”, riportato nella figura seguente.
Come si può osservare nel grafico rappresentativo dell’indice di benessere educativo per 
le 10 nazioni considerate, l’Italia si colloca quart’ultima con un valore piuttosto basso. Si 
posiziona al primo posto la Danimarca, seguita da Stati Uniti e Regno Unito.
Il punteggio modesto ottenuto dell’Italia è riconducibile a una performance non brillante in 
entrambi gli indicatori utilizzati per misurare la sostenibilità futura del benessere generato 
dall’educazione e dalla formazione. 

5.2.2.2 Benessere sociale

Il “benessere sociale” è la seconda dimensione che compone il Social and Interpersonal 
Sub-index. Il benessere sociale si riferisce alla componente relazionale dell’individuo con 
la società; ciò che viene definito “benessere sociale” è quindi generato nell’attitudine degli 
individui alla costruzione di proficui rapporti di condivisione e reciproco supporto con la 
società in cui essi stessi vivono (welfare, famiglia, ecc.).
Tale benessere deriva in parte da parametri esterni all’individuo, legati alla tipologia di con-
testo sociale (come ad esempio la possibilità di svolgere un lavoro traendone un reddito che 
garantisca l’autosufficienza e l’autorealizzazione, oppure la fiducia nutrita verso gli altri com-
ponenti della società o verso le istituzioni che ne regolano il funzionamento), ma anche da pa-
rametri sotto il controllo dell’individuo, come ad esempio il valore riconosciuto all’istituzione 
della famiglia, l’attitudine a contribuire attivamente al benessere collettivo, ecc. 
Sulla base di tale riflessione, gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione 
utilizzati per la misurazione del benessere sociale sono i seguenti:

figura 5.20. ranking relativo al benessere educativo

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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5.2.2.3 Benessere politico

Infine, la terza dimensione del Social and Interpersonal Sub-index è rappresentata dal “be-
nessere politico”. Tale dimensione si riferisce al benessere generato nell’interazione tra l’in-
dividuo e le istituzioni politiche e l’ordinamento politico-istituzionale delle nazioni.
Per quest’area sono stati selezionati due indicatori, costruiti da istituzioni internazionali di rife-
rimento sulla base di una serie di parametri successivamente aggregati. In particolare si tratta di:
- variazione dell’Economist Intelligence Unit Index of Democracy9 – Peso relativo: 50%;
- variazione del Corruption Perceptions Index10 – peso relativo: 50%.
La variazione dell’Economist Intelligence Unit Index of Democracy è un KPI che indica 
come sta evolvendo la qualità del sistema democratico e, pertanto, misura non il livello rag-
giunto ma le tendenze in atto. Se l’indicatore migliora si ha un miglioramento della soste-
nibilità del benessere relativo alla sfera politica, viceversa se l’indicatore peggiora significa 
che il benessere relativo alla sfera politica sta diminuendo.
Il Corruption Perception Index, calcolato da Transparency International, è definito come 
l’abuso di potere o l’attività di corruzione per trarre un guadagno privato.
Come nel caso precedente, se l’indicatore migliora si ha un miglioramento circa la corru-
zione nel settore pubblico, viceversa se l’indicatore peggiora significa che si ha un aumento.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 2 KPI in base ai pesi at-
tribuiti ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo alla dimensione del 
“benessere politico”, riportato nella figura seguente.
Poiché il benessere politico è stato valutato unicamente sulla base di 2 indicatori (a loro volta 
espressione di un processo di aggregazione di una serie di indicatori specifici) con una pondera-
zione identica tra i due KPI, a cui è stato attribuito un peso pari al 50% per entrambi, l’indice sin-
tetico relativo a questa dimensione del benessere ricalca sostanzialmente la media dei due KPI.
Il Giappone risulta il Paese dove la sostenibilità del benessere relativo alla sfera politica è più ele-
vata tra i Paesi considerati. A seguire si collocano la Danimarca, gli Stati Uniti e il Regno Unito.
L’Italia si posiziona al sesto posto, davanti ai Paesi dell’Europa continentale e del Mediterraneo. 
Ultimo posto per la Grecia con un indicatore inferiore di quasi il 70% rispetto al Giappone.
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- quota percentuale di persone a rischio di povertà, misurata come reddito pari o inferiore 
al 60% della mediana del reddito pro capite comprensivo dei trasferimenti sociali8 – peso 
relativo: 25%;

