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Introduzione
La definizione di benessere ha trovato un
momento di condivisione nel lavoro Istat e Cnel,
bes 2013. Il benessere equo e sostenibile in Italia.
(Istat, Cnel, 2013a). Il documento non rappresenta
certo il punto di arrivo di un dibattito le cui origini
si rintracciano già nelle argomentazioni
filosofiche di Aristotele, quando discute le
condizioni affinché si abbia una società felice
(Aristotele, VI secolo a.C.), e che non può avere
per definizione una conclusione univoca, perché
“il concetto di benessere cambia secondo tempi,
luoghi e culture e non può quindi essere definito
univocamente ma solo attraverso un processo che
coinvolga i diversi attori sociali”. Nonostante
questi limiti e grazie alla loro riconoscibilità, il
benessere trova in questo rapporto tre punti
cardine: un inquadramento concettuale condiviso
da una pluralità di attori della società
contemporanea (società civile, istituzioni, mondo
delle imprese, terzo settore, rappresentanti di
categoria, ecc...); una guida alle misure del
fenomeno, ovvero agli indicatori e alle fonti della
statistica ufficiale; alcune indicazioni operative
finalizzate a colmare il gap tra policies e ricerca,
tra dati e informazioni. Il benessere si pone come
una dimensione trasversale ai diversi ambiti
politici ovvero come una sorta di “costituzione
statistica”.
Il benessere in Italia e nelle sue regioni diventa
quindi BES, benessere equo e sostenibile.

Il Bes: definizione,
indicatori

domini

e

Il Rapporto raccoglie appieno la sfida del
superamento del PIL come indicatore unico di
benessere (Lemmi, 2013) andando nella direzione
di
considerare
la
complessità
e
la
multidimensionalità del fenomeno. Il benessere è

quindi la summa (intesa come analisi sistemica) di
diversi aspetti, interpretati alla luce, come si
evince dall'acronimo, dell'equità e della
sostenibilità. Con il primo termine si fa
riferimento alla possibilità di disporre di
condizioni differenziate a seconda delle diverse
esigenze ed aspettative individuali, quindi una
società che riesce a promuovere la presenza di
uguali condizioni di accesso alle opportunità è una
società equa. La sostenibilità, secondo pilastro del
benessere, è invece un equilibrio fra il
soddisfacimento delle esigenze presenti e quelle
delle future generazioni (Commissione Ambiente
e Sviluppo delle Nazioni Unite, 1987). E’ un
concetto meno dibattuto rispetto all'equità, in
quanto attiene più strettamente all'ambito della
programmazione e della progettazione, quindi
necessita di una riflessione sulle implicazioni
future delle scelte attuali, di governo e individuali.
In ragione della multidimensionalità del
fenomeno, l'approccio adottato da ISTAT e CNEL
è quello dashboard, ovvero di un set di domini
generali e di indicatori atti a misurare il benessere,
alla cui definizione hanno lavorato tra il 2011 e il
2013 un comitato di indirizzo e una commissione
scientifica costituiti ad hoc. Nello specifico, sono
state individuate 12 dimensioni: salute, istruzione
e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita,
benessere economico, relazioni sociali, politica e
istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo,
paesaggio e patrimonio culturale, ambiente,
ricerca e innovazione, qualità dei servizi.
Al termine di un lungo dibattito legato alle
potenziali ambiguità interpretative dei singoli
indicatori, ne sono stati individuati 134, distribuiti
in maniera non omogenea tra i singoli domini1.
Una delle principali innovazioni riguarda
l’inclusione di indicatori di natura soggettiva, che
risponde alla necessità di integrare il contenuto
----1

Da un massimo di 14 indicatori per l’area relativa alla
salute a un minimo di 3 per l’area del benessere
soggettivo.
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informativo dei dati oggettivi con la percezione
degli individui rispetto al loro spazio di vita. Ad
esempio, nel dominio del lavoro sono stati presi in
esame sia il tasso di occupazione, declinato per
gruppi specifici (sovra-istruiti, irregolari, ecc…),
sia la soddisfazione per il lavoro svolto, ovvero la
valutazione individuale, su una scala qualitativa,
del gradimento per la propria attività.
Tutti gli indicatori provengono dalla statistica
ufficiale e godono delle caratteristiche di
obiettività, imparzialità e affidabilità. Inoltre
permettono un raffronto nel tempo e nello spazio.

