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INQUADRAMENTO ECONOMICO PER L’ANALISI DI PROBLEMI AMBIENTALI

Inquinameto → inevitabile

Mercato perfetto → si studia per capire le fallanze dei mercati reali

Residui → materiale o energia non utilizzata ed abbandonata nel processo

Residui materiali (solido, liquido, gassoso)

Residui energetici (rumore, riscaldamento residuale)

Inquinanti → Scarichi nell’ambiente

Leggi fisiche della termodinamica:

1) Nulla si crea e nulla si distrugge;

2) La trasformazione di qualunque processo genera calore che non è possibile utilizzare per

produrre lavoro



Bilanciamento di materia

Non si eliminano i residui bensì si trasformano.

Rifiuti → energia + calore

Impianti di trattamento → rifiuti solidi (fanghi)

Ambiente naturale→ Capitale ambientale (asset)

Capitale prodotto dall’uomo→ esempio trattori

e turbine

Dalla tabella, material inputs: Risorse naturali,

rinnovabili/esauribili (non rinnovabili)

- Visione antropocentrica dell’ambiente;

- Argomenti biocentrici non giocano un ruolo significativo;

- Willingness to pay (volontà di ripagamento) per i servizi ambientali;

- Capacità assimilativa dell’ambiente.



• Mercato perfettamente competitivo

- Consumatori individuali massimizzano l’utilità soggetta a vincoli sul reddito;

- Produttori individuali massimizzano i profitti soggetti a vincoli tecnologici;

- Tutti i mercati sono chiari nel senso che (ai prezzi di equilibrio) i produttori forniscono beni

tanti quanti sono i beni che i consumatori vogliono acquistare;

- Le aziende non fanno profitti eccessivi.

Se si verificano le condizioni sopra-elencate, l’allocazione delle risorse e la ridistribuzione degli

output sarà Pareto-efficiente (o Pareto-optimum).

Se l’allocazione delle risorse non è Pareto-efficiente, sarà possibili riallocare le risorse in modo

da aumentare l soddisfacimento di uno o più consumatori senza diminuire il soddisfacimento di

altri. Una tale riallocazione verrà chiamata miglioramento paretiano..



Un teorema più completo per descrivere un’allocazione Pareto-efficiente, afferma che si

debbano verificare le seguenti condizioni:

1) Vi sono mercati sufficienti;

2) Consumatori e produttori operano in un mercato perfettamente competitivo;

3) Esiste un equilibrio generale tra prezzi e output.

Se vi sono beni valutabili ma per i quali non esiste un mercato (aria), tale teorema non vale più.

• Prezzo nei mercati competitivi

Il termine opportunity cost è utilizzato per distinguere la concezione del costo che hanno gli

economisti dalla visione del costo di tutti i giorni. Sebbene gli opportunity costs siano spesso

difficili da valutare, c’è un set di circostanze nel quale i prezzi del mercato riflettono gli

opportunity costs: le condizioni di equilibrio generale per i mercati perfettamente competitivi.

- Tuttavia, per qualche servizio offerto dall’ambiente (la previsione di aria respirabile) non esiste

assolutamente un mercato. Inoltre, alcuni di questi servizi vengono forniti in mercati che non

sono competitivi. In tali circostanze i prezzi possono differire ampiamente dagli opportunity

costs. In tali situazioni, gli economisti, per misurare l’opportunity costs, si affidano al concetto

di prezzo ombra, ossia i prezzi che esisterebbero se beni e servizi fossero prodotti e scambiati

in un mercato perfettamente competitivo.



Property rights (Diritti di proprietà)

Una spiegazione del motivo per cui le risorse ambientali non vengono gestite da interazioni di

mercati ordinarie risiede nel concetto di property rights: «i diritti di un proprietario di usare e

scambiare le proprietà come egli ritiene più opportuno». I modelli di mercato perfettamente

competitivo, assumono che tutti i beni, le risorse ed i servizi sono di possesso di individui e che

esiste un appropriato di sistema di property rights. Secondo Tietenberg (1992) un sistema bene

definito di property rights ha quattro caratteristiche:

Universalità

Esclusività

Trasferibilità

Applicabilità

Poiché molte risorse ambientali non sono di possesso privato, i mercati competitivi non

possono allocare in maniera Pareto efficiente.

Public goods (Beni pabblici)

Per gli economisti, la definizione di bene pubblico non è correlata al fatto che il bene o il

servizio in questione sia stato fornito da un’entità pubblica. Un public good, per essere tale,

secondo gli economisti deve avere due caratteristiche: i) consumo non conflittuale e ii) non

esclusività.



Consumo non conflittuale: la fruizione del bene da parte di un individuo non diminuisce la sua

fruizione del medesimo bene da parte di altri individui.

Non esclusività: La condizione secondo la quale è impossibile per un venditore escludere

qualcuno dalla fruizione del bene o del servizio una volta che esso è stato prodotto.

Il sistema del mercato generalmente fallirà nel fornire beni pubblici a causa del principio di non

escludibilità pertanto, la maggior parte di beni pubblici vengono forniti dai governi.

La definizione delle caratteristiche sopra descritte, porta al problema del free rider → individui

che sottostimano il valore dei beni pubblici.