- tasso di dipendenza degli anziani misurato come quota della popolazione oltre i 65 anni 
rispetto alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) – peso relativo: 25%;

- variazione dal National Institution Index, che misura la variazione della fiducia nelle 
istituzioni – peso relativo: 10%;

- tasso di ineguaglianza nella distribuzione del reddito – peso relativo: 20%; 
- differenza tra il tasso di disoccupazione giovanile e quello complessivo – peso relativo: 20%.
Le persone a rischio povertà e il tasso di ineguaglianza nella distribuzione del reddito rap-
presentano due KPI significativi nel misurare la sostenibilità del benessere sociale. Infatti 
un’alta quota di individui a rischio povertà e un’elevata disuguaglianza nella distribuzione 
del reddito sono due fattori che minano alle basi la stabilità sociale e quindi il benessere 
che deriva dalla costruzione di proficui rapporti di condivisione e reciproco supporto degli 
individui nella società in cui essi stessi vivono.
Il tasso di dipendenza degli anziani è un indicatore che rivela la sostenibilità (o vulnerabilità) 
del sistema di welfare adottato da ciascuna nazione, mentre la variazione del National Insti-
tution Index è un indicatore che misura la variazione dei livelli di fiducia nelle istituzioni.
Infine, sempre nell’ottica della sostenibilità del benessere generato dalla sfera sociale, la 
differenza tra il tasso di disoccupazione giovanile e quello complessivo è un indicatore del 
livello di discriminazione sociale nei confronti dei giovani.
L’attribuzione di un punteggio (da 1 a 10) a ciascuna nazione per i 5 KPI, in base ai pesi 
attribuiti, ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo alla dimensione 
del “benessere sociale”, riportato nella figura seguente. 
Come si osserva, l’Italia, con un punteggio aggregato pari a 4,3 punti, rappresenta la terz’ulti-
ma nazione tra le 10 considerate, seguita solamente dalla Spagna e dalla Grecia. La Danimarca 
risulta invece la prima nazione relativamente a questo indice, in particolare sulla base di bassi 
tassi di povertà e di disuguaglianza nella distribuzione del reddito. 
L’Italia è penalizzata principalmente dall’elevata discriminazione giovanile sul lavoro ri-
spetto agli altri Paesi e all’alto tasso di dipendenza degli anziani.

figura 5.21. ranking relativo al benessere sociale

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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figura 5.22. ranking relativo al benessere politico

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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5.2.2.4 Il risultato di sintesi del Social and Interpersonal Sub-index

Dopo aver calcolato l’indicatore di sintesi per il “benessere educativo”, per il “benessere 
sociale” e per il “benessere politico”, è possibile definire il Social and Interpersonal Sub-index, 
rappresentato nella figura seguente.
Come si può osservare dal grafico, la Danimarca si colloca ancora una volta al primo posto 
(come nel Lifestyle Sub-index) con un punteggio di 8,0, seguita da due Paesi anglosassoni, gli 
Stati Uniti con un punteggio di 6,6 e il Regno Unito con 6,5.
Al quarto posto si posiziona l’altro Paese dell’area scandinava, la Svezia, con 6,1. 
Germania e Giappone si collocano al quinto e sesto posto. La Francia si posiziona sotto il punteg-
gio di 5 al settimo posto. Spagna, Italia e Grecia chiudono la classifica nelle ultime tre posizioni. 
A livello complessivo le evidenze emerse indicano come il modello economico e sociale dei 
Paesi scandinavi e anglosassoni sia quello che integra nel modo più equilibrato e sostenibile 
le dimensioni relative all’istruzione, al welfare, alla sfera della società, della democrazia e della 
libertà individuale.
Al contrario, i Paesi mediterranei come Grecia, Italia e Spagna risultano in difficoltà in 
relazione a questi aspetti del benessere.

