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Povertà e crescita del reddito pro capite 

Limitare la diffusione del virus, aiutare le popolazioni vulnerabili a superare le 
sfide legate ai vaccini sono le principali politiche da attivare per superare la fase 
di emergenza. 
Prevalgono i rischi derivanti da un aumento della diffusione del virus, ritardi 
nella fornitura e distribuzione del vaccino, effetti più gravi e di lunga durata sulla 
produzione di beni e servizi potenziali e stress finanziario innescato da livelli di 
debito elevati e debole crescita economica. 
Le popolazioni più povere e vulnerabili sono quelle più duramente colpite dalla 
crisi sanitaria ed economica.
Per la prima volta in oltre 30 anni, la pandemia inverte la tendenza alla 
riduzione della povertà globale e le stime indicano che più di 100 milioni di 
persone entreranno in condizioni di povertà estrema. 
Più della metà di tale aumento si verificherà in Asia meridionale, dove in 
precedenza erano stati realizzati miglioramenti sostanziali nella riduzione della 
povertà, e circa un terzo nell'Africa subsahariana, dove quattro persone su dieci 
vivono già in condizioni di estrema povertà. 
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The Covid-19 pandemic’s unprecedented shock to human development



Anche la disuguaglianza tenderà a peggiorare, riflettendo in parte il fatto che 
la pandemia avrà un effetto particolarmente negativo sui redditi dei gruppi 
più vulnerabili. 

In particolare, donne, lavoratori migranti, gli occupati in lavori poco 
qualificati o in settori informali e quelli con risorse limitate e quindi minori 
facilità di accesso al credito. 

L'aumento della disuguaglianza amplifica l'impatto della recessione globale 
sulla povertà, con conseguente crescita degli indicatori di disuguaglianza 
associati a decine di milioni di persone in più che scendono al di sotto della 
soglia di povertà internazionale. 

È probabile che gli impatti a lungo termine derivanti dalle interruzioni 
scolastiche, generalmente più prolungati nelle economie in via di sviluppo e 
nei paesi a basso reddito, influenzino in modo particolare le popolazioni con 
accesso limitato alle infrastrutture e alla tecnologia, come Internet o 
personal computer, e lascino, quindi, cicatrici più durature (World Bank, 
Global Economic Prospects, January 2023).
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Povertà e Disuguaglianze
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World Bank income groups
GNI per capita 2020, WDI 2020
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Negli ultimi 30 anni sono stati compiuti progressi notevoli in molti aspetti dello
sviluppo umano.

Oggi la maggioranza delle persone è più sana, vive più a lungo, è più istruita e può
accedere a una gamma più vasta di beni e servizi. Ma questi successi non si sono
distribuiti equamente.

Abbiamo assistito ad una forte riduzione della povertà (Fig.1), grazie
all’incremento del reddito registrato in paesi ad elevata popolazione (Cina ed
India), ma allo stesso tempo abbiamo assistito anche all’aumento della
disuguaglianza, tanto nei Paesi avanzati che nei Pvs, e all’affermarsi di modelli di
produzione e di consumo che si sono rivelati sempre più insostenibili.
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Molte ricerche recenti dimostrano che la disuguaglianza economica ha raggiunto livelli
estremamente elevati:

- secondo Oxfam International (Rapporto presentato al World Economic Forum di Davos
gennaio 2021), i 10 uomini più ricchi al mondo hanno visto la loro ricchezza aumentare di
540 miliardi di dollari dall’inizio della pandemia: si tratta di una somma che sarebbe più
che sufficiente a pagare il vaccino per tutti gli abitanti del pianeta e ad assicurare che
nessuno cada in povertà a causa del virus.

Le donne risultano le più colpite dalla crisi perché sono maggiormente impiegate nei
settori professionali più duramente interessati dalla pandemia, soprattutto in alcune
aree, dal Medioriente all''Africa del nord, dove le donne rappresentano solo il 20% della
forza lavoro ma le perdite di posti di lavoro dovute al Covid-19, secondo le stime,
incideranno sull’occupazione femminile per il 40%.