Il Bes nell’ottica territoriale: il caso
della Toscana
In una prima fase la misurazione del BES è stata
effettuata sulle macro-dimensioni territoriali
nazionale e regionale. Da qualche tempo, tuttavia,
si cerca di dare risposta anche alle istanze
conoscitive provenienti da contesti geografici più
dettagliati quali le province e i comuni
metropolitani, o comunque quelli urbani.
E’ a questo riguardo che sono in corso varie
iniziative:
il
BES
delle
province
(http://www.besdelleprovince.it/), che ha come
capo-fila Pesaro e Urbino; Urbes (Istat, Cnel,
2013b), che ha portato alla produzione di un
primo set di indicatori per 15 territori urbani; le
Smart Cities (http://osservatoriosmartcity.it/), con
l’obiettivo di individuare modelli replicabili nei
Comuni italiani che vogliano intraprendere il
percorso per diventare “città intelligenti”.
I primi due progetti si basano sull’integrazione tra
gli indicatori del BES generale disponibili a
livello territoriale più fine e indicatori specifici –
per ciascuna area tematica – derivanti dalla
ricognizione degli archivi amministrativi dei vari
enti.
In particolare, in Toscana la dimensione
provinciale riveste un ruolo primario sia come
strumento di policy sia come target di analisi.
Tuttavia, i primi risultati inerenti il benessere a
livello provinciale non potranno essere disponibili
nel breve periodo, in quanto soltanto due province
(Pisa e Grosseto) hanno aderito formalmente al
progetto.
Al fine di ridurre tale gap informativo, l’Istat in
Toscana ha sviluppato una iniziativa finalizzata ad
incrementare l’offerta statistica per il territorio. Il
progetto si è articolato in due fasi: a) la
ricognizione degli indicatori del BES generale
disponibili a livello provinciale; b) un esercizio di

sintesi attraverso l’analisi fattoriale.

3.1 Ricognizione degli
nell’ottica provinciale

indicatori

BES

Partendo dall’esperienza della provincia di Pesaro
e Urbino e da Urbes, la prima operazione messa in
atto è stata quella di verificare quali tra i 134
indicatori del BES nazionale potessero fornire il
loro output informativo anche nelle aree
provinciali. Nei casi in cui la ricognizione abbia
fornito esito negativo è stata effettuata la ricerca
di fonti ufficiali alternative di tipo regionale che
potessero assumere il ruolo di proxy2.
Ne è emersa una mappatura di un set di 27
indicatori in grado di ricoprire, anche se non in
maniera omogenea, 11 delle 12 aree tematiche del
BES.
Rimane del tutto scoperta l’area del benessere
soggettivo, mentre quella con il quadro
informativo più articolato è l’area della sicurezza,
grazie ad un’indagine specifica condotta dalla
Regione Toscana nel triennio 2009-2011 (Regione
Toscana, 2010 e 2012; Regione Toscana,
Osservatorio della sicurezza urbana, 2011).
Complessivamente, il grado di copertura rispetto
al set del BES generale è pari al 20%.
Per ogni misura è stata messa a punto una scheda
contenente una serie storica per provincia, un
grafico di confronto fra i dati nazionali e quelli
regionali, un cartogramma regionale e un box
informativo con le meta-informazioni.

3.2 Un esercizio di sintesi attraverso l’analisi
fattoriale
I 27 indicatori disponibili sono stati sottoposti a
tecniche statistiche aventi l’obiettivo di estrarre la
struttura fattoriale latente. Infatti, nonostante le
ben note difficoltà concettuali e metodologiche di
aggregare indicatori elementari con indici sintetici
(Fattore, 2013), è prevalsa la consapevolezza che
l’esercizio di sintesi sia in grado di fornire qualche
utile indicazione per la policy del territorio.
Preliminarmente, è stato necessario effettuare sia
la normalizzazione dei segni, in modo che al
crescere del valore di ciascun indicatore
aumentasse il benessere, sia la standardizzazione
degli indicatori, al fine di eliminare l’impatto delle
diverse unità di misura.
Il processo di sintesi vero e proprio è stato poi
2

Sono stati trascurati, in quanto non ancora disponibili,
gli indicatori specifici estraibili dagli archivi
provinciali.

41

42

Statistica & Società/Anno 2, N. 3/Statistiche Ufficiali, Ambiente e Territorio

realizzato attraverso due fasi3: inizialmente
all’interno dei vari domini e successivamente tra i
domini.
Per ogni dominio è stato estratto un indice
rappresentativo, corrispondente alla prima
componente principale. La seconda fase di sintesi,
tra i domini, è consistita nell’applicazione di un
modello di analisi fattoriale a due dimensioni.

Figura 1:

La proiezione sul piano fattoriale degli indici
rappresentativi delle dimensioni del benessere è
riportata nella Figura 1.