figura 5.23. ranking relativo al social and Interpersonal sub-index
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Come già anticipato, il BCFN Index di sostenibilità del benessere è uno strumento di analisi 
comparativa messo a punto per la realizzazione di confronti su base internazionale rispetto al 
livello di sostenibilità del benessere (in senso lato) di cui “godono” gli abitanti di ciascuna na-
zione. Aggregando i punteggi calcolati per le 10 nazioni nei tre sotto-indici si ottiene, attraverso 
una media ponderata con i Paesi sopra riportati, il BCFN Index di sostenibilità del benessere, 
rappresentato nella figura 5.24.
La classifica del BCFN Index di sostenibilità, che restituisce il risultato finale del confronto tra 
le dieci nazioni selezionate in relazione alle sette dimensioni del “benessere”, è guidata dalla 
Svezia, con 7,7 punti, seguita a poca distanza dall’altro Paese dell’area scandinava, la Danimarca, 
che totalizza 7,6 punti. Seguono la Francia e la Germania che ottengono un punteggio finale 
piuttosto simile che si attesta di poco sopra a 6,1 punti. L’Italia si posiziona al penultimo posto 
con 5,1 punti, anche se a livello assoluto la distanza con i Paesi che occupano la terza e la quarta 
posizione è contenuta in circa un punto. Ultima la Grecia con 3,3 punti, che registra una distan-
za sostanziale con gli altri Paesi scelti per il confronto.
Con riferimento alle analisi condotte per il calcolo del BCFN Index attuale e di sostenibilità del 
benessere ciò che ci sembra emergere come significativo da queste analisi non è tanto l’indivi-
duazione del posizionamento relativo di ciascun Paese e della classifica finale, che sconta anche 
fattori storici, sociali ed economici peculiari di ogni nazione, quanto l’esistenza di una situazione 
di maggior o minor equilibrio tra le diverse dimensioni della sostenibilità del benessere indivi-
duate e analizzate e la possibilità, pertanto, di individuare specifiche aree di miglioramento nei 
diversi ambiti al fine di aumentare il benessere complessivo delle persone.

Il BCfn IndeX 
dI sostenIBIlItà 
del Benessere: 
prInCIpalI eVIdenze 

5.3

figura 5.24. ranking del BCfn Index di sostenibilità del benessere

fonte:	the	european	house-ambrosetti,	2011.
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Questo studio rappresenta la continuazione del lavoro svolto nel 2010, che aveva l’obiettivo 
di porre le basi per la costruzione di un indicatore multidimensionale in grado di misurare il 
benessere degli individui.
La suddivisione del BCFN Index in due indicatori – che richiamano sia il benessere attuale, sia 
la sostenibilità del benessere – rappresenta l’elemento principale di miglioramento rispetto 
al BCFN Index 2010. Un altro aspetto di perfezionamento dell’indice è legato all’inclusione 
di elementi e fattori in grado di cogliere attività non di mercato e indicatori di misurazione 
soggettiva del benessere.
Gli indicatori calcolati, è bene sottolinearlo, non servono tanto per confrontare la posizione di 
diversi Paesi tra di loro, ma consentono di analizzare situazioni di maggior o minor equilibrio 
tra le diverse dimensioni del benessere e della sua sostenibilità, indicando quindi possibili 
azioni di policy per migliorare il benessere e la sua sostenibilità.
A tal proposito, l’esigenza di indirizzare le politiche dei Paesi e delle macro-regioni del mondo 
nella direzione della sostenibilità, in tutte le sue accezioni, è oggi più viva che mai. A tal fine 
occorrono però indicatori in grado di catturare le informazioni rilevanti per misurare i feno-
meni in chiave multidimensionale.
In sintesi, con il presente documento intendiamo segnalare la continuazione da parte nostra 
di un percorso caratterizzato dalla volontà di contribuire – secondo la particolare prospettiva 
che ci è propria e che parte innanzitutto dallo studio e dalla conoscenza dei temi dell’alimen-
tazione – al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, continuando a coinvolgere profes-
sionalità, competenze, intelligenze, disponibilità da parte di chiunque ritenga di poter portare 
un contributo costruttivo. In particolare, poi, intendiamo sottolineare la rilevanza dei temi le-
gati all’alimentazione in termini di impatto sul benessere sociale, sulla salute e sull’ambiente.

la suddIVIsIone del 
BCfn IndeX In due 

IndICatorI rappresenta 
l’elemento prInCIpale dI 
mIglIoramento rIspetto 

al BCfn IndeX 2010

ConClusIonI6.
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CapItolo 1

1.	oeCd,	Factbook 2010.