Common property resources o collective goods ( Beni collettivi)

Situazioni nel quale c’è un consumo rivale per una risorsa, ma è difficle escludere un utente dal

consumarla. Un aspetto negativo del consentire un common property delle risorse senza alcun

vincolo è il cosiddetto Tragedy of the Commons (beni pubblici difficili da controllare).

Diviene necessario instituire dei limiti e delle regolazioni per evitare una distruzione della

risorsa per un eccessivo sovra-sfruttamento.



Costi esterni (Esternalità):

Le esternalità esistono quando le interazioni tra produttori e consumatori non riflettono a

pieno i prezzi del mercato.

Esternalità della produzione: distruzione dell’ecosistema provocato dagli inquinanti atmosferici

generati dalli centrali elettriche alimentate da carbone altamente solforoso.

Esternalità della consumo: fumatori in un ristorante (i fumatori pagano il costo di vendita del

sigaro ma l’atto del fumare il sigaro impone un costo esterno a tutti quelli che vengono

disturbati dal fumo).

Se i costi esterni non vengono considerati, si otterrà un’allocazione delle risorse non efficiente.

Sarà necessario infatti considerare il full cost, ovvero i costi privati più i costi esterni (imposti

sugli altri).

Gli economisti utilizzano il termine market failure per caratterizzare quei risultati ottenuti

ignorando le esternalità. Per un economista che si occupa della efficienza di Pareto, la

questione chiave è come costringere un’azienda ad «internalizzare» le proprie esternalità. I

governi, in tale ambito, hanno tentato di forzare gli inquinatori a tenere conto delle proprie

esternalità instituendo dei limiti mediante norme sulle emissioni che limitano i livelli di rifiuti

scaricati, ed imponendo delle sanzione qualora tali limiti non venissero rispettati. Questa

tecnica viene denominata Command and control approach. Alcuni economisti, credono che vi

siano però dei metodi più efficaci di evitare il market failure: i) l’applicazione di una tassa di

scarico e ii) l’istituzione di un mercato per i diritti (che possono essere comprati e venduti) a

scaricare rifiuti.



VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE RISORSE AMBIENTALI

Stima dei benefici dei miglioramenti ambientali → costruzione delle curve di domanda e

appropriate informazioni sui costi.

Problema della valutazione dei valori monetari su beni e servizi ambientali o sugli impatti dei

cambiamenti della qualità ambientale.

Risorse ambientali come beni capitali

Gli economisti tendono a considerare le risorse ambientali come natural capital che forniscono

quattro categorie di servizi: i) input materiali, ii) ricettori dei rifiuti, iii) funzioni di supporto

vitale e iv) servizi di amenità (ricreativi). Un lago rappresenta un ottimo esempio di come una

singola risorsa ambientale possa fornire servizi multipli: esso svolge funzioni di supporto vitale

in quanto fornisce acqua potabile; svolge un servizio di luogo ricreativo dando la possibilità di

svolgere attività di pesca o picnic; esso è anche una sorgente di input materiali producendo

pesce (itticoltura) e, infine, può anche essere un ricettore dei rifiuti per una vicina città. Per

dare un valore monetario al lago sarà pertanto necessario non soltanto considerare i servizi

offerti a breve termine, ma anche quelli che esso potrà offrire nel futuro.

Gli economisti definiscono il valore economico totale di una risorsa ambientale come somma

dei valori di uso attivo e di uso passivo (vedi figura nella slide seguente).



I valori di uso attivo derivano dalle persone che utilizzano il bene naturale. I valori di uso

passivo derivano invece dalla volontà che hanno gli individui di pagare per preservare una

determinata risorsa ambientale anche se molto probabilmente essi non ne fruirebbero mai. Gli

usi passivi si suddividono in option value se si prevede in futuro un potenziale uso della risorsa,

viceversa se non si prevede di fruire della risorsa in futuro, si parla semplicemente di existence

value.

Willingness to pay (WTP): la somma massima che una persona è disposta a pagare per ottenere

un miglioramento (o prevenire un declino) nella qualità ambientale. La WTP può essere usata

solo per valutare beni o servizi che possono essere oggetto di scambio .

Il punto focale nella determinazione del valore economico è la curva di domanda, costruita

attraverso la massimizzazione dell’utilità del consumatore). L’ascissa di un qualsiasi punto di

una curva di domanda indivuduale rappresenta la marginal willingness to pay, ovvero la

quantità che il consumatore è disposto a pagare per un’unità in più del bene (o servizio).



La figura mostra la WTP che un consumatore sarebbe

disposto a pagare. La marginal WTP decresce poiché il

soddisfacimento incrementale diminuisce man mano che

aumenta la fruizione del bene.

Generalmente, il prezzo che una persona sarebbe disposta

pagare è più grande di del prezzo che dovrà effettivamente

pagare. Se il prezzo di una bottiglia di succo è di $1,

secondo la figura accanto, il consumatore prenderà 3

bottiglie, per un costo totale di $3. Tuttavia, il valore di tre

bottiglie per il consumatore è la somma delle marginal WTP

Fino alla fruizione della terza bottiglia ossia $2 + $1.5 + $1 = $4.5; quindi la somma massima che

il consumatore sarebbe stato disposto a pagare per 3 bottiglie di succo è $4.50. Avendone

effettivamente spesi $3, la differenza ($1.5) si chiama Consumer surplus.

