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I PARTE  
•  Definizioni 
•  Procedimenti di stima 

–  indiretti (metodo del costo di viaggio) 
–  diretti (metodo della valutazione ipotetica(contigent valuation)) 

II PARTE 
•  La valutazione di impatto ambientale 
•  Le valutazioni ambientali strategiche 
•  L’analisi multicriteriale 

Definizioni 



Valore Economico Totale  
della risorsa ambientale 

eoncc vvvvVET +++=
vc   valore di consumo, relativo all’effettivo consumo (raccolta funghi, fauna 

per il cacciatore, acqua potabile di sorgente, ecc.); 
 

vnc  valore di non consumo, relativo ad una fruizione diretta della risorsa 
secondo modalità non associate al consumo della stessa (es.“godimento” 
del paesaggio, salubrità dell’ambiente, relax, ecc.) 
 

vo   valore d’opzione, dipendente dal mantenimento della facoltà personale, 
o delle generazioni future, di usufruire del bene ambientale; 
 

ve   valore d’esistenza del bene, ossia il valore che ad esso viene attribuito 
senza che sia oggetto di consumo né attuale né futuro  

Definizioni 



Beni privati 

Beni pubblici 

Interesse pubblico Massimizzazione 
benessere sociale 

Interesse privato Massimizzazione 
reddito 

Beni Pubblici e beni privati:  
interessi pubblici e interessi privati 

Definizioni 



Sostenibilità delle scelte 

Interessi collettivi 
Interessi privati 

Sostenibilità sociale  
e ambientale 

Istituzioni 

Sostenibilità 
economica 

Mercato 

Definizioni 



Beni pubblici e beni privati:  
caratteristiche 

•  Un bene pubblico puro è caratterizzato da: 
–  assoluta non rivalità nei consumi 
–  assoluta non escludibilità dai benefici 

 
•  Un bene privato puro è caratterizzato da: 

–  assoluta rivalità nei consumi 
–  assoluta escludibilità dai benefici 

Definizioni 



Esternalità 

Definizioni 

   effetti - sia vantaggiosi, sia svantaggiosi -
provocati sull'attività di produzione e/o di 
consumo di un individuo dall'attività di 
produzione o di consumo di un altro 
individuo, che non si riflettono nei prezzi 
pagati o ricevuti  



Esternalità 

Definizioni 

POSITIVE (economie esterne) 
quando gli effetti prodotti determinano un 
beneficio 
es. servizio ricreativo di un bosco 

NEGATIVE (diseconomie esterne) 
quando gli effetti prodotti determinano un 
effetto indesiderabile 
es. emissioni inquinanti di una fabbrica 
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Beni pubblici 
Un bene pubblico puro è caratterizzato 
rispetto ai beni privati da: 

assenza di rivalità nel consumo 

assenza di escludibilità dai benefici 

ciascun individuo nel beneficiare delle esernalità 
non esclude in alcun modo nessun altro 
beneficiario, senza peraltro entrare in concorrenza 
con nessun altro utilizzatore 

assenza di un mercato 

Procedimenti di stima 
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•  stimare l'erogazione delle esternalità 
nell'arco di tempo (solitamente annuo) 

•  stimare il valore capitale del bene che 
produce le esternalità 

Beni pubblici: quesiti di stima 

Procedimenti di stima 
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Beni pubblici: criteri di stima 

Procedimenti di stima 

Quantità domandata 
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sociale 

Per un bene privato 
(di mercato) 

Per un bene pubblico 
(non di mercato) 
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Beni pubblici: procedimenti di stima 

edonimetrico  
(o complementare)  

preferenze rivelate dal  
comportamento del 

consumatore 
 (metodo del costo del viaggio) 

indiretti 
giungono alla quantificazione del valore del bene oggetto di stima 

attraverso la valutazione di altri beni oggetto di scambio su dei mercati 

diretti 
valutano il valore del bene sulla base della disponibilità a pagare per quel 
bene, rivelata dai consumatori per mezzo di intervista 

preferenze dichiarate direttamente 
metodo della valutazione contingente o ipotetica  
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Metodo edonimetrico 