CapItolo 2

1.	il	piL	è	la	somma	calcolata	al	valore	di	mercato	di	tutti	i	beni	e	i	servizi	prodotti	in	un	paese	
in	un	determinato	periodo	di	tempo,	generalmente	un	anno.	rapportato	alla	popolazione	(piL	
pro capite)	consente	comparazioni	nel	tempo	e	nello	spazio	di	differenti	paesi,	regioni	o	altre	
unità	sub-nazionali.	Generalmente	è	il	primo	indicatore	che	viene	utilizzato	nella	diagnosi	di	una	
situazione	economica	e	sociale	e	nella	comparazione	tra	contesti	diversi.	sotto	forma	di	tasso	
di	crescita	rappresenta	l’indicatore	principale	per	valutare	le	performance	di	un	paese	o	di	una	
regione	nel	tempo.

CapItolo 4

1. BCfn,	La dimensione culturale del cibo,	2009.

2.	Kokkinos,	a.,	Eating Quickly Is Associated with Overeating,	in	“Journal	of	Clinical	endocrinology	
&	metabolism”	(JCem),	2009.

3. L’international	agency	for	research	on	Cancer,	ad	esempio,	ha	indicato	come	il	sovrappeso	e	
l’obesità	siano	fattori	di	aumento	del	rischio	di	malattie	tumorali	al	colon-retto.

4. oeCd,	Factbook 2010.

5. anche	per	questo	indicatore,	come	è	stato	possibile	fare	per	il	precedente,	sarebbe	stato	più	
corretto	utilizzare	il	valore	mediano	anziché	quello	medio.	tuttavia	non	risultano	disponibili	i	dati	
per	tutti	i	paesi	oggetto	dell’analisi.

6. unità	di	misura	internazionale	che	esprime	il	peso	complessivo	delle	merci	trasportate	mol-
tiplicato	per	il	numero	dei	chilometri	percorsi,	su	gomma	nel	caso	specifico,	dalle	merci	stesse	
sulla	rete	stradale	nazionale.

7.	a	causa	dell’indisponibilità	di	dati	affidabili	per	tutti	i	paesi	oggetto	dell’indagine,	non	è	stato	
invece	possibile	includere	tra	i	Kpi	di	quest’area	il	numero	medio	di	libri	letti	o	venduti.

8. Lo	standard	isCed	è	nato	in	seno	all’unesCo	all’inizio	degli	anni	settanta	come	strumento	
per	fini	statistici	sui	sistemi	di	istruzione,	sia	all’interno	di	singoli	stati	che	in	ambito	interna-
zionale.	approvato	a	Ginevra	nel	1975	durante	 la	Conferenza	 internazionale	sull’educazione,	
l’isCed	è	stato	successivamente	firmato	dalla	Conferenza	generale	dell’unesCo	in	seguito	all’a-

note dozione	 della	 raccomandazione	 riguardo	 alla	 standardizzazione	 delle	 statistiche	 in	 campo	 di	
istruzione	(parigi,	1978).	L’esperienza	e	l’applicazione	nel	tempo	hanno	dimostrato	la	necessità	
di	una	revisione	dei	criteri	dell’isCed	per	facilitare	ulteriormente	un’analisi	comparata	dei	vari	
livelli	di	istruzione	del	mondo	e	per	riflettere	in	modo	più	fedele	i	cambiamenti	maturati	all’in-
terno	dei	sistemi	di	istruzione	mondiali.	si	è	giunti	così	nel	novembre	1997	all’adozione	di	un	
nuovo	standard	denominato	“isCed	97”	che	copre	due	variabili	classificatorie:	il	livello	e	il	cam-
po	di	istruzione.	il	Livello	5	si	riferisce	al	primo	stadio	dell’istruzione	terziaria,	il	Livello	6	invece	
ai	programmi	dell’istruzione	terziaria	che	portano	al	conseguimento	di	una	qualifica	di	ricerca	
avanzata	(in	italia,	il	dottorato	di	ricerca).

9.	un	terzo	indicatore	selezionato,	l’indice	Freedom in the World	pubblicato	da	freedom	house	
ogni	anno	dal	1972,	che	valuta	il	livello	delle	libertà	civili	e	dei	diritti	politici,	è	stato	escluso	da	
questa	analisi	in	quanto,	riguardando	193	paesi	nel	mondo,	include	le	nazioni	del	terzo	mondo	
e	i	paesi	in	via	di	sviluppo,	in	cui	il	livello	di	libertà	civili	e	diritti	politici	è	ben	più	basso	di	quello	
nei	paesi	occidentali.	per	questo	motivo	i	10	paesi	inclusi	nella	nostra	analisi,	pur	presentando	
delle	differenze	in	termini	di	“benessere	politico”,	risultano	avere	sostanzialmente	il	medesimo	
punteggio	nell’indice	freedom	in	the	World.