Tale esempio però considera il caso di un solo individuo. Nell’analisi dei mercati, le preferenze

individuali vengono sommate così da ottenere delle curve di domanda aggregata.

La curva di domanda di mercato è una linea continua per la

quale si possono ripetere i medesimi concetti esposti sopra

per la curva individuale.



Il valore economico dei cambiamenti ambientali può essere stimato in due contesti: i) Ex-ante

(analizzando diversi scenari) e ii) Ex-post (analizzando esclusivamente lo scenario che si è

realizzato).

Vi sono due ampie categorie di approcci utilizzati per le valutazioni economiche delle risorse

ambientali:

1) Market-based methods: valutazioni svolte sulla base delle scelte realmente effettuate dalle

persone (metodi che si basano sulle revealed preferences);

2) Contigent Valuation methods: costruire situazioni ipotetiche e chiedere alle persone quale

scelta farebbero se si trovassero realmente in quelle circostanze (si basano sulle expressed

preferences).



• Hedonic property value method

L’approccio desume i prezzi dei servizi ambientali che sono attributi di un’abitazione. L’idea

centrale di tale metodo è che il prezzo totale di un bene (o servizio) può, in alcuni casi, essere

disaggregato in prezzi desunti per gli attributi del bene. Per esempio, il costo di una casa

dipende da alcune sue caratteristiche come la dimensione del lotto e il numero delle camere

da letto. L’hedonic pricing cerca di individuare in che modo ciascun attributo influenza il prezzo

complessivo. Se due case, per esempio, differiscono esclusivamente per l’inquinamento

acustico, la differenza di prezzo delle due, individua il valore del rumore.

Tale metodo è stato utilizzato principalmente per valutare economicamente il rumore, l’aria e

la qualità dell’acqua.

Hedonic price function:

Il primo step consiste nell’individuazione delle variabili che influiscono sul prezzo del bene. Nel

caso specifico dell’immobiliazione, esse includeranno:

- Caratteristiche del sobborgo per esempio il reddito medio e la qualità delle scuole (indicate

con Ni con i = 1,…m dove m è il numero degli attributi del sobborgo);

- Caratteristiche della casa, rappresentate dalle variabili Hj con j = 1,…n dove n sono gli attributi

della casa;

- Misure della qualità ambientale come il livello di inquinamento acustico o la concentrazione

di SO2 (indicate con Ek con k = 1,…p dove p è il numero degli attributi ambientali).



Il metodo si basa su un grande numero di dati dove, ogni dato, include (per una specifica casa)

il prezzo P della casa e il valore degli attributi correlati al sobborgo, alla casa e alla qualità

ambientale. Dopo che si sono raccolti i dati, attraverso una tecnica di regressione multipla, si

stimerà la hedonic price function, matematicamente espressa dalla formula:

P = f(N1, N2,…,Nm, H1, H2,….Hn, E1, E2,…Ep) 6.1

Se tutte le variabili sono mantenute costanti eccetto una (per esempio E1), la hedonic price

function consente di individuare l’implicit price della variabile E1 facendo la derivata parziale

rispetto alla suddetta variabile. Essa dirà come il prezzo P è influenzato dalla variabile E1.

Se tutti i proprietari di casa hanno lo stesso reddito e la medesima utility function, il legame tra

E1 e l’implicit price di E1 è identico alla curva di domanda di E1.

Esempio:

Si vuole stimare il beneficio economico del miglioramento della qualità dell’aria in un’area

urbana. Si assume che tutte le famiglie abbiano reddito e funzioni utilità uguali. Si suppone

ilotre che la qualità ambientale è valutata da un indice che per aria pulita assume il valore di

100. Si assume che un’analisi statica dei prezzi delle case si è ricavata la seguente hedonic

price function:

P = N2 + H2 + 10’000 - (100 - E)2

Dove:

P è il prezzo dell’abitazione, N il livello di qualità del vicinato, H il livello di qualità della casa ed

E il valore dell’indice di qualità dell’aria.



L’implicit price di E è 200 – 2E, rappresentato graficamente dalla figura sottostante.

Il valore di un miglioramento della qualità dell’aria è stimato calcolando la differenza delle aree

sotto la curve corrispondenti alle situazioni con e senza miglioramento. Supponendo di

considerare un miglioramento tale per cui l’indice di qualità dell’aria E passi da 50 a 60, il

beneficio economico che ne risulterebbe corrisponde all’area ombreggiata in figura ($900 per

una singola famiglia). Per ottenere il beneficio economico dell’intera area di studio, si dovrebbe

moltiplicare $900 per il numero di famiglie nell’area target. Se esse fossero 100’000, allora il

beneficio economico aggregato dell’area oggetto di studio sarebbe di $90 milioni.

L’esempio ha supposto che tutte le famiglie avessero lo stesso reddito e medesima funzione

utilità. Nella realtà ciò non si può fare e, pertanto, la implicit price function non corrisponderà

alla funzione di domanda.

