
Le  componenti del valore di beni ambientali nella valutazione economica

Dall’Università di Bologna alcune considerazioni ad uso dei Pubblici Amministratori incaricati dei 
procedimenti autorizzativi dei progetti di impianti eolico-industriali sui crinali appenninici

Il caso relativo alla proposta di realizzazione di impianti eolici a Monte Gazzaro, cosi’ come tanti altri eventi che 
impattano sull’ambiente, pone sempre più all’attenzione di tutti quanto sia importante poter fare una valutazione
economica delle risorse naturalistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile. L’analisi che si propone si 
presta bene anche per il caso attuale relativo al progetto “vento di Tornolo", in alta Val Taro.

Senza dubbio, gli individui sono disposti ad attribuire un valore alle risorse naturalistiche per una molteplicità di
ragioni. A questi valori, spesso, non corrispondono prezzi di mercato.
Disporre però di valori economici accurati è condizione necessaria, ma sicuramente non sufficiente, nel 
processo decisionale. 
L’esperienza dimostra che, in assenza di tali valori, le scelte risulterebbero distorte, perpetuando le situazioni di 
conflitto.
Come giustificare i costi per la realizzazione dell’impianto eolico di Monte Gazzaro se poi non siamo in grado di 
dare un valore all’ambiente in cui si pone e alla sua funzionalità organica? 
Come valutare il patrimonio delle faggete dell’Appennino il cui habitat risulta sempre più frammentato e ridotto 
dagli impatti antropici relativi alla realizzazione di progetti per l’eolico industriale?
Se i valori sono esplicitati è possibile per la collettività verificare le premesse delle decisioni assunte dai 
governanti e giudicarne la fondatezza e la coerenza nel tempo.
In un dato problema del mondo reale, le scelte possono essere fatte dipendere da sistemi di valori diversi. 
Ad esempio, la scelta del sito dell’impianto eolico di Monte Gazzaro, cosi’ come quella di Tornolo, può dipendere 
da considerazioni ambientali (scelta di un’area non catalogata come SIC o ZPS), o geologiche (caratteristiche 
dei terreni su cui saranno istallate le torri), o di connettività (presenza di strade di accesso concomitanti), o di 
convenienza antropica (assenza di abitazioni nelle vicinanze) ecc. 
Criteri diversi possono convivere nella stessa decisione e vi sono tecniche studiate per organizzare i 
processi di scelta, quando i criteri sono eterogenei.
Quando si tratta dell’efficienza, le tecniche economiche non conoscono surrogati soddisfacenti, ma la scelta può 
ovviamente essere fatta discendere da criteri non (o non esclusivamente) economici.
In generale, non vi sono problemi a esprimere in termini di efficienza le risorse economiche consumate nel corso
dell’attuazione di una qualsiasi decisione, ma possono esservene con i suoi effetti.
Le decisioni ambientali sono un esempio di questo tipo di difficoltà, comune anche alle decisioni in altre 
materie (salute, istruzione, conservazione dei beni culturali eccetera).
La valutazione economica può essere utile in tutti i casi in cui il mercato non fornisce elementi/valori sufficienti alle 
scelte degli individui e delle collettività e questi casi possono riguardare anche l’ambito strettamente privato.
Secondo l’approccio che oggi domina l’economia, il valore di un bene dipende dalla soddisfazione che esso può 
dare, concetto equivalente all’antica idea filosofica di utilità. 
In realtà, sul mercato i beni sono scambiati in base non già ai valori, se con questa espressione s’intende 
qualcosa di soggettivo, che è difficile rilevare, ma ai loro prezzi, che sono invece facilmente visibili e 
rappresentano grandezze oggettive.
Tuttavia, esistono beni che, pur possedendo un valore, sono privi di prezzo.
Ad esempio, un’impresa chimica può generare tante polveri da danneggiare o distruggere altre attività, o può 
impedire lo svolgimento di attività piacevoli, come passeggiare o fare jogging. Questo e il caso delle cosiddette 
esternalità, o effetti esterni. 
Esse dipendono dalla mancata definizione dei diritti su taluni beni. 
Se è possibile usare l’aria delle strade per scaricarvi i fumi delle auto e se nessuna norma  stabilisce che non si 
ha il diritto di farlo, io non sarò costretto a pagare per i danni che produco.
Se taglio gli alberi di una faggeta per fare una strada e nessuna norma stabilisce che non ho il diritto di farlo, io 
non sarò costretto a pagare i danni che produco.
In altri casi, beni che avrebbero tutte le caratteristiche dei beni di mercato sono stati lasciati alla libera 
disponibilità degli individui, e quindi si è escluso il pagamento di un prezzo per il loro consumo, come ad 
esempio per i terreni lasciati al pascolo libero. In teoria niente impedirebbe di attribuire un prezzo a questi beni.
Se non lo si fa, è perché è difficile stabilirne la titolarità o perché s’intende stimolarne l’uso.
Nel caso dei beni pubblici, infine, il prezzo manca, perché è  impossibile determinare un rapporto 