VtVTVe −=
Ve = valore edonimetrico 
VT = valore del bene in ragione delle esternalità di cui beneficia 
Vt = valore dello stesso bene che non beneficia delle esternalità 

Vantaggi 
riferimento ad un mercato 
 
Svantaggi 
possibilità di sottostima 
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Metodo del costo del viaggio 
(metodo Clawson) 

a) delimitazione area da valutare 
b) determinazione n.ro visitatori per anno 
c) definizione del campione di visitatori da intervistare 
d) determinazione aree di provenienza 
e) calcolo distanze e costi medi per area di provenienza 
f) calcolo saggio di frequenza per 1.000 abitanti 
g) relazione costo medio - saggio di frequenza 
h) valutazione dei costi addizionali 
i) determinazione della domanda ricreativa 
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Metodo del costo del viaggio 

a) delimitazione area da valutare 

b) determinazione n.ro visitatori per anno 
controllo n.ro frequentatori sulle vie di accesso (preferibilmente rilevado 
tutti i gg festivi e campionando alcuni gg feriali) 
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Metodo del costo del viaggio 

c) definizione del campione di visitatori da intervistare 
Estrazione casuale di n% visitatori da intervistare 

d) determinazione aree di provenienza 
A

B

C

D

E
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Metodo del costo del viaggio 

e) calcolo distanze (dx) e costi medi (Cx) per Nx 
visitatori per area di provenienza 
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Metodo del costo del viaggio 

f) calcolo saggio di frequenza (nx) per 1.000 abitanti 
per ogni zona (A, B, ….E) il numero Nx di frequentatori viene rapportato alla 
popolazione presente in ogni luogo di provenienza: 
 

nx = (Nx/pop.resx)*1000 
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Metodo del costo del viaggio 
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g) relazione costo medio - saggio di frequenza: 
la curva del saggio di frequenza 
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Metodo del costo del viaggio 

h) valutazione 
dei costi 
addizionali 
fissazione di un costo 
addizionale crescente e 
dei conseguenti cali di 
visite annue, dedotto in 
base alla curva di 
domanda 
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Metodo del costo del viaggio 

calcolo della curva di domanda del bene ambientale  
- l’integrale della curva rappresenta il valore monetario del beneficio 
annuo del bene 

visitatori 

costi addizionali 

5.000 
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Metodo del costo del viaggio 

Vantaggi 
semplicità e concretezza dei dati (dal n.ro visitatori, alla provenienza e 
costi sostenuti) 
 Svantaggi 
- valutazione dell’esistente (impossibilità valutazione effetti 
trasformazioni) 
- visita compresa in un itinerario con più obiettivi 
- non valutazione del tempo “perso” per giungere nell’area esaminata 
- sottostima, in quanto di stima solo in base ai visitatori non 
considerando, quindi, il valore d’opzione (valore attribuito da coloro 
che ancora non hanno visitato il luogo ma che intendono farlo) ed il 
valore d’esistenza (valore attribuito al bene solo per il fatto che esiste, 
anche non immaginando di visitarlo mai) 
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Metodo valutazione ipotetica 
o contingente 

Disponibilità a pagare 
per beni che al momento della 

stima risultano ancora da 
acquisire  

Equo indennizzo 
cifra ritenuta congrua 
dall’intervistato per essere 
disposto a rinunciare ad un 
bene di cui già gode al 
momento della stima dei 
benefici. 

Quantificazione monetaria dell’utilità di un bene come: 
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Metodo valutazione ipotetica 
o contingente 

Simulazione di un mercato ipotetico realizzabile in tre diversi 
modi estremi: 
- senza fissare alcuna cifra di riferimento (metodo open 
ended); 
- definendo delle classi di valori all'interno delle quali 
l'intervistato individuerà la corrispondenza monetaria 
all'utilità del bene (metodo close ended); 
- interazione intervistatore-intervistato, con il primo che 
indica delle cifre crescenti (o decrescenti) sino al punto in cui 
non viene fermato dall'intervistato (iterative bidding game) 