La hedonic price function può inoltre avere diverse forme → lineare, logaritmica, etc.



Problemo potenziali:

Variabili omesse: se viene omessa un’importante caratteristiche influenza il prezzo del bene, i

coefficienti nell’equazione saranno incorretti e si avrà una hedonic price function non accurata.

Caratteristiche correlate: se due variabili rappresentano due caratteristiche fortemente

correlate, non è possibile interpretare il loro coefficiente individuale nell’hedonic price

function.

Scelta della forma della funzione: diverse sono le forme che può avere la hedonic price

function ma, tuttavia, la teoria economica non specifica quale forma utilizzare. Le

interpretazioni economiche che ne derivano risultano sensibili al tipo di funzione che si utilizza.

Segmentazione del mercato: il mercato immobiliare può essere segmentato in numerosi modi.

Se l’esistenza di differenti segmenti del mercato non viene riconosciuta e tutti i segmenti

vengono raggruppati insieme, i coefficienti dell’hedonic price function possono essere

inaccurati.

Mercato immobiliare perfetto: la tecnica dell’hedonic price assume che il mercato sia

perfettamente competitivo ed i equilibrio. Queste ipotesi non sono vere nella maggior parte

dei mercati immobiliari.



• Travel Cost Method (TCM)

Utilizzato principalmente per la valutazione di “beni ricreativi”(come serbatoi e parchi). Il

metodo deduce i prezzi di visita delle aree ricreative dai costi di sposamento e di fruizione

delle stesse aree. Il TCM considera esclusivamente i valori di uso attivo.

Il metodo stima la WTP dell’uso dell’area ricreativa determinando come gli utenti

risponderebbero ad un aumento del costo di viaggio per raggiungere l’area. Nel TCM i costi di

viaggio comprendono: i) le spese economiche affrontate per raggiungere il sito, ii) il valore del

tempo speso durante lo spostamento (time costs) e le tasse per l’ingresso al sito. Le spese

economiche dipendono dal luogo di partenza della famiglia, mentre i time costs dipendono dal

livello di reddito di ciascun membro della famiglia.

Il primo passo prevede di suddividere l’area intorno al sito in zone (spesso concentriche). Poi si

raccolgono i dati sulle popolazioni nelle diverse zone (numero di individui presenti in ciascuna

zona) e quanti visitatori arrivano da ciascuna zona.

Esempio:

I risultati di un’indagine sul viaggio verso una zona ricreativa di un serbatoio naturale sono

raccolti nella tabella sottostante.



I dati dei risultati sul costo e sui visitatori per 1000 unità di popolazione sono rappresentati

graficamente nella figura sottostante.

LA curva di domanda si otterrà sviluppando la seguente

procedura iterativa:

1 – si ipotizza una tassa di ingresso al parco e si aggiunge al

costo del viaggio (di ciascuna zona).

2 – si utilizza la figura accanto per ottenere il nuovo tasso di

visitatori per 1000 unità di popolazione (per ciascuna zona).

3 – si ricava il numero totale di visita per ciascuna zona

moltiplicando la popolazione di ogni zona per il numero di visite

per 1000 unità di popolazione.

4 – sommare i risultati dello step 3 di ogni zona per ottenere il numero totale di visitatori per la

data tassa di ingresso ipotizzata allo step 1.

5 – rifare i passaggi precedenti con un nuovo valore di tassa d’ingresso.



I dati ottenuti da questa procedura iterativa, se opportunamente plottati, consentiranno di

avere la curva di domanda cercata.

La misura appropriata del beneficio economico è dato dalla massima quantità che i visitatori

sarebbero disposti a pagare per utilizzare il sito (WTP). Poiché, per il caso in esame, la tassa di

ingresso è nulla, la WTP è tutta l’area al di sotto della curva ossia $3050.



Problemi potenziali:

Viaggi multi-scopo: se un individuo visita più siti, quale sarà il costo di viaggio attribuibile a

ciascun sito?

Siti sostituti: il valore di un sito non dipende solo dal sito stesso ma anche dalla disponibilità di

altri siti simili nelle vicinanze. Se la presenza di un sostituto non viene presa in considerazione,

allora i risultati sarebbero erronei. Non c’è un modo semplice per incorporare i sostituti nelle

curve di domande del TCM.

Costi del tempo: il valore economico del tempo speso per viaggiare è un’importante

componente del costo di viaggio ma non esiste un modo accettato univocamente per valutarlo

Costi per gli spostamenti: ci sarebbero due modi per valutare il costo per miglia (o chilometro)

nel TCM: i) l’incremental cost of driving e ii) l’average cost of driving. La scelta di uno piuttosto

che l’altro influisce i risultati dello studio TCM ma non esiste un metodo non arbitrario per

scegliere quale metodo utilizzare.



• Defensive expeditures procedures

Alla base di tale approccio c’è il seguente concetto: le persone spendono per evitare qualche

conseguenza di degrado ambientale, e tale spese riflettono quanto loro valutano la qualità

ambientale. Esempi possono essere l’acquisto di acqua minerale dovuto al peggioramento

della qualità dell’acqua di rubinetto; l’acquisto di vetri antirumore; trattamento delle acque in

ingresso da parte di alcune aziende; air-conditioning etc.