preciso tra la disponibilità a pagare dei consumatori e la quantità di bene che costoro potranno 
acquistare.
L’utilità, poiché costituisce una condizione soggettiva, è difficilmente rilevabile.
Come stabilire l’utilità dell’impianto eolico di Tornolo? Risposta: "Dipende da chi la stabilisce".
Nel tentativo di risolvere questi problemi pratici, l’Economia ha trovato “qualcosa” di assimilabile al concetto di 
utilità, ma suscettibile di misurazione: la quantità di denaro che gli individui sono disposti a pagare per 
avere un beneficio o per non subire un danno (DAP). 
Assumere la disponibilità a pagare (DAP) come “surrogato”dell’utilità fa si che il prezzo delle merci – la quantità 
di denaro che i consumatori sono disposti a pagare per ottenere il bene – possa considerarsi un fedele 
indicatore del valore delle merci stesse.
In realtà, la DAP è disponibilità a pagare denaro, ma per misurare attraverso di essa l’utilità, ogni unità di denaro
dovrebbe possedere un’utilità indipendente dal numero complessivo di unità che siamo disposti a pagare e 
attualmente questi metodi non sono ancora stati ampiamente recepiti dalle Autorità.

Nota sui beni comuni
I beni comuni (o di nessuno) sono beni sui quali i diritti non sono stati definiti, benché si tratti di beni per loro natura privati, e quindi tali da
permettere una attribuzione dei diritti stessi. Potremmo dire addirittura che un bene comune è in fondo un bene privato (che certamente
possiede la caratteristica della rivalità nel consumo), che tuttavia non è stato ancora reso perfettamente escludibile: i beni comuni sono per
loro  natura  beni  privati,  cioè,  beni  di  mercato:  per  esserlo  pienamente,  manca  loro  soltanto  un  meccanismo  di  esclusione  e,  di
conseguenza, la possibilità di fissare un prezzo. Ma essi sono privatizzabili. Alcuni esempi possono rispecchiare i concetti :

- banchi di pesci o crostacei destinati alla pesca;
- selvaggina oggetto di caccia;
- vegetali suscettibili di raccolta libera (funghi, fiori di bosco, ecc.);
- pascoli aperti all’uso generale;
- corpi idrici (laghi, fiumi, canali) la cui acqua sia liberamente utilizzabile.

