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Il progetto Bes delle Province

Il progetto relativo al calcolo di indicatori del Benessere Equo e 
Sostenibile delle Province, nato nel 2013 da un’iniziativa pilota della 
Provincia di Pesaro e Urbino ed esteso dal 2014 ad altre Province del 
CUSPI (organismo tecnico dell’UPI), oggi si concretizza nel Sistema 
informativo statistico “Bes delle Province”.

Lo scopo è quello di calcolare a livello provinciale degli indicatori del 
Benessere, sul paradigma del Bes nazionale, a supporto della 
programmazione strategica degli Enti di area vasta.

Il progetto è stato sviluppato negli anni dalla stretta collaborazione tra 
CUSPI e Istat ed oggi viene portato avanti grazie ad un intenso 
lavoro in rete tra gli uffici di statistica provinciali.



Indicatori BES o Agenda 2030?

A partire dal 2016, a livello nazionale gli indicatori sul Benessere 
sono stati affiancati da altri indicatori per il monitoraggio degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) ed anche nel Bes delle 
Province sono stati individuati o inseriti indicatori di sostenibilità.

Nel 2020 è iniziata anche una collaborazione con ASviS  per il 
calcolo degli indicatori sintetici di sostenibilita’ a livello provinciale 
contenuti nel rapporto “I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”

Esiste infatti uno stretto collegamento tra gli Obiettivi del benessere 
e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e molti indicatori Bes e SDGs 
sono sovrapponibili.



Progetto sviluppato in rete

I soggetti istituzionali che lavorano 
in rete per la realizzazione del BES 
delle Province sono 32:

 25 Uffici di statistica di 
Province (tra cui CR e MN)

 7 Uffici di statistica di  Citta’ 
Metropolitane (tra cui MI)

Insieme contribuiscono alla produzione di 
informazione statistica e alla raccolta ed 
elaborazione dati (Funzione fondamentale 
delle Province – Legge 56/2014).



Gli indicatori
Gli indicatori considerati nel percorso 
progettuale 2021 sono 101 e si 
possono cosi’ sintetizzare:

 26 indicatori di profilo 
strutturale

 75 indicatori di Bes di cui:
     - 31 presenti nel Bes nazionale
     - 44 altri indicatori territoriali 

Tra questi, 31 indicatori sono di 
interesse anche per l’Agenda 2030 e 
13 per il DUP



Indicatori di sostenibilità
Nel BES delle Province sono stati individuati 31 
indicatori utilizzati da ASviS per il calcolo degli 
indicatori sintetici di sostenibilità che risultano di 
interesse anche per l’analisi e lo studio della 
sostenibilità nelle realtà provinciali.



Dettaglio indicatori BES e SDGs 



Sistema Informativo Statistico provinciale

Lo sviluppo del sito è molto importante per la valorizzare e la diffusione del progetto.
 

Alla pagina http://www.besdelleprovince.it/ è presente:
tutta la documentazione inerente il progetto, 
le pubblicazioni provinciali con i commenti agli indicatori (sia in formato pdf che e-book),
le tabelle e i grafici dinamici (tableau). 
E’ stata utilizzata la tecnologia open source sia per il database che gestisce i dati, che 
per l'interfaccia web utile alla consultazione dinamica.

http://www.besdelleprovince.it/


Visualizzazione tabelle dinamiche

Sul sito di progetto http://www.besdelleprovince.it/ per la visualizzazione delle tabelle e 
dei grafici dinamici si sceglie la regione, la provincia e la dimensione del BES. 
Nella tabella così ottenuta, agli indicatori provinciali sono affiancati i valori regionali e 
nazionali per permetterne il confronto. E’ possibile effettuare confronti anche con le altre 
province. I dati possono essere scaricati in varie modalità.

http://www.besdelle province.it/


Rappresentazione cartografica di indicatori utili per 
 BES - DUP - Agenda 2030



Rappresentazione cartografica



Rappresentazione cartografica



Rappresentazione cartografica



Grazie per l’attenzione

     Michela Dusi – Provincia di Cremona
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