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Il BES nei documenti programmatici del MEF 
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I 12 indicatori BES per dominio

Domini Indicatori

Benessere economico
1. Reddito disponibile lordo corretto pro-capite nominale 
2. Disuguaglianza del reddito netto (S80/S20)
3. Indice di povertà assoluta

Salute
4. Speranza di vita in buona salute alla nascita
5. Eccesso di peso

Istruzione e formazione 6. Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

7. Tasso di mancata partecipazione al lavoro, per genere
8. Rapporto tra tasso di occupazione donne 25-49 anni con 

figli in età prescolare e delle donne senza figli 25-49 
anni

Sicurezza
9. Indice di criminalità predatoria

Politica e istituzioni
10. Indice di efficienza della giustizia civile (durata media 

effettiva in giorni)

Ambiente
11. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti 

Paesaggio patrimonio culturale 12. Abusivismo edilizio

In rosso i nove indicatori per cui sono stati disposti una modellistica di previsione o di valutazione di impatto delle politiche



Il BES e la SNSvS: alcune indicazioni dal progetto 

OCSE/MEF/DG Reform
Premessa

• Mappatura indicatori BES e SDG (circa 40 indicatori in comune nel 2019)

• Approcci e scopi diversi (SDG – obiettivi e target al 2030; BES – aspetti 
multidimensionali del benessere oltre il PIL); complementarietà 

Alcune indicazioni nell’ «Action Plan» dell’OCSE formulato nell’ambito del 
progetto «Modelling of Equitable and Sustainable Well-being Indicators for Policy 
Use»

• Assicurare le sinergie tra il BES e altre iniziative come la SNSvS che utilizzano 
indicatori per monitorare il progresso 

• Utilizzare e aggiornare la mappatura degli indicatori per la revisione della 
SNSvS; assicurare un uso armonizzato dei dati per migliorare l’interoperabilità 
tra i vari quadri di misurazione e monitoraggio

• Rafforzare la capacità delle amministrazioni di integrare indicatori BES nei 
processi budgetari e di policy making; sostenere le amministrazioni nel loro 
utilizzo di quadri di riferimento diversi (BES, SDG, PNRR, ecc.)
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GRAZIE!

Per saperne di più

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Trasmessa-al-Parlamento-la-Relazione-BES-
2022/

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_econo
mico_finanziaria/documenti_programmatici/index.html#selezione-anno

https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2022/conferenza_ocse_08062022.html
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