- secondo l’ONU (World Social Report, 2020), dal 1990 ad oggi il divario tra i i redditi pro
capite medi dei Paesi più avanzati e quelli meno sviluppati sono praticamente
raddoppiati e le disuguaglianze tenderanno a crescere se non si interverrà ad influire
sulle cause che le influenzano maggiormente, quali l'innovazione tecnologica, i
cambiamenti climatici, l'urbanizzazione, le migrazioni internazionali.
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Fig. 2 Wealth Inequality
La metà della
popolazione
mondiale
possiede
meno del 3%
della
ricchezza
totale.

In netto
contrasto, il
decile più
ricco detiene
l'86% della
ricchezza
mondiale.

Il percentile
ancora più
ricco (0,7%
della pop.
Mondiale) da
solo
rappresenta il
45,6% degli
asset globali.
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Gli Indicatori di Disuguaglianza
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La curva di Lorenz (1905) evidenzia la disuguaglianza nella distribuzine del reddito (Fig. 4).
Sull’asse orizzontale è riportata la popolazione accumulata espressa in percentuale e sull’asse
verticale la percentuale di reddito accumulato.

Tanto più la curva blu è vicina alla 
linea retta rossa, tanto migliore sarà 
la distribuzione del reddito.

Tanto maggiore è l’area tra la linea 
blu e la linea della perfetta 
uguaglianza, maggiore è la 
disuguaglianza

- la linea di perfetta uguaglianza   - la curva di Lorenz  

La curva di Lorenz

A

Fig. 4
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Il coefficiente di Gini (1912) misura la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o
anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 (massima uguaglianza) ed 1
(massima disuguaglianza).
Questa è la rappresentazione grafica del coefficiente di Gini

G è il rapporto tra l’area 
che giace tra la linea di 
perfetta eguaglianza e la curva 
di Lorenz
Maggiore  è la curvatura 
maggiore è la disuguaglianza

L’ indice di Gini
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Il grado di benessere di un paese non può essere misurato soltanto in termini
quantitativi, e cioè con riferimento al solo tasso di crescita del prodotto interno
lordo (PIL), né con riferimento ai soli indicatori della diseguaglianza di reddito.

Se si vuole fare un confronto ad ampio spettro sulla qualità della vita in diversi
Paesi, dobbiamo andare oltre il PIL e gli indicatori sociali tradizionali e confrontare i
Paesi sotto altri aspetti, come l'istruzione, l'assistenza sanitaria di base.

L’interdipendenza fra questi tre fattori, assieme ai progressi della medicina e della
quantità e della qualità della nutrizione, è all’origine del deciso incremento
dell’aspettativa di vita registratosi prima nei paesi oggi definiti “avanzati” e ora
anche in quelli emergenti ed in via di sviluppo, soprattutto grazie al crollo della
mortalità infantile
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Il significato di Sviluppo Umano

“Processo di ampliamento della gamma di scelte della gente, ove per scelte si
intende una vasta scala di opzioni le più importanti delle quali sono: la
possibilità di condurre una vita lunga e sana, la possibilità di acquisire
conoscenze e quella di poter accedere ad un livello di reddito che possa
garantire uno standard di vita dignitoso, riassumendo in tre parole: salute,
istruzione, reddito.

Nessuno può garantire ad un uomo la felicità, ne si possono determinare le
scelte personali di ciascuno, ma il processo di sviluppo dovrebbe almeno
creare una situazione in cui le persone, individualmente e collettivamente,
siano in grado di sviluppare pienamente le proprie potenzialità ed avere una
ragionevole probabilità di condurre una vita produttiva e creativa a misura
delle proprie necessità ed interesse”
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Indice di Sviluppo Umano

La disuguaglianza si manifesta in modi diversi:

- nei riguardi dei lavoratori delle aree rurali e dei percettori di redditi medio-bassi

- nella riduzione della mobilità sociale

- nello scarso accesso ai principali beni comuni (istruzione, sanità, partecipazione alla vita
politica, condivisione di valori comuni, giustizia ecc).

