Misurare la ricchezza e il benessere degli stati

IL PIL E L’ ISU

www.didadada.it

Avvertenza: tra le tabelle della
presentazione si registra a volte
una lieve discordanza di dati,
dovuta al fatto che non sono tutte
relative allo stesso anno
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Il PIL
Prodotto Interno
Lordo
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Valore totale dei beni e dei servizi
(calcolato in genere su un anno)

• Per il consumo
• Per gli investimenti
• Per le esportazioni
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In base al PIL sul planisfero si possono
individuare 4 mondi

•1 MONDO: costituito da quei paesi che hanno una grande capacità produttiva e
tecnologica, e sono ricche di materie prime. Ad esso appartengono gli Stati Uniti, il
Canada, la Russia e l'Australia: in tutto circa 500 milioni di persone.
•2° MONDO: comprende i Paesi industrializzati, tecnicamente avanzati, ma poveri
di materie prime. Ad esso appartengono l' Europa occidentale e orientale, il
Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore : in circa 600 milioni
di persone.
•3° MONDO: o “Paesi in via di sviluppo” (PVS), costituito da quei Paesi che hanno
un' economia basata sull'esportazione delle materie prime come petrolio, minerali
e risorse forestali. Alcuni di essi hanno anche una certa potenza industriale. Tra
questi ricordiamo il Brasile, l' Iraq, l'Iran, il Messico, il Venezuela, l'India, la Cina
in tutto circa 4, 5 miliardi di persone.
•4° MONDO: o “Paesi meno avanzati” (PMA), che comprendono le nazioni prive
di industrie e materie prime. Sono circa 40 Paesi distribuiti soprattutto in Africa,
in Asia e in America latina: in tutto oltre 500 miloni di persone.

Il PIL e il “problema dei polli arrosto”
Il signor x ha un pollo arrosto

Il signor y ha 0 polli arrosto

Per il signor y è un
problema, perché non
potrà cenare.

Ma dal punto di vista del PIL, che è un dato statistico, non c’è
nessun problema, perché, statisticamente, il signor x e il
signor y hanno mezzo pollo a testa.
Il PIL perciò ci dice come è distribuita mediamente la
ricchezza ma è incapace di farci sentire la fame del
signor y, che ha solo mezzo pollo virtuale e 0 polli reali.

Per comprendere le reali condizioni di vita di uno stato il
PIL è perciò insufficiente, è per questo che nel 1993 è
stato messo a punto un altro indice: l’ISU.

Dal PIL all’ISU (Indice di Sviluppo Umano)
L’indice di sviluppo umano (ISU) è stato utilizzato, accanto al
PIL , dall' Organizzazione delle Nazioni Unite a partire dal
1993 per valutare la qualità della vita nei paesi membri.
In precedenza, veniva utilizzato soltanto il PIL. Questo
parametri misura esclusivamente il valore economico totale
o una distribuzione media del reddito. Con il PIL la
ricchezza dei cittadini ricchi viene ridistribuita sui poveri ,
falsando in tal modo il livello di vita di questi ultimi.
Si cercò quindi, attraverso l'Indice di sviluppo umano, di tener
conto, accanto al PIL, anche di altri fattori che non
potevano essere detenuti in modo massiccio da un singolo
individuo, come l’ istruzione e la speranza di vita.

Uno dei fattori dell’ISU: la speranza di vita

L’ altro fattore dell’ISU: l’istruzione

Combinando i dati relativi ai tre fattori dell’ISU ( PIL, istruzione, speranza di vita) si
ottengono valori che vanno da 0 a 1. E in base a questi valori i Paesi vengono
classificati in tre gruppi:
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Nigeria
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medio: ISU da 0.501 a 0.800
- Paesi a sviluppo umano elevato: ISU da 0.801 a 1
Mentre il PIL misura solo la crescita economica, l'ISU, tenendo conto di più fattori, ci
dà una visione più realistica dello sviluppo dei diversi Paesi.

L'Italia ha un ISU di 0,884 (è al 21 posto in Europa).

L’ISU in Europa

Ricorda
PIL: prodotto interno lordo. Dato che
tiene conto del reddito medio,
“spalmando” falsamente sui poveri la
ricchezza dei ricchi.
ISU: indice che tiene conto del PIL ma
anche di altri 2 fattori: il grado di
istruzione e la speranza di vita.
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Visitate questo sito
http://www.griffini.lo.it/laScuola/prodotti/ener
gia/UN%20MONDO%20SQUILIBRATO/ho
mepage2.htm

www.didadada.it

