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Il valore dei beni ambientali 

Valore come grandezza cardinale e ordinale 
Un valore cardinale è un codice numerico che esprime una quantità misurabile assoluta. In quanto tale 
gode della proprietà additiva. 
Un valore ordinale è un codice numerico che esprime una posizione d’ordine in una sequenza di valori; vi 
è un continuum di valori, la cui posizione - in termini di “prima” e “dopo” - determina il significato 
quantitativo di ciascuno di essi in rapporto agli altri. 
 
Prezzi e quantità vengono rappresentati con numeri cardinali. 
L’Utilità viene rigorosamente valutata soltanto in termini ordinali. 
 
Mentre l’utilità viene usata per analizzare le scelte di un singolo individuo, Prezzi e Quantità vengono usate 
per analizzare le scelte che si osservano nel mercato. 
 
Ovviamente, per i beni che non si scambiano nel mercato non è possibile attribuire il Prezzo. I beni 
pubblici e i ben comuni non si scambiano nel mercato e, pertanto no è possibile attribuire loro un prezzo.  
I beni ambientali sono beni pubblici o beni comuni. 
  



Il Valore economico totale ( VET ) 

L’impossibilità di misurare il prezzo di un bene ambientale non significa che non abbia un Valore  
 
Vv 
 
 
 
 
Valore Economico Totale (VET) = Valore d’Uso Reale (VUR) + Valore d’Opzione (VO) + Valore 
d’Esitenza (VE) 
 



Metodi di valutazione 

Valutazione contingente: 
Il metodo della valutazione contingente (MVC) si propone di stimare il valore economico di beni “senza 
mercato” attraverso una indagine diretta che rileva le preferenze dei consumatori. Si basa sulla 
simulazione di un mercato ipotetico o contingente e ha lo scopo di stimare la Disponibilità a pagare (DaP) 
per ottenere un miglioramento del livello di benessere, ovvero la Disponibilità a Compensare (DaC) ossia 
ad accettare una compensazione per rinunciarvi. Naturalmente i valori ottenuti sono “contingenti”, ossia 
dipendono dal mercato simulato. 
Il MVC è stato originariamente proposto da Ciriacy-Wantrup (1947, Capital returns from soil-conservation 
practices. Journal Farm Economics) 
 
Prezzo edonistico: 
Ci sono diversi modi per misurare gli indici dei prezzi edonistici. Triplett, [2006. Handbook on Hedonic 
Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes: Special Application to Information Technology Products] 
propone due metodi: quello diretto e quello indiretto. Il metodo diretto utilizza solo le informazioni ottenute 
dalla regressione edonistica (che descrive come il prezzo del prodotto possa essere spiegato con le 
caratteristiche del prodotto), mentre il secondo metodo combina le informazioni risultanti dalla regressione 
di tipo edonistico e modelli abbinati (tradizionali indici di prezzo). Nel metodo indiretto, i dati utilizzati per 
stimare la regressione edonistica e il calcolo dei corrispondenti indici sono diversi. 
 
Costi di spostamento o di viaggio: 
Spese per la fruizione di un bene naturale: trasporto, vitto, alloggio, ingresso ecc. 
Vale soprattutto per i beni turistici   
 
 



L’importanza del rischio 

Valutazione del rischio 
Probabilità che un certo fenomeno naturale, superata una determinata soglia, produca perdite in termini di 
vite umane, di proprietà, di capacità produttive. Viene espresso in funzione di tre fattori: pericolosità 
ambientale (probabilità che un determinato fenomeno si verifichi in un certo territorio e in un determinato 
intervallo di tempo), vulnerabilità territoriale (insieme della popolazione, delle infrastrutture, delle attività 
economiche ecc., che può subire danni materiali ed economici), valore (danno che viene prodotto). Il 
rischio ambientale può essere mitigato attraverso strategie di prevenzione, con azioni mirate alla riduzione 
della vulnerabilità e coerenti ai progressi delle ricerche sulla pericolosità ambientale. 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/rischio-ambientale/) 
 
Gestione del rischio  
La valutazione e la quantificazione integrata di pericoli, esposizioni e rischi è un contributo fondamentale a 
qualsiasi processo decisionale di gestione dei rischi (quindi anche a qualsiasi studio di pianificazione) che 
assuma come criterio base la necessità di minimizzare il rischio. Per ridurre il rischio bisogna infatti 
poterne quantificare con sufficiente approssimazione il valore, e ciò sia per confrontarlo con un livello 
stimato come rischio accettabile sia per valutare l’entità di un possibile suo abbassamento a seguito di 
azioni di riduzione della pericolosità e/o di mitigazione degli effetti. La quantificazione del livello di rischio 
consente inoltre di valutare (ad es. con un’analisi costi-benefici) se possibili politiche di gestione sono, 
prima socialmente e poi economicamente, accettabili. 
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Risposta alla dose: 
Costo dell’incremento o della riduzione dei casi patogeni. Reazione fisiologica umana, vegetale, animale 
allo stress da inquinamento (es. valore vita umana, valore produzione agricola); 
 
Costo di sostituzione o di ripristino:  
costo della sostituzione o del ripristino di un bene danneggiato ed è rappresentato dal beneficio del 
ripristino (es. il costo della pulizia degli edifici sporcati dall’aria inquinata); 
 
Costo opportunità:  
vengono valutati i benefici dell’attività che provoca il degrado dell’ambiente (es. prosciugamento di una 
zona umida per permettere l’agricoltura), per stabilire una misura di quanto elevati dovrebbero essere i 
benefici ambientali per rendere lo sviluppo (agricolo) non conveniente (non misura direttamente i benefici 
ambientali; 
 
Comportamento riduttivo: 
spese destinate alla prevenzione (es. spese sostenute per combattere l’inquinamento acustico. 
 