Proiezione cartesiana degli indici rappresentativi dei domini

Come emerge in modo netto, il primo fattore è
correlato in maniera significativa con gli elementi
che potremmo definire “tangibili” del benessere
quali in particolare il benessere economico, il
lavoro, il paesaggio e patrimonio culturale, la
politica e partecipazione sociale. Il secondo
fattore – ortogonale e quindi totalmente
indipendente dal primo – è invece associato agli
elementi “intangibili” del benessere come la
sicurezza e l’istruzione. Scarsamente correlati con
i due fattori risultano invece altri domini, ovvero
la salute, le relazioni sociali e l’ambiente, che
probabilmente costituiscono una struttura di fondo
del
benessere
difficilmente
interpretabile
attraverso le altre variabili.
Una volta formulata una linea interpretativa per
gli assi, risulta di specifico interesse il successivo
esercizio di posizionamento di ciascuna provincia
sul piano fattoriale, tenendo conto che il
“benessere medio regionale” è collocato
all’incrocio degli assi cartesiani.
_______
3

I risultati del processo di sintesi

Al termine del processo di sintesi è stato preservato
oltre il 40% della variabilità originaria.

Figura 2: Proiezione cartesiana delle province della
Toscana

Dall’esercizio di sintesi emerge che le province
con elementi di benessere tangibile e intangibile
relativamente più elevati rispetto alla media
regionale sono quelle che si collocano nel primo
quadrante: si tratta di Siena (SI) e Firenze (FI).
Massa (MS) e Grosseto (GR), che pur avendo una
misura di benessere immateriale in linea con la
media regionale, si caratterizzano invece per
valori più bassi del benessere materiale.
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Viceversa Prato (PO) e Pisa (PI) presentano
elementi tangibili in linea con la media e
intangibili al di sotto del dato regionale. Le
province di Arezzo (AR), Lucca (LU), Livorno
(LI) e Pistoia (PT), infine, si collocano
nell’intorno della media regionale. I risultati del
modello fattoriale sono stati validati da una
successiva
cluster-analysis
a
carattere
confermativo.
L’esercizio di aggregazione e sintesi degli
indicatori è sicuramente parziale e necessita di
ulteriori approfondimenti metodologici. Ciò
nonostante costituisce di per sé uno strumento di
riflessione per la politica territoriale. Infatti fa
emergere in maniera inequivocabile che
l’adozione di politiche indistinte di promozione
del benessere su tutto il territorio regionale può
non essere efficace. Nello specifico, sulla base dei
risultati del modello proposto, a Massa e Grosseto
andrebbero poste in essere azioni in grado di agire
sugli elementi materiali del benessere (tra cui
benessere economico e lavoro), mentre a Prato (e
in parte a Pisa) azioni utili a promuovere gli
elementi immateriali (istruzione e sicurezza).

Riflessioni e proposte future
L’esercizio di rappresentazione su base
provinciale degli indicatori del BES generale
effettuato in Toscana rientra nella più ampia
filiera di iniziative volte ad accrescere l’offerta
statistica del territorio per finalità di policy locale.
Inoltre il ricorso a strumenti di sintesi è senz’altro
efficace per semplificare la lettura degli indicatori;
tuttavia
l’interpretazione
deve
risultare
particolarmente accorta anche alla luce di
potenziali
problematiche
nelle
procedure
statistiche.
I risultati raggiunti costituiscono ulteriori stimoli
per la ricerca secondo una doppia direzione. Da
una parte, infatti, gli indicatori selezionati e i
risultati della sintesi dovrebbero trovare la giusta
accoglienza da parte degli amministratori locali,
sia in termini di corretta interpretazione che di
corrispondenza dei dati al loro sentiment.
In questo senso Istat Toscana inizierà una fase di
dialogo con gli attori istituzionali locali attraverso
strumenti statistici in via di definizione (focus,
questionari ecc.) in modo da fa emergere le

esigenze dal territorio.
Dall’altra l’ottica geografica di analisi deve essere
rivista
in
funzione
delle
istanze
di
programmazione territoriale. Infatti la presenza di
vari livelli di governo (regione, province, comuni,
circoscrizioni, unioni di comuni, comunità
montane e altre forme) rende necessaria anche in
ambiti geografici molto fini la disponibilità di dati
statistici di qualità. A tal fine una ulteriore filiera
di attività in corso di esplorazione è quella di
utilizzare in ottica BES i risultati dei censimenti
generali (agricoltura, industria, istituzioni nonprofit, istituzioni pubbliche, popolazione). Si tratta
di una soluzione efficace e gratuita che potrebbe
nel contempo rendere più robusti gli indicatori di
Urbes e delle Smart Cityes in ambito urbano, e
offrire un dashboard minimo anche a realtà di più
piccola dimensione: una ulteriore occasione di
sfruttamento
dell’immenso
giacimento
informativo rappresentato dai dati censuari, che si
rafforza alla luce dei censimenti permanenti, che
saranno in grado di fornire informazioni a cadenza
annuale.
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