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SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
SOSTENIBILITÀ E BENESSERE NELLE PROVINCE – Lecce, 5 ottobre 2020SOS

Le nuove sfide del BES nazionale 
e le buone pratiche in Puglia 

Alessandra Tinto, Miria Savioli, Angela Maria Digrandi | Istat



SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

La misurazione del 
Benessere equo e 
sostenibile è uno degli 
esempi operativi della 
cooperazione in ambito 
Sistan per la 
produzione di 
statistiche coerenti con 
livelli territoriali 
articolati e funzionali 
alle esigenze del 
territorio.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

Dalla collaborazione con l’UPI (Unione Province Italiane) e il
CUSPI (Coordinamento degli uffici di statistica delle
Province) si sviluppa un progetto in rete utile alla
programmazione e alla valutazione dell’azione
amministrativa locale.

Il progetto si consolida nel PSN 2014-2016 come
Sistema Informativo statistico delle province a
titolarità delle province e delle città metropolitane al
quale Istat ha assicurato compartecipazione tecnica
e metodologica con un forte coinvolgimento della
rete territoriale (uffici territoriali).
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

Le pubblicazioni  e gli Eventi 
vengono diffusi 
sul sito del Sistan
e i dati confluiscono nel sistema 

informativo
SISTAN HUB
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SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

� Fare “rete" con i singoli 
Enti Sistan per la diffusione 
dei dati

� Integrare" i dataset con 
quelli prodotti e pubblicati 
dai singoli Enti aderenti al 
progetto

� creare un "network" 
all’interno del quale poter 
far circolare dataset statistici 
di qualità, contribuendo alle 
iniziative legate agli Open 
Data

� Armonizzare dati e 
metadati nell’ottica 
dell’interoperabilità 
semantica, così come 
sottolineato nell’Agenda 
Digitale.

� Portale di Open Data 
per condivisione, 
integrazione e 
diffusione di macrodati
prodotti dai soggetti 
del Sistan o da altri 
enti produttori di 
statistiche d’interesse 
pubblico. 

http://sistanhub.istat.it/hub/
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

Gli indicatori statistici considerati sono 56
articolati in 11 domini e in 112 province italiane;
manca il dominio Benessere soggettivo per la
non disponibilità di fonti di adeguata qualità
statistica.

I dati sono disponibili in serie territoriale completa e
consentono di svolgere confronti tra il livello
provinciale e quelli regionale, ripartizionale e
nazionale.

Nel 2018, l’Istat pubblica per la prima volta un set di
indicatori del Benessere equo e sostenibile nelle province e
città metropolitane nell’ambito del progetto «Misure del
benessere equo e sostenibile nei territori» al fine di
soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

L’elaborazione degli
indicatori del BES dei
territori è affidata alla rete
degli Uffici territoriali Istat e
il progetto è affidato alla
responsabilità dell’Ufficio
territoriale per le Marche
l’Abruzzo e la Puglia.

https://www.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-
(bes)/il-bes-dei-territori
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

Azioni di 
comunicazione 
nel territorio 



SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

Il BES, arricchitosi via via dei livelli territoriali che sono
stati implementati, non poteva rimanere nell’ambito di
analisi statistiche riservate ai ricercatori e alla
divulgazione occasionale ma dovevano, e si stanno,
trasformando in strumenti attivi per le politiche.

Dal 2016, un set ridotto di indicatori entra a far parte del
processo di programmazione economica, in particolare del
Documento di Economia e Finanza contribuendo alla
valutazione delle politiche proposte.

Nel DEF 2019 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
ha effettuato una scelta analoga a quella

dei documenti precedenti, elaborando le
previsioni tendenziali e programmatiche
per i primi 4 indicatori e analizzando per gli
altri 8 l’andamento recente.
Nella terza Relazione sugli indicatori di
benessere equo e sostenibile,
presentata al Parlamento il 18 Febbraio
2020,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze

ha commentato l’evoluzione di tutti i 12
indicatori insieme alle previsioni di 6 di essi
e ad un approfondimento sull’indice di
efficienza della giustizia civile.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Cremona, 28 settembre 2020LO S

La Regione Puglia, unico caso fra le regioni
italiane, ha approvato la legge regionale 31
ottobre 2019, n. 47 "Il benessere equo e
sostenibile (BES) a supporto della
programmazione finanziaria e di bilancio
regionale". La legge istituisce, presso
l’Ufficio statistico regionale, il Comitato
regionale per il benessere equo e
sostenibile del territorio

La Regione Puglia ha costituito 
presso la Presidenza una 
cabina di regia per coordinare i 
lavori e le attività connesse alla 
stesura e all’attuazione della 
strategia della regione Puglia.



SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Cremona, 28 settembre 2020LO S

Convenzione Istat Comune di 
Taranto. Firmata a gennaio 2020

Il BES nel Documento Unico di programmazione DUP

- realizzare di una Base Dati arricchita (implementando indicatori 
comunali coerenti con gli indicatori di contesto BES dei territori e 
Obiettivi Agenda 2030) costituita in fase di progetto da circa 250 
indicatori riconducibili a Mission specifiche individuate nel Documento 
Unico di programmazione  del Comune per il biennio 2020-2021.