Alcuni studiosi aggiungono a questo elenco indicativo una serie di altri esempi, fino a includere casi la cui natura di bene comune potrebbe
apparire puramente metaforica, come la cultura, la salute, ecc. Il significato politico di questa inclusione è tuttavia molto alto in un periodo
storico in cui la privatizzazione viene presentata quasi sempre come la strada maestra per l’utilizzazione efficiente delle risorse.
Talora, i diritti   non possono   essere definiti. 
Altre volte, invece,   possono, ma non vengono   definiti.
I  diritti  non possono essere definiti  quando  manca una giurisdizione,  cioè,  quando non è stato definito  un ambito all’interno dei  quali
qualcuno assegnerà  i  diritti  ai  beni  in  esso compreso,  e  quando,  di  conseguenza,  non sono stati  designati  i  soggetti  ai  quali  spetta
identificare i diritti e i loro assegnatari. Così, le balene che nuotano in acque internazionali sono ‘beni di nessuno’ (res nullius) proprio perché
si trovano al di fuori di qualunque giurisdizione nazionale, e nessuno (o chiunque) può vantare diritti su di loro. 
In altri casi, la mancata definizione dei diritti è la conseguenza di  tradizioni, usi, ecc., che vengono perpetuati per pura e semplice inerzia
(quindi, i diritti potrebbero essere assegnati, ma non lo sono stati). 
Spesso, i diritti non sono definiti perché non è ancora divenuta chiara l’importanza del bene, e quindi non vi possono essere contrapposizioni
di interessi: così, fino a quando la pericolosità del fumo di sigaretta, e quindi l’importanza di mantenere pulita l’aria degli ambienti chiusi, non
sono diventate evidenti, non si è avvertito il bisogno di stabilire ‘chi’ avesse diritto all’aria degli ambienti. Quando l’importanza di un bene
diventa evidente, il diritto interviene a stabilire i diritti che erano rimasti indefiniti. Ma non sempre vi riesce. Per esempio, è tanto facile
definire i  diritti  sull’aria  all’interno di spazi chiusi,  quanto è difficile definire i diritti  sull’aria  all’aperto.  Infatti  l’uso dell’atmosfera presenta
problemi, sotto questo profilo, ancora parzialmente irrisolti. 
A titolo di esempio si pensi al caso ”mucche e bisonti” o "galline e selvaggina".
I bisonti, all’arrivo dei pionieri, erano talmente numerosi che incominciarono a essere cacciati senza limiti, non erano stati definiti diritti di
proprietà su questi animali. Il beneficio dell’uccisione di un bisonte poteva essere considerevole (pelle, carne..) ma il costo era vicino allo
zero (= il costo di una pallottola, o di una freccia). In questo modo, anche la semplice necessità di procurarsi una pelle poteva portare a
uccidere un esemplare e, di conseguenza, i  bisonti  divennero sempre meno numerosi.  Se invece fosse stato necessario pagare a un
qualche proprietario (al limite, allo Stato) un prezzo per catturarli, i cacciatori sarebbero stati molto meno numerosi e il numero delle uccisioni
sarebbe stato minore. Le mucche invece, erano tutte di proprietà di qualcuno. Pertanto venivano sfruttate in modo economico, ponendo
attenzione al pericolo di utilizzarle al di là dei bisogni effettivi. Quindi, i diritti sui beni vengono definiti allo scopo di limitarne l’uso in modo
razionale.

Adottare la DAP come strumento per valutare i beni comuni è il modo attualmente più utilizzato, anche 
se ci sono altri modi per effettuare una valutazione economica (VE).

Ciò non pone problemi seri per i beni di mercato, che per definizione sono valutati in termini di DAP. Invece è 
problematica l’estensione di tale principio alla valutazione dei beni extra-mercato (esternalità, beni pubblici, beni 
comuni eccetera).
La materia ambientale è costituita in larga misura da beni di questo tipo. Molte risorse naturali hanno la 
natura di beni comuni: atmosfera, bacini idrici, boschi e foreste, faggete, colonie di animali... La qualità 
ambientale di un sito (o di una regione, o dell’intero globo) può essere posta a repentaglio dagli effetti esterni 
delle attività umane.
A volte, il costo di talune risorse non appare evidente, o appare in modo solamente parziale, perché quelle 
risorse non possiedono un prezzo di mercato, come nel caso del tempo, che è una risorsa provvista di valore 



economico, ma in se stesso non possiede un prezzo di mercato (= non esiste un ‘mercato del tempo’), ma 
potremmo sempre darglielo noi.
Quindi se in termini economici “valutare” significa “decidere”, secondo qualche criterio formale, 
possiamo elencare svariate tecniche di valutazione che presentano caratteri diversi, ma hanno in comune 
l’obiettivo di mettere in evidenza le preferenze dei soggetti e, su tale base, individuare l’azione da effettuare.
La valutazione economica (VE) mira alla realizzazione dell’obiettivo dell’efficienza (ottenere la maggiore quantità
possibile di risorse aggiuntive a partire dalle risorse disponibili o in alternativa ottenere una quantità prefissata di 
risorse con il minore sacrificio possibile delle risorse disponibili). 
Se stiamo parlando, come nel caso specifico di Monte Gazzaro o di Tornolo, della valutazione dei benefici di un 
progetto ambientale è importante almeno stimare il valore economico totale (VET) del bene ambientale su cui il 
progetto impatta.

Il valore economico totale è dato dal valore di uso del bene + il valore di non uso del bene stesso, come 
illustrato nella figura.

Il valore d'uso comprende:
- il valore diretto;
- il valore indiretto o secondario;
- il valore di opzione;
- il valore di quasi - opzione.

