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• 12 domini e un set di circa 130 indicatori
• Nel 2016:

• integrazione con gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sdgs)

• Italia tra i primi paesi ad inserire indicatori di 
benessere tra gli strumenti di programmazione e 
valutazione della politica economica nazionale.
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• Nel 2010 l’Italia nel diba9to internazionale «Gdp and beyond» con il progeAo 
di Istat-Cnel per la misura del Benessere equo e sostenibile (BES)
• Approccio basato su confronto e condivisione con la comunità scienNfica e con 

la società civile



Il BES dei Territori

• Crescente interesse nel misurare benessere a livello locale
• Necessità di fare sintesi di un fenomeno complesso per monitorare 

nel tempo il benessere dei ciAadini
• Nostra metodologia: indicatori composiN per macro-domini basaN su

modelli a faAori latenN Bayesiani che tengano conto della 
correlazione spaziale applicaN
• sia per tu>e le provincie italiane
• sia per tu? i comuni della Provincia di Varese



Il Benessere economico delle province italiane



Il Benessere sociale delle province italiane



Il Benessere ambientale delle province italiane



Focus sui Comuni della provincia di Varese

• Analisi degli indicatori del dataset Istat “A misura di Comune” 
• 50 indicatori in 10 domini di benessere:

• Popolazione e famiglie, Cultura comunicazione e tempo libero, Territorio e 
ambiente, Economia insediata, Infrastrutture e mobilità, Istruzione, Lavoro, 
Benessere economico, Politica e istituzioni, Ricerca e innovazione

• dati completi solo per anni 2014 e 2015
• consente conoscenza delle condizioni sociali, economiche, 

demografiche e ambientali dei territori, 
• utile per pianificazione, programmazione e gestione degli Enti Locali



Mappa del benessere economico



Benessere economico, anno 2015



Alcuni indicatori di benessere economico



Alcuni indicatori di benessere economico (2)



Mappa del benessere sociale



Benessere sociale, anno 2015



Alcuni indicatori di benessere sociale
Neet



Mappa del benessere ambientale



Benessere ambientale, anno 2015



Alcuni indicatori di benessere ambientale



Conclusioni
• All’interno di una stessa provincia gli scenari di benessere possono 

essere profondamente diversi tra aree e comuni
• Necessità di ulteriori sviluppi del progeAo BES dei territori

• Maggior tempesJvità nella produzione di daJ
• Arricchire il set di indicatori a livello comunale

• «Il Bes si propone di offrire, oggi più che mai, uno strumento mirato, 
sensibile e affidabile, per accompagnare e indirizzare le decisioni e 
per la valutazione dei risultaN delle poliNche che ne deriveranno.» 
(Presidente Istat, 10 marzo 2021)
• Sperimentazione BES nel DUP 

• Indicatori BES come strumenJ di valutazione di impa>o di poliJche anche 
locali (aree interne, comuni)