Substitute good → i benefici del miglioramento della qualità ambientale sono valutati come

diminuzione delle spese dei sostituti (Es. se si migliora la qualità dell’acqua di rubinetto, le

persone compreranno sempre meno bottiglie di acqua minerale).

Tale metodo è imperfetto in diversi modi → un difetto riguarda i substitute goods i quali

tipicamente compensano solo parzialmente gli effetti dell’inquinamento. Un’altra criticità

consiste nel fatto che spesso, gli strumeni comprati per ridurre l’inquinamento, hanno anche

benefici non correlati all’inquinamento stesso (Es. i vetri anti rumore, oltre a ridurre

l’inquinamento acustico interno, riducono anche le spese per il riscaldamento degli ambienti

interni).

• Production function approaches

Tali approcci si basano sulle relazioni esistenti tra le variabili sulla qualità ambientale e i beni

commerciabili. Tali relazioni spesso prendono la forma di curve dose-risposta. Miglioramenti

della qualità ambientale possono abbassare i costi di produzione, e ciò può condurre in un

aumento di prodotti commercializzati forniti dai produttori. Le riduzioni della qualità

ambientale hanno un effetto opposto.



L’approccio può essere illustrato mediante uno studio condotto da Hufschmidt e Dixon (1986)

per ricercare il valore economico della perdita della pesca nella baia di Tokyo a seguito di un

programma di bonifica. Gli studiosi hanno condotto uno studio ex-post per determinare il

valore monetario dei declini osservati «negli output dei prodotti marini». I risultati per gli anni

1972-77 sono riportati in tabella

Il passo successivo dell’analisi è stato individuare un valore monetario alle perdite degli output.

I due studiosi hanno a tal fine calcolato due misure: market value of the decrease in output e

loss to fishermen (le perdite di profitto dei pescatori). Il primo è stato calcolato moltiplicando

la riduzione degli output per il valore unitario di un output (terza colonna della tabella). La

seconda misura si è ottenuta sottraendo i costi operativi e del capitale dal valore di mercato

degli output persi (quarta colonna in tabella), ossia la prima misura.

Tuttavia, essendo tale studio condotto ex-post, esso non fa insorgere le domande tipiche delle

analisi ex-ante in cui si deve valutare se implementare o meno un’programma di azioni.



In tal senso, la valutazione del programma secondo l’approccio della production function segue

le fasi descritte in tabella:

1 – Delineare gli effetti fisici: utilizzare una curva

dose-risposta (o dose-danno) per correlare i

cambiamenti ella qualità ambientale con i

cambiamenti degli output.

2 – Analizzare la risposta dei produttori: i produttori

agiscono in risposta ai cambiamenti ambientali e ciò

comporta una variazione di costi di produzione

marginali e nelle curve di offerta a breve termine.

3 – Indagare le risposte del mercato: quando le

risposte dei produttori sono aggregate, essi possono

influenzare la curva di offerta di scala industriale e il

punto di equilibrio del mercato (prezzo e output).

4 – Stimare i cambiamenti economici: i cambiamenti

sopradetti si traducono in un cambiamento del

consumer surplus e un surplus per i produttori.

I cambiamenti fatti da un singolo produttore significativo possono, in forma aggregata,

influenzare i costi di produzione a scala industriale? Se la risposta è affermativa, si instaurerà

un nuovo punto di equilibrio con un risultante cambiamento nel consumer surplus e in un

surplus per i produttori



Il prezzo di equilibrio iniziale era OC con un

corrispondente output OH. A causa di un cambiamento

della qualità ambientale (per esempio la riduzione della

concentrazione di ozono che influenza il prezzo e la

produzione degli spinaci) la curva dell’offerta si sposta

verso il basso individuando un nuovo punto di

intersezione con la curva di domanda e quindi un nuovo

equilibrio caratterizzato da un prezzo OA e un output

OG. I guadagni economici saranno due:

Da un lato si hanno i consumatori, che vedono un

incremento del consumer surplus pari all’area ACEF.

Dall’altro i produttori che avvertono una variazione del producer surplus. Quest’ultimo prima

era rappresentato dall’area BCE e successivamente diventa OAF.

il nuovo punto di equilibrio comporta qui un cambiamento netto nei surplus (consumatori +

produttori) pari a:

ACEF + (BCE – OAF) = OBEF



• Metodi per valutare i benefici della salute e della longevità

Vi sono due approcci per la valutazione economica dei benefici conseguenti al miglioramento

della salute e della longevità, fortemente osteggiati poiché assegnavano (in senso statistico) un

valore economico alla vita:

1) Calcolare le perdite economiche associate alla malattie e alla morte prematura;

2) Osservare cosa le persone sono state disposte a pagare per ridurre i rischi.

Human Capital Technique: approccio per assegnare un valore monetario ad una perdita

prematura di una vita o ad un aumento dello stato patologico. Il valore di una vita persa è

ottenuto come il valore attualizzato del flusso anticipato dei guadagni futuri di un individuo.