L’UNDP, nel Rapporto sullo Sviluppo Umano del 1990, ha introdotto un nuovo indicatore del livello
di sviluppo, l’indice di sviluppo umano (ISU) che tiene conto del livello del reddito pro-capite, del
livello di istruzione (dato dall’istruzione degli adulti e iscrizioni alla scuola elementare-media-
superiore) e dal livello di sanità (rappresentato dalla speranza di vita alla nascita).

Il valore teorico massimo dell’Indice è dato da HDI = 1, il Paese ha conseguito tutti gli obiettivi. HDI
= 0 nessun sviluppo umano

Il Rapporto sullo sviluppo umano del 1997 ha introdotto un ulteriore indice, indice di povertà
umana (HPI) che valuta se gli individui all’interno delle loro società dispongano o meno delle
opportunità necessarie per condurre una vita lunga e sana e per godere di un tenore di vita
decente
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La dimensione dello Sviluppo Umano
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La disuguaglianza relativa è diminuita costantemente negli ultimi decenni, da un 
coefficiente di Gini relativo di 0,74 nel 1975 a 0,63 nel 2010, trainata dalla 
diminuzione della disuguaglianza tra i paesi derivante dalla straordinaria crescita 
economica, principalmente in Cina e India. 

Ciò è avvenuto nonostante una crescente tendenza alla disuguaglianza all'interno dei 
paesi.

Al contrario, la disuguaglianza assoluta, misurata dal coefficiente di Gini assoluto, è 
aumentata notevolmente dalla metà degli anni '70.

Per comprendere la differenza tra disuguaglianza relativa ed assoluta riportiamo il 
seguente esempio:

- nel 2000 una persona (X) guadagna $1 al giorno e un’altra persona (Y) $ 10 al 
giorno. Con la crescita economica, nel 2016 X guadagna $8 al giorno e Y $80 al 
giorno

- la differenza relativa tra i due rimane la stessa (Y guadagna 10 volte di più di X), ma 
la differenza assoluta è aumentata da $7 a $72. 
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Human Development Index and its components
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L’ISU è comunque un indicatore che non coglie il significato più ampio dello sviluppo umano in quanto

non tiene conto di aspetti fondamentali per la vita delle persone, quali i diritti umani e la libertà di

espressione, la sostenibilità ambientale.

L’UNDP nel 2010 ha introdotto tre nuovi indici:

- L'Indice di Sviluppo Umano corretto per la disuguaglianza (ISUD o I-HDI))

- L'Indice di disuguaglianza di genere (IDG)

- L'Indice multidimensionale di povertà (MID)

1. L’ISU corretto per la disuguaglianza (ISUD) viene misurato partendo dai dati relativi all’ISU per tenere

conto di quanto questo indicatore migliora o peggiore ponderandolo per le disparità di reddito, salute

ed istruzione osservate in ciascun paese.

In condizioni di perfetta uguaglianza o assenza di disuguaglianza, ISU e ISUD sono identici (ISU=ISUD).
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In presenza di disuguaglianza nella distribuzione della salute, dell’istruzione e del reddito, l’ISUD risulta

inferiore all’ISU aggregato

Tanto minore è l’ISUD corretto per la disuguaglianza (e quindi quanto maggiore è la differenza rispetto

all’ISU), tanto più pronunciata è la disuguaglianza.

2. L'Indice di disuguaglianza di genere (IDG): questo indice permette di valutare l’impatto negativo sullo

sviluppo umano derivante dalle disparità sociali ed economiche esistenti tra uomini e donne.

L’indice di disuguaglianza di genere sviene misurato attraverso i seguenti indicatori:

- il tasso di mortalità materna, cioè il numero di donne morte di parto o durante la gravidanza ogni 100 000

nati vivi

- il tasso di fertilità adolescenziale, cioè il numero di nascite da donne tra 15 e 19 anni ogni 1000 donne

della stessa età

- la percentuale di seggi parlamentari occupati da donne

- la percentuale della popolazione adulta (più di 25 anni), divisa per generi, che ha conseguito un livello di

istruzione secondaria

- il tasso di partecipazione al mercato del lavoro per ciascun genere, espresso in percentuale.
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3. L'Indice multidimensionale di povertà (MID): questo indice integra la misurazione della povertà

basata sul reddito con il numero di persone che sono povere non solo perché hanno un reddito

basso, ma perché non possono accedere a servizi e beni di base.