CapItolo 5

1.	ad	esempio	infarto,	ipertensione,	trombosi,	aneurisma,	ictus,	ecc.

2. 2007.

3.	La	grande	maggioranza	dei	casi	(85-95%)	riguarda	il	diabete	mellito	di	tipo	2,	o	diabete	non-
insulino	dipendente.	

4.	doll,	r.	e	r.	peto,	The Causes of Cancer,	oxford	medical	publications,	oxford,	uK,	1981.

5.	ness,	a.r.	e	J.W.	powles,	Fruit and Vegetables, and Cardiovascular Disease: A Review,	in	“in-
ternational	Journal	of	epidemiology”,	26,	pp.	1-13,	1997.

6. fonte:	World	health	organization	(Who),	Diet and Physical Activity: A Public Health Priority.

7.	oeCd,	Factbook 2010.

8. più	precisamente,	la	quota	di	persone	a	rischio	povertà	è	un	indicatore	costruito	dalla	Com-
missione	europea	(dipartimento	di	statistica,	eurostat)	per	le	nazioni	ue	e	per	una	selezione	dei	
principali	stati	extra-europa.	questo	indicatore	è	stato	calcolato	come	la	percentuale	di	individui	
che	possono	disporre	di	un	reddito	pari,	o	inferiore,	al	60%	del	valore	mediano	del	reddito	pro	
capite	nazionale.	secondo	questa	logica,	quindi,	se	il	reddito	annuo	pro	capite	mediano	di	un’i-
potetica	nazione	fosse	pari	a	10.000	euro,	la	soglia	per	cui	un	individuo	sarebbe	considerato	a	
rischio	di	povertà	sarebbe	pari	a	6000	euro.

9. L’Economist Intelligence Unit Index of Democracy	è	un	 indice	sintetico	che	misura	annual-
mente	 la	 qualità	 della	 democrazia	 in	167	paesi	 del	mondo.	 È	 costruito	 dalla	 valutazione	 di	
cinque	elementi:	il	processo	elettorale	e	il	pluralismo,	le	libertà	civili,	la	funzione	del	governo,	la	
partecipazione	politica	e	la	partecipazione	culturale.

10.	 il	Corruption Perceptions Index	è	un	 indicatore	calcolato	ogni	anno	dal	1995	dall’agenzia	
transparency	international,	che	classifica	numerosi	paesi	in	base	alla	percezione	dei	propri	cit-
tadini	rispetto	al	grado	di	corruzione	presente	nel	settore	pubblico	e	politico.	per	corruzione	si	
intende	l’abuso	del	potere	delegato	per	un	guadagno	privato.



103

B
C

FN
 Index 2011

atkinson,	a.B.,	B.	Cantillon,	e.	marlier	e	B.	nolan,	Indicators for Social Inclusion in the European 
Union,	report	presentato	alla	“Conference	on	indicators	for	social	inclusion:	making	Common	eu	
objectives	Work”,	14-15	september,	anversa,	2001.

Balestrino,	a.	e	n.	sciclone,	Should We Measure Functioning instead of Income to Measure Well-
being? Theory, and Some Evidence from Italy,	in	“rivista	internazionale	di	scienze	sociali”,	anno	
Cix,	n.	1,	vita	e	pensiero,	milano,	2001.

Chiappero	martinetti,	e.,	a	Multidimensional Assessment of Well-being Based on Sen’s Functio-
ning Approach,	in	“rivista	internazionale	di	scienze	sociali”,	n.	2,	vita	e	pensiero,	milano,	2000.

Costanza,	r.	et al.,	An Integrative Approach to Quality of Life Measurement, Research, and Policy,	
s.a.p.i.en.s.,	2008.

Crafts,	n.,	Some Dimensions of the “Quality of Life” during the British Industrial Revolution,	Cen-
tre	for	economic	performance,	discussion	paper,	n.	339,	Londra,	1997.