Una versione rudimentale di tale tecnica richiede delle specifiche sul flusso temporale dei

guadagni attesi da un individuo ed informazioni circa l’aspettativa di vita dello stesso. La

procedura inoltre tiene conto della diversità di individui come le differenze di età, sesso,

istruzione e il futuro lavorativo più probabile.

La critica principale all’approccio è dovuta al fatto che, poiché il metodo assegna un valore alla

vita di una persona in base a i suoi guadagni attesi, essa assegnerà un valore nullo agli anziani e

ai disabili.

La tecnica ha visto un’accettazione più ampia quando viene applicata per la valutazione

economica della morbosità. In tali casi, i guadagni persi saranno pari al reddito persi per

l’assenteismo al lavoro per la malattia e può considerare anche le spese mediche, il ricovero e

altro.



Stime basate sulla WTP:

Molti economisti hanno affrontato il problema della valutazione della vita umana (nel contesto

dei benefici ambientali) come riduzione del rischio di morte. Freeman (1992) spiega tale

concetto nel seguente modo; si supponga che 1’000 persone siano disposte ciascuna a pagare

$1’000 per politiche governative che riducano il rischio di 0.01. la WTP complessiva (somma

delle WTP individuali) è di $1 milione e il numero di morti evitate è 10 (1’000 x 0.01).

Dividendo la WTP totale per il numero di morti evitate, si ottiene un valore statistico della vita

pari a $100’000.

Un approccio alternativo all’utilizzo di dati osservati, come nell’esempio precedente, vede

l’utilizzo dei labor data di lavoratori che ricevono alti salari poiché accettano rischi

incrementali. Tale approccio si basa sul Hedonic price method (che prevede di definire una

relazione matematica tra il prezzo di un bene/servizio alle caratteristiche del bene/servizio)

dove, per la valutazione economica di una vita, il prezzo corrisponde al salario e il servizio al

lavoro svolto. Si parlerà pertanto di Hedonic wage method, che richiede metodi statistici per

sviluppare un’equazione dalla forma seguente:

w = g(J1, J2,….Jn, L. I) (6.2)

Dove w è il salario, g() è l’hedonic wage function e le variabili Ji rappresentano le caratteristiche

dei lavoratori e gli attributi del lavoro correlati al rischio di morte (L) o al rischio di ferita non

fatale (I). La derivata prima di g() rispetto ad una variabile fornisce il marginal implicit price di

quella caratteristica. Pertanto, la derivata prima rispetto alla perdita di una vita (L) fornisce

quello che è stato chiamato il marginal implicit value of a life, mentre la derivata parziale

rispetto ad una ferita non fatale (I) fornisce il marginal implicit value di una ferita non fatale.

Gli implicit value rappresentano le WTP per i cambiamenti marginali nel rischio.



• Contigent valuation method

Il metodo chiede alle persone di indicare quanto sarebbero disposte a pagare per i servizi

ambientali se si trovassero in un’ipotetica situazione.

Tale metodo è stato accettato con un grande scetticismo iniziale. Molti economisti si sono

mostrati perplessi circa la capacità degli individui di conoscere le proprie preferenze

relativamente a beni e servizi dei quali non hanno esperienza di acquisto. Oppure ancora, gli

intervistati possono intenzionalmente fornire risposte erronee; ad esempio essi possono

sovrastimare la propria WTP ipotizzando che questo possa condurre a spese comunali per le

preservazione di risorse ambientali che per loro hanno valore. Tuttavia, nonostante esso sia

ancora controverso, il CVM ha ottenuto una vasta accettazione ed è divenuto di normale

impiego.

Quando alle persone viene sottoposto un questionario di indagine, la domanda spesso si

focalizza sulla loro Willingness to accept (WTA) piuttosto che sulla loro willingness to pay

(WTP). La WTA corrisponde alla minima quantità che una persona è disposta ad accettare per

un miglioramento mancato nella qualità ambientale.

WTP e WTA non necessariamente coincidono. La WTP è vincolata dal reddito dell’individuo,

ma non c’è un vincolo superiore per ciò che una persona è disposta ad accettare per un

cambiamento ambientale. Tuttavia , per piccoli redditi, WTP e WTA potrebbero essere uguali.

Alternativamente, studi empirici dimostrano che generalmente WTA > WTP.

Sia la WTP che la WTA possono essere utilizzate come misure del valore economico, tuttavia la

WTP è la misura che viene generalmente più usata poiché è opinione generale che essa sia un

indicatore più affidabile per i cambiamenti del benessere di un individuo.



Condurre un Contigent valuation study

Passaggi:

1) Individuare l’attributo di qualità ambientale oggetto dello studio

2) Costruzione di uno scenario nel quale l’attributo è posto in pericolo e poi chiedere agli

intervistati quanto sarebbero disposti a pagare per preservarlo.

I risultati dello studio possono essere influenzati dal metodo di scelta di raccolta dei fondi per il

miglioramento ambientale. Questi vengono generalmente chiamati bid vehicles e

comprendono le tasse sulla proprietà, tasse sul reddito, entry fees, utility bills e voluntary

contributions.

Lo scenario utilizzato è tipicamente compreso all’interno del questionario dell’indagine. Il

questionario dovrà essere pre-testato per assicurarsi che esso non determini errori nei risultati

e che rifletta bene la WTP degli intervistati. A tal fine, il questionario verrà preliminarmente

sottoposto ad un piccolo gruppo di persone.