L’Indice multidimensionale di povertà riguarda attualmente 101 Paesi in via di sviluppo e circa 5,2

miliardi di persone.

L’indice valuta le privazioni multiple delle famiglie per quanto riguarda:

- la salute, l’istruzione e il tenore di vita (cioè le tre dimensioni analizzate dall’ISU)

- utilizza 10 indicatori, come l’accesso all’elettricità e all’acqua potabile, la mortalità infantile, gli

anni di istruzione, il livello di nutrizione ecc.

- è definito “povero” un individuo che non può accedere a più di tre di questi ultimi indicatori

In base a questo indice circa 1,6 miliardi di persone sulla Terra vivono in una “povertà

multidimensionale”; di queste, il 54% risiede in Asia meridionale e il 31% nell’Africa

subsahariana.
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L’indice corretto per la disuguaglianza (ISUD)

L’ UNDP applicando questo indice a 139 Paesi, ha ottenuto i seguenti risultati:

- Il calo medio dell’ISU provocato dalla disuguaglianza ammonta a circa il 22%; in altre
parole, una volta corretto per la disuguaglianza, l’ISU globale per il 2010 passerebbe da
0,62 a 0,49, retrocedendo dalla categoria ad alto ISU a quella a ISU medio. La flessione
varia dal 6% (Repubblica ceca) al 45% (Mozambico); quattro quinti dei Paesi fanno
segnare un calo superiore al 10% e quasi due quinti una perdita superiore al 25%.

- i Paesi con uno sviluppo umano inferiore tendono a evidenziare una maggiore
disuguaglianza in più dimensioni, e quindi fanno registrare le perdite più consistenti di
sviluppo umano.

- gli abitanti dell’Africa sub-sahariana subiscono le maggiori perdite di ISU a causa di
una disuguaglianza pronunciata in tutte e tre le dimensioni.

- la disuguaglianza assume dimensioni rilevanti anche in molti paesi avanzati (ad
esempio USA)
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Inequality-adjusted Human Development Index
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La Perdita di sviluppo umano dovuta alla disuguaglianza  
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Perdite regionali dovute alla disuguaglianza nello sviluppo umano

Nota: i numeri all’interno delle barre 
indicano la percentuale delle perdite totali 
imputabile alla disuguaglianza registrata 
in ognuna delle dimensioni
dell’ISU.



World Inequality Report 2023
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L'obiettivo del World Inequality Report è quello di contribuire a un 
dibattito globale più informato sulla disuguaglianza economica 
portando i dati più recenti e completi alla discussione pubblica.

Riconciliare i dati sulla disuguaglianza macroeconomica e 
microeconomica non è un esercizio facile dato che molti paesi non 
pubblicano o non producono statistiche sufficientemente dettagliate e 
coerenti sulla disuguaglianza di reddito e ricchezza.

Le misure standard della disuguaglianza spesso si basano su indagini 
campionarie sulle famiglie, che sottostimano sistematicamente il 
reddito e la ricchezza degli individui ai vertici della scala sociale. 
Il Top 10% più ricco in America Latina cattura il 77% di ricchezza totale delle 
famiglie, contro il 22% per i MENA. In Europa, il Top 10% più ricco possiede il 
58% di ricchezza totale, contro il 38% del 40% con reddito medio e il 4% del 
50% più povero.
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Le disuguaglianze di reddito e di ricchezza sono in aumento quasi
ovunque dal 1980, a seguito di una serie di politiche di
deregolamentazione e programmi di liberalizzazione che hanno
preso forme diverse nei diversi paesi.