1 - Il  valore diretto  (o  commerciale) è la componente che pone meno problemi, in quanto  corrisponde al
valore assegnato dal mercato a ciò che del bene risulta utilizzabile a fini di scambio. Potrà quindi essere
valutato a partire dai prezzi di mercato, una volta fatti i necessari adattamenti.
Così, il valore commerciale degli alberi di una faggeta sarà dato dal prezzo di mercato del legname contenuto 
nella faggeta stessa. Analogamente, il valore di una popolazione ittica è dato dal prezzo di mercato del pesce.
2 - Il  valore indiretto, o secondario,  deriva da  comportamenti che non passano necessariamente per il
mercato,  come  ad  esempio  l’osservazione  delle  specie  viventi  nell’habitat  della  faggeta,  la  biodiversità
dell’ecosistema, la diversità ambientale del paesaggio (numero di estensioni relative dei sistemi habitat che lo
formano). 
Ancora potremmo indicare le seguenti componenti, tutte suscettibili di valutazione:
- caccia e pesca (quando non sono finalizzate alla vendita dei loro prodotti)
- trekking
- attività di osservazione e studio a fini scientifici
- wilderness (componente antropica, che noi potremmo definire "esperienza della natura";  il  suo significato
tuttavia è quello di esperienza della assenza di segni di civiltà), che comprende tutte le risorse naturalistiche su
cui non siano visibili gli effetti di presenze umane stabili
- "tempo speso all'aria aperta" (outdoor recreation) -  (altra componente antropica)
- valori estetici (aesthetic values), come paesaggi, naturali e non
- specie animali e vegetali considerate in se stesse (wildlife)
- risorse naturalistiche non viventi (wildland). 



Il valore di non-uso di un bene pubblico ambientale, come ad esempio una faggeta o una montagna, può a sua
volta essere suddiviso in:
- valore di esistenza;
- valore di lascito.
Il concetto di valore di esistenza deriva dal fatto di sapere che il bene continuerà ad esistere, 
indipendentemente dall'intenzione del consumatore di effettuare un uso diretto o indiretto, nel presente o nel 
futuro. Tale valore è fornito dal consumo di un bene pubblico (o di una componente di un bene pubblico), che è 
caratterizzato secondo l’Economia dalla non escludibilità e dalla non rivalità nel consumo del bene stesso.
La condizione di rivalità significa che il bene consumato da un soggetto non può essere materialmente 
consumato da altri soggetti.
La condizione di non escludibilità vuol dire che non è possibile escludere individui dalla fruizione del bene.
Se per valore di esistenza si intende una componente del benessere individuale, vale a dire una fonte di utilità 
in senso stretto (sia pure nella forma di una soddisfazione antropocentrica), essa potrebbe non riscontrarsi tutte 
le volte che l'individuo opera sotto l'impulso di un dovere sociale o di una spinta etica. Le due componenti, quella
‘utilitaristica’ e quella ‘altruistica’, potrebbero trovarsi mescolate fra di loro in un modo tale da rendere 
problematico l'uso di tecniche di valutazione economiche, come quelle che sto elencando, basate sulla 
rilevazione della disponibilità a pagare.

Il valore di lascito corrisponde alla disponibilità a pagare dell'individuo per la conservazione del bene 
nell'interesse delle generazioni presenti e di quelle future.
Il valore di opzione esprime il valore che dipende dalla consapevolezza che quel bene sarà disponibile nel 
futuro.
Il valore di quasi - opzione esprime una disponibilità a pagare per la conservazione di risorse naturali il cui
valore commerciale è ancora sconosciuto, ma potrebbe essere determinato in futuro. 
In altre parole, vi può essere un valore attribuito alla conservazione del pool genetico delle specie viventi, in vista
di un loro possibile (anche se, al momento, sconosciuto) utilizzo commerciale.
Tale componente (per sua natura ipotetica) indica dunque il beneficio positivo derivante dal  ritardato
sfruttamento di un ambiente naturale o delle sue parti.
In pratica si esprime con valore di quasi - opzione  l’utilità derivante dal fatto che il bene può offrire con il 
passare del tempo, e attraverso l’acquisizione di nuova informazione, la possibilità di valori di uso o di opzione al
momento non conosciute.
Si esprime così il valore di conservare le opzioni esistenti, in considerazione dell’incertezza e dell’irreversibilità 
nelle decisioni.
Può essere inteso anche come il costo della perdita dell’opzione che ogni cambiamento mette a rischio per un 
certo grado di irreversibilità.
La pluralità delle specie viventi possiede un ruolo insostituibile, ai fini della conservazione degli ecosistemi e
quindi dei valori (economici e non) connessi con gli ecosistemi stessi (biodiversità). 