Stock ottimale (logica marginalista) 



Conti ambientali 

Principali	elemen,	del	sistema	dei	con,	satellite	dell’ambiente	(ISTAT)	nel	quadro	di	riferimento	
nel	Sistema	dei	con,	economici-ambientali	(SEEA	-	System	of	Environmental-Economic	
Accounts).		
Affrontano	due	tema,che:	
1.	transazioni	economiche	connesse	all’esigenza	di	salvaguardare	l’ambiente	naturale:	
con,	monetari	del	Sistema	europeo	di	raccolta	dell’informazione	economica	sull’ambiente	
(SERIEE	-	Système	européen	de	rassemblement	de	l’informa,on	economique	sur	
l’environnement)		
2.	interazioni	tra	economia	e	ambiente	considerate	soKo	il	profilo	quan,ta,vo	e	in	termini	di	
flussi	fisici:	
con,	dei	flussi	di	materia	a	livello	di	intero	sistema	economico	–	(EW-MFA	-	Economy-wide	
material	flow	accoun,ng)	e	le	matrici	di	con,	economici	nazionali	integrate	con	con,	ambientali	
(NAMEA	-	Na,onal	Accounts	Matrix	including	Environmental	Accounts).	



Conti ambientali monetari 

I	con,	monetari	forniscono	informazioni	sulle	risposte	del	sistema	economico	al	degrado	
qualita,vo	dell’ambiente	naturale	e	al	depauperamento	quan,ta,vo	delle	risorse	naturali.	Essi	
registrano	le	transazioni	economiche	finalizzate	a	interven,	di	salvaguardia	dell’ambiente,	intesa	
sia	come	tutela	della	qualità	dell’ambiente	sia	come	tutela	della	disponibilità	quan,ta,va	delle	
risorse	naturali.		
Ques,	due	aspeX	sono	oggeKo	di	due	dis,n,	con,	satellite:	
•	il	conto	delle	spese	per	la	protezione	dell’ambiente	(EPEA	–	Environmental	Protec,on	
Expenditure	Account),	dedicato	alle	spese	finalizzate	alla	prevenzione,	la	riduzione	e	
l’eliminazione	dell’inquinamento	e	di	ogni	altra	forma	di	degrado	ambientale	(emissioni	
atmosferiche,	scarichi	idrici,	rifiu,,	inquinamento	del	suolo,	perdita	di	biodiversità,	erosione	del	
suolo,	salinizzazione	ecc.);	
•	il	conto	satellite	delle	spese	per	l’uso	e	la	ges,one	delle	risorse	naturali	(RUMEA	–	Resource	
Use	and	Management	Expenditure	Account),	dedicato	alle	spese	finalizzate	all’uso	e	alla	ges,one	
delle	risorse	naturali	(acque	interne,	risorse	energe,che,	risorse	forestali,	fauna	e	flora	selva,che	
ecc.)	e	alla	loro	tutela	da	fenomeni	di	depauperamento	ed	esaurimento.	
	
��	



Conti ambientali flussi di materia 

La	EW-MFA	realizza	una	misurazione	degli	scambi	materiali	tra	il	sistema	economico	nazionale	e	
il	suo	esterno	(ambiente	naturale	e	altri	sistemi	socio-economici),	nonché	dell’accumulo	di	
materia	al	suo	interno,	comprendendo	tuX	i	materiali	ad	eccezione	solamente	di	acqua	ed	aria.	
Tale	misurazione	è	effeKuata	in	termini	fisici.	La	dimensione	fisica	comune	secondo	la	quale	sono	
contabilizza,	flussi	qualita,vamente	anche	molto	diversi	tra	loro	è	la	massa,	misurata	in	
tonnellate.		
	
	



Conti ambientali di tipo NAMEA 

Negli	schemi	NAMEA	comple,	si	dis,ngue	sia	l’origine	dei	residui	-	produzione,	consumi	delle	
famiglie	,stock	fisici	e	importazioni	-	sia	la	loro	des,nazione	-	aXvità	produXve,	stock	(residui	
conferi,	in	discarica),	residui	conferi,	all’estero.	La	differenza	tra	la	quan,tà	di	residui	origina,	
dall’economia	e	la	quan,tà	riassorbita	dall’economia	stessa	dà	luogo	ai	residui	des,na,	
all’ambiente	naturale.	
	
	



Conti ambientali di tipo RAMEA 
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