L’aumento non è stato uniforme: alcuni paesi hanno registrato
aumenti spettacolari nella disuguaglianza (compresi Stati Uniti,
Russia e India) mentre altri (paesi europei e Cina) hanno registrato
aumenti relativamente minori.

Queste differenze confermano che la disuguaglianza non è
inevitabile, è una scelta politica.
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La concentrazione della ricchezza

Dal 1980 al 2016 la porzione di ricchezza in mano all’1% più ricco della 
popolazione europea è passata dal 10% del 1980 al 12%.

Negli Stati Uniti, nello stesso periodo, la ricchezza in mano all’1% più 
ricco della popolazione americana è passata dal 22% al 39%. 

Tra le motivazioni che spiegano questo squilibrio troviamo l’enorme 
disparità che esiste negli Stati Uniti in materia di educazione e di fiscalità.

Differenze consistenti nella concentrazione della ricchezza si registrano 
anche tra gli Stati Uniti e l’Europa occidentale. 
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Disuguaglianza e crescita economica

Nel 1936 l’economista inglese John Maynard Keynes pubblicava la sua 
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta. 

Spiegava che il capitalismo non soltanto non era stato in grado di garantire 
tassi di disoccupazione sufficientemente bassi, ma aveva anche provocato 
“una ripartizione della ricchezza arbitraria e priva di equità”. 

Sono trascorsi 80 anni da quella pubblicazione e la ripartizione della 
ricchezza è sempre più concentrata. 

Tra il 1980 e il 2016 l’1% più ricco della popolazione mondiale ha avuto il 
doppio della crescita economica rispetto al 50 per cento più povero.  
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La situazione appare particolarmente critica per le economie dell’Africa. 

La mancanza di equità registrata nella distribuzione della ricchezza 
prodotta in numerosi paesi del continente africano potrebbe produrre una 
miscela esplosiva se unita con il forte aumento demografico che si prevede 
nella stessa area. 

L’Africa, oggi, ospita infatti il 17 per cento della popolazione mondiale, ma 
si prevede che possa raggiungere il 26 per cento nel 2050.
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Disuguaglianza e presenza del settore pubblico

Nell’incremento delle disuguaglianze un ruolo importante lo ha avuto, nel 
corso degli ultimi decenni, la diminuzione della presenza pubblica 
nell’economia rispetto al forte incremento registrato nella ricchezza privata.

Se nel 1970 nei paesi ricchi il patrimonio netto privato era compreso tra il 
200 e il 350 per cento del reddito nazionale, oggi siamo tra il 400 e il 700 
per cento, e la crisi finanziaria del 2007-2008 ha peggiorato questa 
tendenza.

La capacità degli Stati di regolare l’economia, redistribuire i redditi e frenare 
le diseguaglianze si è fortemente ridotta nel tempo.  
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• Un modo per comprendere queste disuguaglianze è quello di concentrarsi 
sul divario tra la rete ricchezza dei governi e la ricchezza netta del settore 
privato. 

• Negli ultimi 40 anni, i paesi sono diventati in modo significativo più ricchi, 
ma i loro governi sono diventati significativamente più poveri. La quota di 
ricchezza detenuta da parte degli attori pubblici è prossimo allo zero o 
negativo nei paesi ricchi, nel senso che la totalità della ricchezza è in mani 
private (Figura 8). 

• Questo tendenza è stata amplificata dalla crisi del Covid, durante il quale i 
governi hanno preso in prestito il equivalente al 10-20% del PIL, 
essenzialmente da il settore privato. 

• La ricchezza attualmente bassa dei governi ha implicazioni importanti per le 
capacità dello Stato di affrontare la disuguaglianza nel futuro, così come le 
principali sfide del 21° secolo come il cambiamento climatico.
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La disuguaglianza di ricchezza è stata significativamente ridotta nei paesi occidentali tra 
l'inizio del XX secolo e gli anni '80, ma la metà più povera della popolazione in questi 
paesi possedeva sempre molto poco, cioè tra il 2% e 7% del totale (Figura 11). 
In altre regioni, la quota del 50% più povero è ancora più bassa. Questi risultati 
mostrano che resta ancora molto da fare in ogni regione del mondo, se vogliamo ridurre 
le estreme disparità di ricchezza.