Crisp,	r.,	Reasons and the Good,	Clarendon	press,	oxford,	2006.

dasgupta,	p.,	Valuation and Evaluation: Measuring the Quality of Life and Evaluating Policy,	Lon-
don	school	of	economics	and	political	sciences,	Londra,	1999.

dasgupta,	p.,	Human Well-being and the Natural Environment,	mimeo,	faculty	of	economics,	
university	of	Cambridge,	Clarendon	press,	oxford,	2001.

feldman,	f.,	Pleasure and the Good Life,	Clarendon	press,	oxford,	2007.

haybron,	d.,	The Pursuit of Unhappiness,	Clarendon	press,	oxford,	2008.

hurka,	t.,	Perfectionism,	Clarendon	press,	oxford,	1993.

Kraut,	r.,	What is Good and Why,	harvard	university	press,	Cambridge,	ma,	2007.

Layard,	r.,	Happiness: Lessons from a New Science,	penguin,	Londra,	2005.

morris,	d.,	The Physical Quality of Life Index	(pqLi),	in	“development	digest”,	1,	pp.	95-109,	1980.

new	 economics	 foundation	 (nef),	 The Happy Planet Index 2.0,	 www.neweconomics.org/
projects/happy-planet-index,	2009.

organisation	for	economic	Co-operation	and	development	(oeCd),	Factbook 2010,	www.oecd-
ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2010_factbook-2010-en.

osberg,	L.	e	a.	sharpe,	Estimates of an Index of Economic Well-being for OECD Countries,	paper	
presentato	alla	“26th	General	Conference	of	the	international	association	for	research	in	income	
and	Wealth”,	Cracovia,	2000.

pearson,	m.,	r.	arjona	e	p.	scherer,	Social Indicators: a Proposed Framework and Structure,	
oeCd	employment,	Labor	and	social	affairs	Committee,	parigi,	2000.

BIBlIografIa physorg,	 Higher Income Improves Life Rating but Not Emotional Well-being,	 2010,	 www.
physorg.com/news203060471.html.

raz,	J.,	The Role of Well-being,	in	“philosophical	perspectives”,	vol.	xviii,	n.	1,	pp.	269-294,	2004.

royuela,	v.,	J.	Lopez-tamayo	e	m.	reyes,	Measuring Quality of Life in Small Areas: An Applica-
tion to the Province of Barcelona,	mimeo	–	department	of	statistics,	econometrics	and	spanish	
economy,	università	di	Barcellona,	1998.

scanlon,	t.,	What Do We Owe to Each Other?,	Belknap	press/harvard	university	press,	Cam-
bridge,	ma,	2004.

sen,	a.K.,	Well-being, Capability and Public Policy,	in	“Giornale	degli	economisti	e	annali	di	eco-
nomia”,	vol.	Liii	(n.s.),	n.	7-9,	pp.	333-347,	eGea,	milano,	1994.

sen,	a.K.,	The Possibility of Social Choice,	in	“the	american	economic	review”,	vol.	Lxxxix,	n.	3,	
pp.	l-24,	pittsburgh,	pa,	1999.

sen,	a.K.	e	s.	anand,	Human Devlopment Index: Methodology and Measurement,	human	deve-
lopment	report	office,	occasional	paper,	n.	12,	new	York,	1994.

sharpe,	a.,	A Survey of Indicators of Economic and Social Well-being,	Canadian	policy	research	
networks,	ottawa,	2000.

slottjie,	d.J.,	Measuring the Quality of Life Across Countries,	in	“the	review	of	economics	and	
statistics,	vol.	Lxxiii	(4),	pp.	684-693,	mit	press,	Cambridge,	ma,	1991.

sumner,	W.,	Welfare, Happiness, and Ethics,	Clarendon	press,	oxford,	1996.

tiberius,	v.,	The Reflective Life,	oxford	university	press,	new	York,	2008.

united	nations	development	programme	(undp),	1990-1999, Human Development Report,	
oxford	university	press,	oxford,	2000.

university	of	toronto	–	quality	of	Life	research	unit,	Quality of Life: How Good Is Life for You?,	
toronto,	2009.

van	den	ven,	p.,	p.	Kazemier	e	s.	Keuning,	Measuring Well-being With an Integrated System of 
Economic and Social Accounts,	statistics	netherland,	heerlen,	2000.

veenhoven,	r.,	Happy Life-expectancy – A Comprehensive Measure of Quality of Life in Nations,	
in	“social	indicators	research”,	vol.	xxxix,	n.	1,	springer,	1996.	

102

B
C

FN
 In

de
x 

20
11