La necessità della conservazione di una faggeta, ad esempio, ai fini della biodiversità, diventa quindi un
valido argomento per sostenere l’esistenza di un valore in tutte le specie.
Si può sostenere, ad esempio, che la massima differenziazione possibile tra le specie che popolano un 
dato habitat, come ad esempio il 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex - oppure 9110: Faggeti 
del Luzulo - Fagetum (vedi carte della  vegetazione per le aree interessate dai progetti eolici), 
rappresenta la condizione più favorevole all'instaurarsi di un’intensa competizione tra le differenti specie
e quindi alla specializzazione di ciascuna di esse in nicchie.
A sua volta, la specializzazione favorirà la ricchezza attuale e potenziale dei servizi resi dall'ambiente
all'uomo, sotto varie forme (sostanze commestibili, componenti utilizzabili nell'industria, valori estetici,
ecc.).

Se ci si addentra nell’analisi dei costi per quanto riguarda un progetto che impatta sull’ambiente, allora le
decisioni in materia economica dovrebbero essere guidate da criteri di efficienza, intesa come il rapporto tra il
risultato e i mezzi utilizzati per raggiungerlo. Come tale, il risultato viene massimizzato quando il numeratore è
massimizzato rispetto al denominatore. In pratica, a seconda del tipo di problemi che si possono porre nella
realtà, l’efficienza verrà massimizzata quando
A) date   le risorse disponibili, viene massimizzato il risultato;
B) dato   il risultato atteso, le risorse consumate sono minimizzate.



Il  concetto  di  efficienza  si  distingue  da  quello  di  efficacia,  che  esprime  il  risultato  di  un’azione,
indipendentemente dall’ammontare delle risorse consumate. 
Pertanto, una data azione, o un dato progetto, può essere efficace senza essere efficiente.
Un  altro  criterio  per  giudicare  di  un’azione  economica  è  quello  della  equità,  concetto  che  si  riferisce
evidentemente a una qualche idea di ‘bilanciamento’ nella distribuzione dei benefici (o dei costi, o del rapporto
benefici/costi) di un’azione. 
Spesso le azioni più efficienti (o più efficaci) non sono necessariamente le più eque e questa è la
causa dei conflitti che il progetto in questione pone.

Se facciamo un’analisi  finanziaria,  economica e sociale,  allora  il  risultato  dei  progetti  privati  può essere
adeguatamente misurato attraverso il valore dei profitti (ricavi  meno costi) o attraverso il  rapporto tra ricavi e
costi del progetto stesso.
Data una certa disponibilità di risorse (chiamate  budget), esistono normalmente varie possibilità alternative di
utilizzazione delle risorse stesse: se si tratta di investimenti finanziari, potrà essere necessario scegliere tra titoli
diversi, o tra titoli e investimenti in valuta straniera, e via dicendo. Se si tratta di investimenti produttivi, la scelta
potrà  porsi  tra  differenti  settori,  o  differenti  tecnologie  per  la  realizzazione di  un dato  progetto.  Il  confronto
permetterà di decidere quale tra le possibili alternative risulti preferibile alle altre.

Le autorità pubbliche dovrebbero avere come obiettivo non già i profitti di un privato, o di un’impresa,
ma il benessere della collettività, e  pertanto potrebbero ritenersi soddisfatte di misurare i risultati della loro
azione attraverso l’incremento del prodotto nazionale a prezzi correnti (il prodotto nazionale rappresenta una
sottostima del ‘benessere’ di un paese in senso lato, perché comprende solamente le voci per le quali esiste un
prezzo di mercato).

Tuttavia, tra analisi finanziaria (privata) e analisi economica, esiste una differenza sostanziale che riguarda
l’ambito entro cui si manifestano vantaggi e costi dei progetti. 
Ciò che rende diversa l’analisi  finanziaria dalla valutazione economica consiste nell’adozione da parte della
seconda della prospettiva della collettività.
Da tale prospettiva potranno apparire costi  e vantaggi che il  mercato è in grado di registrare, ma che non
vengono inclusi nel prezzo dei beni; potranno altresì essere esclusi costi e vantaggi che non appariranno rilevanti
dal punto di vista della collettività, pur essendolo da quello dei privati.
Ancora, potranno evidenziarsi costi e (o) vantaggi che il mercato non è in condizione di rilevare compiutamente,
oppure che il mercato non è in condizione di valutare in alcun modo.
L’analisi  condotta nell’ambito allargato descritto da questa nuova prospettiva è indicata generalmente con il
termine di analisi economica, in contrapposizione ad analisi finanziaria.