Il World Inequality Report 2022 fornisce le prime stime della 
disuguaglianza di genere nei guadagni globali. 

Complessivamente, la quota femminile del totale dei redditi da 
lavoro si è avvicinata al 30% nel 1990, mentre oggi si attesta a 
meno del 35% oggi (Figura 12). 

La disuguaglianza salariale di genere resta molto elevata.

In 30 anni, il progresso è stato molto lento a livello globale, e le 
dinamiche sono state diverse nei paesi. 

Alcuni paesi registrano progressi (nel Nord America e nell’America 
Latina) ma altri vedono ridurre la quota di guadagno delle donne 
(in Cina). In Asia (Cina esclusa) e nei paesi MENA la quota di 
reddito da lavoro delle donne oscilla tra il 10 ed il 20% della quota 
totale
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Le Nuove Disuguaglianze
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UNDP, Human Development Report 2019

Circa 40 anni fa il padre fondatore dello sviluppo umano, l’economista  

Amartya Sen, fece una domanda apparentemente semplice: 

l’uguaglianza di cosa? 

Rispose con altrettanta semplicità: delle cose a cui teniamo per 

costruire il futuro a cui aspiriamo 
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Indice di
disponibilità di dati
qualitativi relativi
alla disuguaglianza
(0=nessun dato,
20=massima
disponibilità di
informazioni)
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I primi due decenni del 21 ° secolo hanno visto notevoli progressi nel 
ridurre le privazioni estreme, ma rimangono divari inaccettabili per una 
ampia serie di capacità: le libertà per le persone di essere e fare cose 
desiderabili come andare a scuola, trovare un lavoro o avere 
abbastanza da mangiare

In secondo luogo, sta emergendo una nuova generazione di gravi 
disuguaglianze nello sviluppo umano, anche se molte delle 
disuguaglianze irrisolte del 20° secolo stanno diminuendo

All'ombra della crisi climatica e del radicale cambiamento tecnologico, 
le disuguaglianze nello sviluppo umano stanno prendendo nuove forme 
ed evolvendo in modi diversi.
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Molti Stati hanno realizzato progressi significativi in termini di sviluppo 

umano, come nel caso di riduzione della mortalità infantile e della crescita 

dell’istruzione. Le possiamo definirle le «capacità di base» (basic

capabilities). 

Allo stesso tempo, le disuguaglianze stanno sempre più interessando quelle 

che noi definiamo le «capacità migliorate o rafforzate» (enhance

capabilities): quelle che riflettono aspetti della vita che probabilmente 

diventeranno più importanti in futuro perché considerati più efficaci nel 

garantire una qualità della vita migliore.
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HUMAN development from basic to enhance capabilities
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Correggere le disuguaglianze nello sviluppo umano nel 21 ° secolo è 

possibile, se agiamo ora, prima che gli squilibri economici oggi 

dominanti diano vita al radicamento e al prevalere di forze politiche  

contrarie a ridurre la nuova generazione di disuguaglianze.
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Human Development Report 2020

La nuova Frontiera:

Sviluppo Umano e l’Antropocene
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Viviamo un momento senza precedenti nella storia dell'umanità e nella 
storia del nostro pianeta. 
Le luci di avvertimento, per le nostre società e per il pianeta, lampeggiano 
in rosso. 
Gli scienziati hanno da tempo avvertito che emergeranno patogeni 
sconosciuti derivanti dalle interazioni tra esseri umani, bestiame e fauna 
selvatica, interazioni che sono costantemente aumentate in scala e 
intensità, alla fine comprimendo così duramente gli ecosistemi locali da 
far fuoriuscire virus mortali. 
Nuovi agenti patogeni non cadono dal cielo.
Covid-19 si è diffuso rapidamente in un mondo interconnesso, mettendo 
radici ovunque, sfruttando ed esacerbando una miriade di disuguaglianze 
nello sviluppo umano. 
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Il Rapporto dell’UNDP mette in discussione la stessa narrativa intorno
alle soluzioni da dare al problema come se «il problema» fosse in 
qualche modo esterno, scollegato da noi stessi.

