Benessere equo e sostenibile 2019
Un’analisi oltre il Pil
Il 2019 è stato sicuramente un anno difficile per l’economia italiana. Sono almeno venticinque anni che la nostra
economia va più lentamente degli altri Paesi del mondo. Nel 2019 la crescita è a zero, il deficit annuale e il debito
pubblico aumentano, i cittadini consumano poco, le banche prestano sempre di meno e le imprese diminuiscono gli
investimenti. In una parola: stagnazione. Il Pil, che rimane sostanzialmente invariato (+0,2%) a differenza di quello
mondiale (+2,9%), è ancora sotto i livelli di dodici anni fa e le prospettive per il 2020 non migliorano di molto.
Ma non ci sono solo le statistiche economiche per comprendere il grado di sviluppo di un Paese. Se si considera il
Benessere equo e sostenibile (Bes), indice sviluppato dall’Istat e dal Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel)
per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale, il nostro
Paese ne esce migliore di quanto non appaia sulla base delle statistiche tradizionali.
Con un’aspettativa di vita tra le più alte al mondo, propensione all’innovazione, buone performance rispetto agli obiettivi
di sostenibilità e ambientali, il miglioramento del livello dell’istruzione e in generale della maggior parte degli indicatori
Bes, il nostro Paese è comunque una realtà in cui si vive bene.
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53mila
la media paesi
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65mila 90mila 63mila
Il Pil italiano del 2019 e le stime per il 2020
mostrano i segnali di un’economia in
stagnazione, soprattutto se paragonata alla
situazione mondiale.

I dipendenti a termine a dicembre 2019
arrivano a toccare quota 3 milioni 123 mila. Si
tratta di un nuovo massimo storico.

L’Italia ha il terzo maggior debito del
mondo, in termini di rapporto debito/Pil, ma
anche per il peso del debito pro capite.

Fonte: Fmi, 2019- 2020

Fonte: Istat, 2020

*in base ai criteri Ocse, più ampi di quelli di Maastricht
Fonte: Ocse, 2019
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Oltre

AMBIENTE e INNOVAZIONE
AMBIENTE

La speranza di vita
nel 2018
(+0,3% vs 2017)

50%
in miglioramento

34,3%
il consumo di energia
elettrica da fonti rinnovabili

Gli indicatori BES

(26,4% l’obiettivo comunitario 2020)

47,7%
Italia, 4° nel mondo per popolazione più longeva,
dopo Giappone, Svizzera e Spagna
ISTRUZIONE

Il tasso di riciclo nel 2017

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ

27,8% (+0,9% vs 2017)
Nel 2018 gli indicatori BES segnalano un
progresso del benessere in Italia: oltre il
50% dei circa 110 indicatori migliora, sia
rispetto al 2017, sia nel confronto con il 2010.

Fonte: BES 2019, Istat

46,4%

I giovani tra 30 e 34 anni che hanno
ottenuto la laurea o un altro titolo di
studio terziario

23,4% (-0,7%vs 2017)
I Neet, ovvero i giovani tra i 15-29 anni
che non lavorano e non studiano
Fonte: BES 2019, Istat

+3%

+1,3%
Fonte: BES 2019, Istat

L’occupazione in settori
scientifici-tecnologici

La propensione alla
brevettazione