La popolazione alla quale verrà sottoposto il questionario definitivo, includerà tutti coloro il cui

benessere sarebbe significativamente influenzato dall’azione di cambiamento ambientale

proposta.

Tecniche per la deduzione della WTP

La WTP può dedursi attraverso differenti metodi come: indagini telefoniche, indagini tramite

mail e interviste faccia-a-faccia.



Bidding game: intervista nella quale viene chiesto se è disposto a pagare una determinata

somma per l’azione in esame. Se la risposta è affermativa, la somma viene di volta in volta

aumentata fino ad ottenere una risposta negativa. La massima somma disposta a pagare,

corrisponderà alla WTP dell’intervistato.

Referendum question approach: all’intervistato viene chiesto se è disposto a pagare una certa

somma per l’azione in esame. Se la risposta è affermativa la sua WTP sarà maggiore o uguale

alla somma menzionata. Il campione potrà essere suddiviso in sottogruppi e ad ogni membro

del sottogruppo verrà posta la medesima domanda ma con una somma diversa. I risultati poi

potranno essere utilizzati per la costruzione di una curva della domanda.

Contigent ranking: agli intervistati vengono proposte diverse azioni alternative; una di queste

corrisponde al cambiamento ambientale oggetto dello studio mentre alle altre è associato un

valore economico. Agli intervistati viene chiesto di classificarle in ordine di preferenza. Il valore

economico dell’azione in studio verrà determinato dalla sua posizione in classifica.

I passaggi successivi di cui si compone uno studio CV, sono:

3) Analisi dei risultati per l’eliminazione delle risposte inutilizzabili

4) Analisi elle relazioni tra la WTP e le variabili esplicative degli intervistati (età, sesso, reddito,

livello di istruzione, etc.)



Molti economisti non concordano sul fatto che il CVM misure economiche significative dei

valori di uso passivo. Essi credono che l’unico modo per stimare il valore di beni e servizi è

esaminare le scelte che fanno le persone nel mercato, e questo concetto è alla base del

hedonic price method.

Da studi fatti emerge che il CVM sovrastimi la WTP, ed inoltre, alcuni difetti riscontrati sono:

Inconsistenza con le scelte razionali: alcuni risultati di studi CV sembrano inconsistenti con i

modelli di scelta razionale poiché hanno mostrato valori di WTP che non incrementano con

l’aumentare delle quantità del bene.

Assenza di significativi vincoli sul budget: nonostante dli intervistate diano delle stime in buona

fede della propria WTP essi non pensano alle proprie reali disponibilità economiche.

Information provision and Acceptance: anche se durante il questionario vengono fornite

informazioni dettagliate sullo scenario ipotetico, gli intervistati hanno limitate capacità di

assimilare tali informazioni poiché, spesso, essi hanno poca esperienza relativamente alle

problematiche affrontate negli studi CV.

Nonostante le sue criticità, il Contigent Valuation Method resta tutt’oggi l’unica tecnica

disponibile per la stima dei valori di uso passivo.



Tabella riassuntiva dei metodi sopra esposti:



LIVELLI EFFICIENTI DI ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO

Criterio di Pareto: un cambiamento nell’uso degli input e nella distribuzione delle risorse è un

miglioramento se esso non danneggia nessuno e migliora il lotto di qualcuno. Un cambiamento

che soddisfa tale criterio viene definito Pareto improvement; inoltre, se non è possibile

modificare un’allocazione delle risorse in modo che essa soddisfi il criterio di Pareto,

l’allocazione sarà Pareto efficiente.

Il significato pratico del criterio di Pareto è minimo perché esso non può mai essere soddisfatto.

La maggior parte dei progetti di sviluppo e regolazioni ambientali comportano siano guadagni

che perdite. In tali casi, il suddetto criterio non fornisce alcuna base per giudicare se

l’implementazione del progetto o della regolazione comporterà un miglioramento.

Introduzione del compensatory criteria → identificare i miglioramenti nell’allocazione delle

risorse di una comunità → Potenzial Pareto improvement

Si consideri un progetto in fase di sviluppo e si supponga che si siano identificati sia coloro che

avranno dei guadagni, sia quelli che percepiranno delle perdite e che siano stati calcolati i

beneficial e harmful effects (esprimibili rispettivamente come monetary benefits e monetary

costs). Il progetto proposto è un potenzial Pareto improvement se: quelli che beneficiano del

progetto potrebbero, in principio, trasferire abbastanza fondi a quelli che percepiscono delle

perdite così da compensare le loro perdite economiche ed continuare ad avere almeno un

beneficiario con un guadagno netto.

Il metodo è potenzialmente Pareto efficiente perché nella realtà non avverrà alcun

trasferimento dei fondi.



Critiche al metodo:

Doversi critici hanno contestato i giudizi di valore che si celano dietro il criterio:

1) Un cambiamento del benessere individuale è misurato dal cambiamento del reddito della

persona.

2) Un’unità di soldi guadagnata è indipendente dalla persona che l’ha guadagnata.

