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igliora il reddito disponibile delle fa-
miglie, che nel 2020 potranno di-
sporre di un migliaio di euro in più,

e si attenua leggermente la disuguaglianza.
Sono le previsioni del ministero dell’Econo-
mia per il triennio 2018-2020 relative agli in-
dicatori di benessere equo e sostenibile (Bes).
Lo scenario emerge dalla prima Relazione
inviata ieri dal Mef al Parlamento, come pre-

visto dalla legge di rifor-
ma della contabilità pub-
blica. Il documento evi-
denzia l’evoluzione dei
primi quattro indici del
Bes introdotti in via spe-
rimentale, sulla base degli
effetti determinati per il
triennio in corso dalle mi-
sure introdotte dalla legge
di bilancio approvata lo
scorso dicembre: riguar-

dano il reddito (comprensivo dei trasferi-

menti dalle Amministrazioni pubbliche), la
disuguaglianza dei redditi, il tasso di mancata
partecipazione al lavoro e le emissioni di Co2
e altri gas inquinanti nell’atmosfera. Grazie
alla ripresa economica ea misure specifiche
introdotte negli ultimi anni, i dati indicano
una dinamica positiva per il reddito dispo-
nibile aggiustato pro capite. Con questo ter-
mine di intende il reddito di cui può effetti-
vamente disporre una famiglia, al netto di
tasse e contributi sociali e comprensivo dei

M

servizi, in primis scuola e sanità pubbliche.
Per il triennio in corso si prevede un aumento
del 5,5%, che corrisponde ad un incremen-
to, in termini nominali, superiore a 1.000 eu-
ro. Per quanto riguarda le disuguaglianze (il
rapporto tra il reddito del 20% più agiato e di
quello più povero della popolazione) sono
stimate nel 2017 in riduzione di un punto de-
cimale scendendo a 6,2. Tra l’anno in corso
e il 2020 il rapporto dovrebbe poi scendere
al 6,0. Una prima inversione di tendenza al-
l’accentuazione delle disuguaglianze di red-

dito degli ultimi anni che
potrebbe essere legato
anche al debutto del Rei,
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il reddito di inclusione.
L’occupazione è prevista
in ulteriore evoluzione
positiva nel prossimo
triennio, attenuando la
carenza di opportunità di
lavoro. Sistima infatti che
il tasso di mancata parte-
cipazione al mercato del

lavoro, diminuisca al 20,7% nel 2017 e scen-
da poi al 18,6% nel 2020. Infine, per quanto
riguarda il contrasto ai cambiamenti clima-
tici, la stima per il 2017 delle emissioni è pa-
ri a 7,5 tonnellate di Co2 pro capite. Si pre-
vede inoltre una sostanziale stabilità di tale
indicatore anche nei tre anni successivi, pur
in presenza di una continuazione della ri-
presa economica in atto.
«Questa prima Relazione Bes traccia un’e-
voluzione positiva, pur nel contesto di una
difficile situazione economico-sociale in cui

permangono sfide ambientali ed economi-
che, nonché notevoli diseguaglianze sociali,
di genere e territoriali, come evidenziato an-
che dal recente Rapporto dell’Istat», ha af-
fermato il ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan nell’introduzione al documento.
«Il fatto che il governo debba rendere con-
to al Parlamento e all’opinione pubblica de-
gli effetti della politica di bilancio sul be-
nessere, l’inclusione sociale e la sostenibi-
lità ambientale è uno sviluppo assai positi-
vo, che vede l’Italia come uno dei paesi al-
l’avanguardia in questo campo», ha sotto-
lineato Padoan, ricordando che gli indica-
tori si amplieranno in futuro. Gli stimoli del-
la Relazione, conclude il ministro, sono suf-
ficienti per concludere che «si tratti di uno
sforzo degno di essere continuato ed allar-
gato». Il set di indicatori di benessere equo
e sostenibile monitorati e programmati nel
ciclo di bilancio si amplierà in futuro con
l’introduzione di altri otto indici che avverrà
gradualmente, già a partire dal Def del pros-
simo aprile.
La relazione sul Bes trasmessa alle Camere,
ha commentato Francesco Boccia, presi-
dente della commissione Bilancio della Ca-
mera, «è la realizzazione di quello che il Par-
lamento italiano ha fortemente voluto e pro-
posto al governo, andare oltre il Pil. E oggi
possiamo dire di poterci andare. Siamo or-
gogliosi di aver costruito un nuovo modello

di valutazione delle politiche pubbliche e
questo è solo l’inizio: dal prossimo Def la
riforma andrà a regime».
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IL MINISTRO. Pier Carlo Padoan (Epa)
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