- fornire dati e indicatori a livello comunale che possano permettere 
all’Amministrazione comunale di Taranto di visualizzare, quantificare e 
osservare in modo obiettivo lo stadio evolutivo strutturale della città,
per realizzare la transizione ecosistemica della città di Taranto.
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SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI – Lecce 5 ottobre 2020LO S

Conoscere la struttura della popolazione
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2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Anno Anno Anno Anno

Italia Puglia Provincia di Taranto Taranto

Distribuzione percentuale delle famiglie anagrafiche per tipologia

1.25 Unipersonali 1.26 Coppie (coniugate e non) senza figli 1.27 Coppie (coniugate e non) con figli 1.28 Monogenitore 1.29  Altro 1.30  Non classificabile



Indice di attrazione (Flussi in entrata nell'area in rapporto al totale dei flussi di mobilità). Rapporto tra i flussi di
individui che svolgono un’attività lavorativa o di studio in entrata rispetto al totale degli individui attivi in entrata,
residenti attivi in uscita e attivi nel comune di residenza

Indice di autocontenimento (Flussi interni all'area in rapporto alla somma di flussi interni e flussi in uscita). Rapporto 
tra gli individui che svolgono una attività lavorativa o di studio all'interno del comune di residenza rispetto al totale dei 
flussi generati dall'area (residenti attivi più flussi di residenti in uscita)

SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI –Lecce 5 ottobr 2020LO S

Sotto progetto Persons and 
Places

Indice di attrazione (Flussi in entrata nell'area in rapporto al totale dei flussi di mobilità)
Italia Puglia Provincia di Taranto Taranto

Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014
32,63 32,46 24,75 24,65 22,19 22,08 29,15 29,09

Indice di autocontenimento (Flussi interni all'area in rapporto alla somma di flussi interni e flussi in uscita)
Italia Puglia Provincia di Taranto Taranto

Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014
51,48 51,83 59,59 59,95 57,53 57,55 73,28 73,03

Missione 10 Viabilità e infrastrutture stradali Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi: • Manutenzione impianti di pubblica illuminazione



Dominio Infrastrutture e Mobilità

SOSTENIBILITÀ. È ORADI AGIRE.
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Sotto progetto Persons and Places
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
in cui rientrano le attività di Amministrazione, funzionamento
ed erogazione di istruzione di qualunque 

ordine e grado per l'obbligo formativo
e dei servizi connessi quali assistenza scolastica. . 
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3.16 Laureati 30-34 anni iscritti in anagrafe 3.15 Diplomati 25-64 anni iscritti in anagrafe

Proxy degli indicatori BES "Laureati
e altri titoli terziari (30-34 anni)" e 
"Persone
con titolo universitario".  Dominio:
Istruzione e Formazione.

Proxy dell’indicatore SDGs “ Laureati e altri
titoli terziari (30-34 anni)” (Global indicator
4.6.1)
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale; attività di supporto
alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro;

e l'orientamento professionale.

Il progetto riguarda l’universo di individui definiti 
“lavoratori precari”, fotografandone aspetti socio-
anagrafici e caratteri economico-lavorativi in un 
arco temporale, ipoteticamente di un anno, e 
seguirne le trasformazioni nel tempo. 
La popolazione di riferimento è costituita dagli
individui che nel periodo di riferimento posseggono
uno o più contratti di lavoro definiti precari, anche
svolti contemporaneamente; tra questi individui si
identifica il lavoratore precario come colui che non
possiede alcun contratto di lavoro stabile.
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Missione 13 - Tutela della salute: funzionamento e fornitura dei servizi 
e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.
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Missione 13 - Tutela della salute: funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione,
la tutela e la cura della salute.
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Missione 13 - Tutela della salute: attività di funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.
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Missione 08 - Urbanistica e assetto del territorio. Rigenerazione urbana - recupero vari edifici. Piani Urbani per la Mobilità 
Sostenibile. Pianificazione Urbanistica Generale.
Missione 09 -Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Manutenzione e tutela del verde urbano; • Analisi di rischio e 
opere di bonifica quartiere Tamburi; • "Ecosistema Taranto - Strategia di transizione ecologica, economica ed energetica di 
Taranto resilient city", raggiungimento degli obiettivi AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Indicatore SDGs
"Impermeabilizza
zione e
consumo di 
suolo pro capite" 
(Global
indicator 11.3.1) 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, tutela e
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e culturale 
e del patrimonio archeologico e architettonico 

Fonte: Basi territoriali censuarie. La nuova 
microzonizzazione del territorio italianoProxy 

dell'indicato
re BES 
"Densità e 
rilevanza
del 
patrimonio 
museale" . 
Dominio 
Paesaggio e 
patrimonio
culturale. 
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La prima alleanza è lavorare tutti insieme per lo 
sviluppo 
all’interno delle nostre istituzioni

Grazie e buon lavoro a tutti noi 
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