
Il progetto “Bes delle province” 

La Provincia di Potenza aderisce dal 2013 al progetto Bes delle province, promosso dalla Provincia di Pesaro 
e Urbino e realizzato in collaborazione con l’Istat e il Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle 
province italiane).  

Il progetto nasce e si sviluppa in continuità con l’iniziativa nazionale dell’Istat e del Cnel per definire misure 
statistiche in grado di valutare il progresso sociale tenendo conto non solo dei parametri economici, ma anche 
delle dimensioni sociali e ambientali del benessere, della diseguaglianza e della sostenibilità. 

Bes delle province è un Sistema informativo statistico nato con l’obiettivo di rendere disponibili con continuità 
nuove informazioni statistiche di qualità e con un elevato grado di dettaglio territoriale, nonché di produrre 
indicatori utili a illustrare le specificità di ciascuna comunità locale e ad esplorare le connessioni tra le attività 
svolte dagli Enti e i livelli di benessere dei territori.  

Gli Enti che vi hanno aderito sono in grado di valutare lo stato del Bes del loro territorio per mezzo di un set di 
misure comuni, coerenti e comparabili con le misure nazionali, e stanno collaborando alla costruzione di 
indicatori specifici, più direttamente connessi alle funzioni svolte dagli Enti locali di Area vasta che potranno 
anche supportarne l’azione sul territorio. 

 

Il Benessere Equo e Sostenibile della Provincia di Potenza: il rapporto 2015 

Il rapporto “Il Benessere Equo e Sostenibile delle Province 2015” si compone di 25 fascicoli provinciali e si 
completa con una analisi di quadro nazionale.  

I rapporti provinciali hanno l’obiettivo principale di suscitare il dibattito, in particolare a livello locale, non solo 
sullo stato e sulle caratteristiche del Bes del territorio, ma anche sulla rilevanza e sulla pertinenza delle misure 
statistiche proposte e su quelle più utili per descrivere e comprendere le caratteristiche e l’evoluzione nel 
tempo del progresso sociale delle comunità locali.  

Nel 2015, per la misura delle condizioni di benessere socio-economico a livello provinciale, sono stati calcolati 
e analizzati 82 indicatori riferiti a undici diverse dimensioni: salute, istruzione e formazione, lavoro e 
conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, 
paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione e, infine, qualità dei servizi.  

La comparazione con i livelli regionale e nazionale consente di tracciare, dimensione per dimensione, il profilo 
di Bes del territorio.  

Per la provincia di Potenza queste le principali evidenze: 

 

Indicatore Punti di debolezza Punti di forza 

1. Salute 

 

Il tasso di mortalità per incidenti di 
trasporto, nella fascia d’età tra i 15 
ed i 34 anni, è superiore del 50% 
rispetto al dato nazionale, pur 
risultando identico al dato 
regionale, e mostra quindi una 
situazione meritevole di 
attenzione. 

Il tasso di mortalità per demenze, 
tra le persone di 65 anni e più, è di 
20,6 punti contro i 27,3 del dato 
nazionale e mostra quindi una 
situazione nettamente favorevole 
per il territorio della Provincia di 
Potenza. 

2. Istruzione e formazione I punteggi ottenuti nelle prove di 
competenza alfabetica e numerica 
degli studenti evidenziano per la 
provincia di Potenza livelli di 
competenza significativamente 

L’elevato tasso di partecipazione 
sia all’istruzione secondaria che a 
quella terziaria (anche nelle aree 
scientifiche e tecnologiche) 
nonché il minore livello di 



inferiori alla media nazionale e 
leggermente inferiori anche a 
quelli della regione. Si tratta quindi 
una situazione meritevole di 
attenzione anche alla luce 
dell’elevato tasso di 
partecipazione ed al basso livello 
di abbandono precoce degli studi. 

abbandono precoce degli studi 
rispetto ai livelli nazionali mostrano 
in questo campo un risultato 
sicuramente positivo. 

3. Lavoro e conciliazione dei tempi 
di vita 

I dati relativi alle condizioni di 
rischio e rischio grave di infortuni 
sul lavoro mostrano una situazione 
meritevole di massima attenzione, 
in particolare per gli infortuni gravi 
a causa di un tasso provinciale 
molto più alto di quello nazionale. 

Il complesso degli indicatori 
considerati per la dimensione del 
lavoro e della conciliazione dei 
tempi di vita, nel territorio della 
Provincia di Potenza, non mostra 
fattori positivi. 

4. Benessere economico I dati relativi al reddito ed al 
patrimonio familiare rappresentano 
una realtà del contesto economico 
del territorio della Provincia di 
Potenza molto negativa rispetto a 
quella nazionale, sia pure se 
sostanzialmente in linea rispetto a 
quella della Regione Basilicata. 

Il basso numero di provvedimenti 
di sfratto emessi è l’unico 
indicatore ampiamente positivo 
presente in questa dimensione di 
analisi per il territorio della 
Provincia di Potenza 

5. Relazioni sociali Si evidenziano in senso negativo 
gli indicatori relativi alla presenza 
di percorsi privi di barriere, sia 
interne che esterne, nelle scuole 
del territorio provinciale; tali 
indicatori riportano dati peggiori 
non solo del valore nazionale ma, 
costantemente, anche del valore 
regionale. 