Beni come la qualità dell’ambiente, o come la bellezza di un paesaggio, non hanno generalmente un
prezzo di mercato. Ciò non significa, tuttavia, che essi non rientrino in una definizione lata di benessere  e,
soprattutto, non significa che essi non abbiano un valore economico per gli individui. 
Una opportuna analisi è in grado però di ricostruire questi valori, proprio perché esistono metodi interessanti
(anche se non accettati universalmente) per raggiungere questo obiettivo.

Non è un caso  che  si  distingua  tra  forme di  (A)  calcolo finanziario  e (B)  calcolo  economico.  Il  calcolo
economico può essere effettuato dal punto di vista di un privato o (C) di una collettività. Quest'ultimo va tenuto
distinto dal (D) calcolo sociale. 

A) Il primo viene effettuato utilizzando i prezzi di mercato e tutto ciò che non possiede un prezzo di mercato
è destinato  pertanto  a  essere  ignorato  da tale  forma di  calcolo.  Il  calcolo  finanziario è  la  forma
tradizionalmente  impiegata  dalle  imprese  private per  valutare  le  proprie  decisioni,  ma  viene
impiegato anche dagli individui nelle loro decisioni di investimento (ad esempio in Borsa). 

B) Come più volte accennato, esistono importanti categorie di beni che non si prestano a ricevere
un prezzo e quindi i calcoli delle imprese private possono finire con l’ignorare aspetti importanti
delle decisioni stesse: ad esempio un’impresa privata che intenda valutare la propria decisione
di  realizzare  un  nuovo  impianto  non  dovrà  necessariamente  prendere  in  considerazione  le
risorse prive di prezzo distrutte dalla sua decisione di investimento (come colonie di animali
selvatici, o parti di paesaggio), o le esternalità generate,  come l’inquinamento nelle sue diverse
forme.



Evidentemente questi effetti si produrranno, ma non influiranno sul calcolo dell’impresa (= sulla
decisione se realizzare  o  non realizzare  l’impianto),  perché l’obiettivo  dei  privati  è  quello  di
trasformare risorse provviste di  un valore di  mercato in una quantità maggiore di  risorse di
mercato: tutto ciò che rimane al di fuori del mercato stesso non deve essere tenuto in conto.

C) Se il calcolo viene effettuato non dal punto di vista del singolo operatore privato, ma da quello della
collettività,  avremo  un  calcolo  economico  in  senso  stretto.  Per  ‘collettività’ si  può  intendere  un
qualunque insieme di soggetti,  molto piccolo (ad esempio un quartiere di  una città) o molto
grande (una intera nazione, o una federazione di stati). La diversa prospettiva adottata fa sì che tutti
gli  effetti  prodotti,  anche se privi  di  un prezzo, vengano presi  in considerazione. Questa prospettiva
comporta tuttavia anche un’altra conseguenza: poiché il punto di vista che conta non è quello del singolo
privato, ma è quello di un insieme di soggetti, il calcolo dovrà tenere conto soltanto degli  effetti netti
generati dalle decisioni, e potrà ignorare gli effetti che consistono in semplici trasferimenti di ricchezza
da un soggetto all’altro all’interno della collettività. Quindi, tutti gli effetti che consistono in arricchimenti
di uno o più soggetti, ai quali corrispondono impoverimenti di altri, sono privi di conseguenze sul risultato
finale. 

D) Nel  calcolo  detto  ‘sociale’,  infine,  il  decisore  –  normalmente,  un  soggetto  pubblico  incaricato  dalla
collettività di  regolare il  processo decisionale – può assegnare ad alcune delle variabili  presenti  nel
calcolo valori determinati in base a giudizi di tipo politico.

Si evince quindi che, nella misura del Valore Economico Totale ambientale, l’idea di base è quella di 
cercare di ottenere un’espressione delle preferenze degli individui circa i beni senza mercato 
(nell’insieme dei loro possibili valori), cioè del benessere-utilità che ne ricavano.

Carla Garavaglia

Fabio Nuti Giovanetti
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