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Studio progettuale  ‘‘Analisi e ricerche per la 
valutazione del benessere Equo e Sostenibile delle 
province’’ (PSN 2011-2013, PSU – 00003) condotto 
dall’Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro ed Urbino 
con la compartecipazione metodologia e tecnica dell’Istat. 

Estensione dello studio progettuale (accordo Istat-Cuspi):  
nasce il progetto Bes delle province

Sistema Informativo Statistico “Bes delle province”
(PSN 2014-2016 - PSU-00004), a co-titolarità della 
Provincia di Pesaro e Urbino e delle Città metropolitane di 
Roma, Genova e Bologna e compartecipazione dell’Istat.
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Il Bes delle province: il framework 
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Studi e  documenti di indirizzo sul well-being
•Beyond GDP; Europe 2020 (European Commission, 2007, 
2010), Sofia Memorandum (ESSC, 2010) 
•“Commissione sulla misura delle performance economiche e 
del progresso sociale” (Stiglitz, Sen, Fitoussi et al - 2009)

Studi e  documenti di indirizzo sul well-being territoriale
•“Europa 2020 per le città e i territori” (Eu COR, 2012)
•“How’s life in your region?” (Ocse)
•Result oriented programming method (Barca 2009)

Bes delle province: i riferimenti
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http://www.besdelleprovince.it/bes-delle-province-2015/
http://www.istat.it/it/misure-del-benessere/le-diffusioni/rapporti-bes

Leggere il Bes delle province 

2015: 25 rapporti territoriali 
e un rapporto nazionale
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Leggere il Bes delle province: il quadro nazionale

Vantaggi e disparità, 
nel confronto tra territori,
possono assumere dimensioni diverse
da quelle che si evidenziano nel 
confronto con la regione e con l’Italia

E’ importante considerare anche  
il complesso degli svantaggi o dei 
vantaggi e le loro interrelazioni 
nei territori e tra territori

E’ possibile individuare «profili tipo»
che accomunano 
le strutture di Bes  dei territori?
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http://www.besdelleprovince.it

In ciascun rapporto territoriale:
82 indicatori 
per 11 dimensioni
per i territori di riferimento degli Enti 
aderenti, le rispettive regioni e l’Italia

Base informativa:
•246 macrodati relativi al Bes
•63 macrodati strutturali
•Una ampia base di metadati

Al momento pubblicati:
-Misure del Bes
-Altri indicatori generali

Leggere il Bes delle province: i profili territoriali

20
rapporti di 
Aree vaste
provinciali

5
rapporti di 
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Di quali territori parliamo
Popolazione residente  (A) e valore aggiunto (B)  nelle province e città metropolitane 
(% totale Italia)

Fonte: Il Benessere equo e sostenibile delle province. 2015

A B
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Di quali territori parliamo

Fonte: Il Benessere equo e sostenibile delle province. 2015

Struttura insediativa delle province e delle città
metropolitane

Popolazione residente 
nelle aree interne 
(% tot provinciale)
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L’analisi dei gruppi
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Gruppo Nord e Roma
Gruppo Nord-est e Centro

Gruppo Lazio e Mezzogiorno
Gruppo Altre del Mezzogiorno

26 misure del Benessere Equo 
e Sostenibile

(indicatori chiave)

Fonte: Il Benessere equo e sostenibile delle province. 2015



I profili di Bes dei Gruppi: Relazioni sociali
Nord e Roma Nord-est e Centro

Lazio e Mezzogiorno Altre del Mezzogiorno

Fonte: Il Benessere equo e sostenibile delle province. 2015
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I profili di Bes dei Gruppi: vantaggi e svantaggi
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Salute
Istruzione e formazione
Lavoro e conc.ne tempi di vita
Benessere economico
Relazioni sociali
Politica e istituzioni
Sicurezza
Paesaggio e patr. culturale
Ambiente
Ricerca e innovazione
Qualità dei servizi



































































82 indicatori del Bes delle province
(26 chiave + 56 ausiliari)

























Gruppo Lazio e Mezzogiorno: profilo strutturale
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Il Gruppo Lazio e Mezzogiorno  comprende 
il Lazio (esclusa Roma), l’Abruzzo, il Molise, 
la Campania (escluse Napoli e Caserta), la 
Puglia (esclusa Foggia), la provincia di 
Catanzaro, la Sardegna. 

E’ il gruppo con la struttura insediativa più
frammentata e dispersa e la maggiore 
diffusione in assoluto delle aree interne, cioè
dei comuni più distanti dai servizi essenziali. 

I tassi di mobilità quotidiana e residenziale 
sono relativamente contenuti. 

La specializzazione economica è agricola
nella larghissima maggioranza delle 
province.

Indicatori
Popolazione residente 11.273.351
Province 30
Città Metropolitane 1
Comuni 1.854

Comuni montani 984
Comuni litoranei 226
Piccoli comuni 1.385
Comuni in aree interne 1.362

Mobilità:    quotidiana (%) 15,1
residenziale (%) 4,3

Occupazione:  Agricoltura (%) 7,4
Industria (%) 22,5
Servizi pubblici (%) 20,1
Servizi privati (%) 50,0

Valore aggiunto (mln di euro) 191.795,50



Gruppo Lazio e Mezzogiorno: vantaggi e svantaggi
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Valutazione ex‐post

Valutazione ex‐ante

Agenda locale

Apprendimento 
finale Rendicontazione

Disegno degli 
interventi

Il SIS del Bes delle province 
Uno strumento a supporto del policy making
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Valutare il Bes delle province
L’importanza del Sistema Informativo Statistico comune
Valutazione di contesto
•Il profilo di Bes della provincia/città metropolitana
•I profili di Bes delle province e città metropolitane 
italiane
•Il quadro nazionale
Programmazione  e rendicontazione sociale
•La valutazione tassonomica
•Gli indicatori specifici
•L’integrazione delle misure di 

Bes nel Documento Unico di 
Programmazione

•Gli indicatori del Bes delle 
province per i bilanci sociali 
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Bes delle province: prossimi passi
Istat

• Accrescimento della copertura 
dei domini a livello locale

• Vuoti informativi da colmare
• Nuovi aspetti da considerare         

per avvicinare il Bes ai territori
• Maggiore affidabilità per la 

valutazione
• Approfondimento sub-provinciale
• Analisi storica
• Metodi di sintesi

Prospettive e sviluppi attesi
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Rete provinciale
• Pubblicazione indicatori 

specifici
• Completamento del SIS Bes 

delle province
• Sviluppo dei report anche per 

la rendicontazione
• Uso degli indicatori di Bes nei 

DUP
• …..



Sistema Informativo Statistico
“Misure del Benessere Equo e Sostenibile 
nei territori e nelle città”
(IST-020600)

Vlutare il Bes delle province

PSN
2014-2016 
Aggiornamento 
2016
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A titolarità Istat e compartecipazione 
di alcuni Enti locali



Grazie per l’attenzione

Stefania Taralli, taralli@istat.it

www.besdelleprovince.it
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