3) Un cambiamento del benessere della comunità è calcolato come somma dei cambiamenti

dei redditi di ciascun membro della comunità.

I critici hanno inoltre osservato che secondo il criterio del potenzial Pareto improvement,

l’attuale distribuzione della ricchezza è accettabile.

Sebbene il suddetto criterio non tenga conto della distribuzione dei costi e dei guadagni, esso è

stato messo in pratica. Un uso importante del criterio risulta dal legame che esso ha con

un’importante misura della performance economica nota come productive efficiency → un

progetto migliora l’efficienza produttiva se esso incrementa il valore netto dei beni e servizi che

un’economia produce.

Per definizione, la productive efficiency è aumentata se i fattori di input vengono cambiati in

modo che aumenti il valore netto dei beni e servizi prodotti. Quindi, un progetto proposto

aumenta la productive efficiency se esso crea beni e servizi con un valore monetario maggiore

dei costi di produzione. Un’estensione di tale ragionamento è che un progetto che massimizza il

suo contributo alla productive efficiency è quello che massimizza la differenza tra i benefici e i

costi. Questo concetto è alla base dell’analisi costi-benefici.



NET PRESENT VALUE

At cash flow per il periodo t 
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l’investimento che presenta il più alto valore di NPV è quello da adottare

Vedi esempio pag. 44
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C0 è il costo annuo del progetto



• Analisi costi-Benefici

Nella sua accezione più stretta, l’analisi costi benefici si riferisce ad una procedura di

valutazione di un progetto nel quale l’obiettivo è il conseguimento della productive efficiency, e

i benefici ed i costi sono espressi in termini monetari.

Benefici → Willingness to pay

Costi → Opportunity costs

Se ci troviamo nelle condizioni di un mercato perfettamente competitivo, si possono utilizzare i

prezzi di mercato per un’analisi costi benefici poiché, i prezzi dei fattori di input sono una

misura dell’opportunity costs e i prezzi degli output riflettono i valori della willingness to pay dei

consumatori.

Poiché i mercati reali si discostano ampiamente dalle condizioni di competizione perfetta, le

informazioni sui mercati devono generalmente esser modificate per il calcolo dei benefici e dei

costi. In quelle situazioni in cui non esiste un mercato, gli economisti utilizzano gli shadow

prices.

Si supponga che un progetto proposto produca delle perdite che non sono prezzate poiché

essere riguardano i danni da inquinamento atmosferico e altre esternalità. In questo caso, il

prezzo ombra sarà l’implicit price della perdita che potrà essere calcolato con una delle tecniche

descritte nelle slide precedenti (per esempio l’hedonic price method può essere utilizzato per

trovare l’implicit price dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane).

Una definizione più completa dell’analisi costi benefici richiede l’introduzione di due grandezze:

il tasso di interesse (i) e l’orizzonte temporale (T) utilizzato nell’analisi.



Nelle analisi costi-benefici occorre valutare decisioni pubbliche, i valori di i e T vengono

generalmente fissati dai politici. La selezione di T dipende fortemente dalla scelta di i. I dibattiti

su come selezionare il tasso di sconto più opportuno, spesso si incentrano sugli argomenti

seguenti:

Cost of borrowing money: porre i uguale al tasso di interesse che proponente il progetto

avrebbe dovuto pagare per ottenere i fondi.

Market rate of interest: quando le agenzie governative costruiscono progetti utilizzando il

ricavato delle tasse, esse utilizzano fondi che potrebbero invece essere utilizzate per progetti di

investimenti privati. Allora, alcuni economisti affermano che le agenzie governative dovrebbero

utilizzare un market rate interest quando intraprendono delle analisi costi-benefici. Per progetti

governativi particolari, il tasso di sconto i dovrebbe uguagliare il tasso di interesse pagato

dall’imprenditore privato per ottenere i fondi per costruire progetti con rischi di investimento

simili ai rischi avvertiti dalle medesime agenzie governative.

Social rate of discount: uno studio costi-benefici dovrebbe utilizzare un tasso di sconto stabilito

dal processo politico.



Teorema di Coase: se sono possibili negoziazioni tra le parti a costo zero, e i diritti ad inquinare

(o i diritti ad un ambiente non inquinato) sono ben specificati, allora l’allocazione delle risorse

sarà productively efficiency. Le condizione poste alla base del teorema sono:

• Non vi sono costi per il raggiungimento di accordi

• Non vi sono ambiguità nei diritti legali.

Tuttavia queste condizioni non sono sempre raggiungibili e inoltre, il soddisfacimento di queste

risulta molto più complesso quando vi sono molti attori (più costi che benefici).

Quanto finora detto indica come, senza l’intervento del governo, la riduzione dell’inquinamento

è inverosimile. Vi sono tre strategie di azioni che il governo può adottare per la gestione

dell’inquinamento:

1) Regolazioni → promulgazione di standards degli scarichi;

2) Incentivi economici sotto forma di tasse (o multe);

3) Permessi di inquinamento che possono essere comprati e venduti al mercato.



CONCLUSIONE

Non capisco perché mi devo interessare dei posteri.  Loro 

che hanno fatto per me?

Citazione da Groucho Marx