Abbiamo bisogno di un approccio diverso, abbiamo bisogno di imparare 
a navigare in un ambiente multidimensionale, interconnesso e 
caratterizzato dalla crescita di fenomeni e processi complessi, non 
lineari e di difficile soluzione. 

Per affrontare queste difficoltà, occorre sviluppare un apprendimento 
adattivo di qualità, alimentato da innovazioni di ampio respiro ma 
ancorato a processi decisionali condivisi e alla reattività e responsabilità 
delle istituzioni (pubbliche e private) a cui è demandato il compito di 
trovare e realizzare le politiche adeguate. 
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Il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2019 ha messo i evidenza il 
sopraggiungere di  nuove forme di disuguaglianza che nascono in un contesto 
molto diverso, è la nuova generazione di capacità avanzate richieste dall’era 
digitale e fruibili solo da chi ha maturato percorsi formativi avanzati. 

Covid-19 peggiora in modo drammatico lo sviluppo umano, che è da intendersi 
come un viaggio in corso di realizzazione, non come una destinazione finale.

Il suo centro di gravità è sempre stato qualcosa di più del semplice mettere in 
evidenza i bisogni  di base (basic needs).

Si tratta di responsabilizzare le persone a identificare e perseguire percorsi di 

vita piena di significati e finalizzati all'espansione delle libertà.



Le sfide senza precedenti dell'Antropocene sono davanti a noi. 

Questa volta, la via da seguire non è solo l'espansione delle capacità delle persone di 
condurre vite degne di essere vissute ma anche la capacità di partecipare ai processi 
decisionali (agency) e di condividere le scelte più richieste (values) ), con particolare 
attenzione alle nostre interazioni con la natura e l’amministrazione del pianeta.

Il Rapporto chiede una trasformazione che espanda le libertà umane allentando le 
pressioni sul pianeta. 

Organizza le sue raccomandazioni non attorno agli attori, ma attorno ai meccanismi di 
cambiamento: norme sociali e valori, incentivi e regolamentazione, sviluppo umano 
basato sulla natura. 

Ogni meccanismo di cambiamento richiede molteplici e diversi ruoli per ciascuno di 
noi, per i governi, per i mercati finanziari, per i leader politici, per la società civile. 

Non si tratta di contrapporre l’uomo alla natura o di eliminare i mercati quando non 
funzionano o funzionano male. 

Si tratta di vedere come approcci diversi - norme , incentivi, regolamentazione, 
usando la natura stessa - possono essere riuniti insieme per espandere le libertà 
umane e al tempo stesso ridurre le pressioni sul nostro Pianeta. 69



L'indice di sviluppo umano aggiustato per le pressioni planetarie (PHDI) è un indice sperimentale 

che tiene conto delle pressioni planetarie prodotte nell'Antropocene sullo sviluppo umano 

(HDI). 

Il PHDI consente di mettere a fuoco un ulteriore elemento di preoccupazione per la 

disuguaglianza intergenerazionale, simile a quello dell'HDI aggiustato per la disuguaglianza. 

Il PHDI è il livello di sviluppo umano aggiustato dalle emissioni di anidride carbonica pro capite 

(basate sulla produzione) e dall'impronta materiale pro capite per tenere conto dell'eccessiva 

pressione umana sul pianeta. 

In uno scenario ideale in cui non ci sono pressioni sul pianeta, il PHDI è uguale all'HDI. Tuttavia, 

con l'aumento delle pressioni, il PHDI scende al di sotto dell'HDI. In questo senso, il PHDI misura 

il livello di sviluppo umano quando si considerano le pressioni planetarie. 
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Letture Consigliate

Sul tema della disuguaglianza:

• UNDP, The Human Development Report 2020-2021.
• World Inequality Report 2023.
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