Spiccano in senso nettamente 
positivo gli indicatori della Società 
civile, che hanno tutti valori 
significativamente maggiori sia del 
dato nazionale che del dato 
regionale, mostrando una decisa 
partecipazione all’associazionismo 
ed al volontariato. 

6. Politica e Istituzioni La capacità di autofinanziamento e 
di riscossione degli enti locali del 
territorio è ampiamente inferiore 
rispetto al dato nazionale 

Nelle amministrazioni comunali 
della provincia, si riscontra una 
maggiore inclusività dei giovani 
rispetto al dato nazionale e 
regionale 

7. Sicurezza Nel territorio della Provincia di 
Potenza, la percentuale di decessi 
per incidenti avvenuti sulle strade 
statali e provinciali è 
apprezzabilmente maggiore 
rispetto all'Italia e, sia pure in 
misura inferiore, anche rispetto 
agli stessi dati regionali. 

I tassi di criminalità sono 
nettamente inferiori ai dati 
nazionali e corrispondono alla 
diffusa percezione di un territorio 
tranquillo dal punto di vista della 
sicurezza. 

8. Paesaggio e patrimonio 
culturale 

I visitatori delle strutture museali 
fruibili ogni 10.000 abitanti sono 
nella provincia poco più di un 

La presenza di strutture museali 
fruibili risulta maggiore in provincia 
sia rispetto al dato complessivo 



sesto che nel complesso dell’Italia. della regione che a quello 
nazionale. 

9. Ambiente Nel comune di Potenza non sono 
presenti piste ciclabili. 

Gli indicatori sull’utilizzo delle 
risorse mostrano che nella 
provincia vi è un più limitato 
utilizzo dell’acqua ed elettricità 
rispetto alla regione e, soprattutto, 
all’Italia. 

10. Ricerca ed innovazione L'indicatore relativo alle domande 
di brevetto colloca la capacità 
tecnologica delle imprese del 
territorio ad amplissima distanza 
dal dato complessivo nazionale. 

La disponibilità di nuovi laureati in 
discipline tecnico-scientifiche 
(S&T) è superiore al valore 
nazionale ed in linea o 
leggermente superiore a quello 
regionale per entrambi gli 
indicatori considerati. 

11. Qualità dei servizi L'incidenza della raccolta 
differenziata di rifiuti urbani è 
significativamente inferiore al dato 
nazionale anche se maggiore di 
quello regionale. Lo stesso vale 
per la densità di linee urbane di 
TPL nei capoluoghi di provincia. 

Dati positivi sono quelli relativi alle 
interruzioni impreviste di energia 
elettrica ed all'indice di 
sovraffollamento delle carceri, 
entrambi con valori inferiori 
rispetto all'Italia. 

 

Il contesto del progetto 

Bes delle province è un progetto promosso e sostenuto dal Sistema statistico nazionale (Sistan), la rete dei 
soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale.  

A livello locale il lavoro è stato realizzato dagli Uffici di statistica degli Enti aderenti in collaborazione con le 
Sedi territoriali dell'Istat e con il coordinamento del Cuspi e dell’Istat.  

Per l’anno 2015 hanno aderito alla rete di progetto 25 Uffici di statistica di Province o Città Metropolitane: 
Alessandria, Vercelli, Genova, Mantova, Cremona, Treviso, Trieste, Parma, Bologna, Ravenna, Rimini, Pesaro 
e Urbino, Ancona, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto, Terni, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Potenza e Reggio 
di Calabria.  

Nel prossimo futuro l'attività proseguirà con la costruzione di un prototipo di Sistema informativo statistico che 
valorizzi gli archivi gestionali degli Enti e consenta il calcolo degli indicatori specifici, misure di trasparenza 
amministrativa e di rendicontazione sociale, utili a illustrare il contributo delle politiche messe in atto dalle 
Province e dalle Città metropolitane alle principali dimensioni del benessere. 

Per informazioni sui risultati e sui futuri sviluppi del progetto è possibile consultare il sito web 
http://www.besdelleprovince.it, dove sono disponibili, oltre alle pubblicazioni, la documentazione metodologica, 
i metadati sull'informazione prodotta e il set di indicatori finora calcolati. 

Il rapporto Bes della provincia di Potenza è consultabile all’indirizzo: 

http://www.besdelleprovince.it/bes-delle-province-2015/potenza/ 

 

Per domande e chiarimenti inerenti i dati diffusi a livello locale è possibile contattare 

Struttura statistica della Provincia di Potenza 



Dott. Pasquale Mastrangelo 

Piazza M. Pagano – 85100 Potenza 

Tel. +39 0971 417 544 

Email: pasquale.mastrangelo@provinciapotenza.it 

 

Istat – Ufficio Territoriale per la Basilicata  

Dott.sa Antonella Bianchino  

Via Pretoria, 342 – 85100 Potenza 

Tel. +39 0971 377 211 

Email: sede.basilicata@istat.it 


