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1. INTRODUZIONE 
 

L’Unione Europea conta quasi 180 milioni di ettari di foreste e altre aree boschive, che 

coprono il 45 % della sua superficie terrestre complessiva. Secondo Eurostat, tra il 

1990 e il 2020 la superficie delle foreste dell’UE è aumentata di 10,2 milioni di ettari 

(Eurostat 2020). Le foreste assolvono una pluralità di funzioni utili a fini ambientali, 

economici e sociali come preservare il paesaggio e la fertilità del suolo, regolare 

l’approvvigionamento di acqua dolce, salvaguardare la biodiversità, contribuisce alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e fornisce servizi ricreativi e culturali; ospitano 

molte specie, che rappresentano quasi il 90 % della biodiversità terrestre mondiale e 

contribuiscono alla lotta contro i cambiamenti climatici catturando il biossido di 

carbonio dall’atmosfera ed uno degli obiettivi fissati a livello europeo è attuare quelle 

strategie che contribuiscano a bilanciare le diverse funzioni delle foreste, soddisfare la 

domanda e fornire servizi ecosistemici di importanza fondamentale (Forest Europe 

2020). Tuttavia, la loro protezione è spesso messa in secondo piano a favore di un 

incontrollato sviluppo turistico, causando danni agli ecosistemi e influenzando la loro 

capacità di fornire servizi e beni nel tempo (Fedrowitz et al. 2014). Proprio per questa 

ragione l'economia ambientale ha sviluppato meccanismi come i pagamenti per i 

servizi ecosistemici per creare un mercato per quest’ultimi e identificare il loro valore 

economico (Wunder 2005). Non a caso, negli ultimi anni c'è stato un forte aumento 

d’interesse per le aree forestali e per i servizi e benefici che esse forniscono (Deal et 

al. 2012). Le foreste sono considerate una risorsa importante per la crescita economica 

delle aree montane, tuttavia, quando si tratta di stimare il loro valore complessivo, 

spesso la produzione di prodotti legnosi viene considerata la principale o l'unica loro 

funzione. Utilizzando un approccio di gestione forestale sostenibile oggi è possibile 

valutare anche il valore delle funzioni non di mercato delle foreste.  

Uno dei valori-obiettivo fondamentali della strategia sulla biodiversità era il ripristino 

di almeno il 15 % dei servizi ecosistemici degradati nell’UE entro il 2020. In tale 

contesto si caratterizza BIO.S.E.I.FOR.TE. (BIOdiversità e Servizi Ecosistemici In 

FOReste e TErritorio) un progetto triennale finanziato dal PSR Marche 2014/2020 
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finalizzato a valorizzare i Servizi Ecosistemici (SE), ovvero la multifunzionalità delle 

foreste nel comprensorio del Monte Nerone (PU). Con questa ricerca si è cercato di 

determinare il valore economico della disponibilità a pagare dei turisti, necessario per 

determinare il valore economico totale (VET) delle ricchezze ambientali del territorio 

del Monte Nerone, che include un fondovalle esteso fra i comuni di Apecchio, Cagli e 

Piobbico. I risultati di questo lavoro, abbastanza unico nel suo genere nel territorio 

regionale, potrebbero contribuire a fornire riferimenti per la definizione di politiche di 

sostegno pubbliche, proponendo la co-partecipazione economica da parte dei numerosi 

e diversificati utenti di questo territorio. Le risorse economiche eventualmente ottenute 

potrebbero contribuire alla conservazione e al miglioramento ambientale (gestione 

sostenibile silvo-pastorale) e dei servizi offerti (manutenzione strade, sentieristica, 

ecc.). In questo studio è stata applicata l’importance performance analysis per 

individuare gli atteggiamenti degli intervistati, mettendo in relazione i loro interessi 

nell’ambito montano in genere e come questi interessi performano nell’area del Monte 

Nerone. Comprendere le motivazioni e i comportamenti delle persone nelle aree 

montane è importante per intraprendere la promozione di una politica ecologica. Le 

motivazioni determinano le intenzioni comportamentali e possono essere espresse 

nella disponibilità a pagare degli individui per i cambiamenti nella qualità ambientale 

(Bateman et al. 2013).  

 

1.1. I servizi ecosistemici e la loro valutazione economica 

1.1.1. Introduzione generale ai sevizi ecosistemici 

 

La storia moderna dei servizi ecosistemici ha inizio negli anni '70, con il 

riconoscimento di alcune funzioni degli ecosistemi come servizi economici, allo scopo 

di aumentare l'interesse della società nella conservazione della biodiversità. Nel corso 

degli anni '80 e '90, il concetto di servizi ecosistemici è stato integrato nella letteratura 

scientifica vista la maggiore attenzione sui metodi per stimare il loro valore economico 

(Braat and de Groot 2012). Nel corso degli anni, le definizioni del concetto di servizio 

ecosistemico sono cambiate, con oscillazioni variabili fra valore ecologico ed 

economico. Molte sono le definizioni sviluppate fra le quali: "i servizi ecosistemici 

sono le condizioni e i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali e le specie che 
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li compongono sostengono e soddisfano la vita umana"(Daily et al. 1997); "Servizi 

ecosistemici sono i benefici che le popolazioni umane traggono, direttamente o 

indirettamente, dalle funzioni degli ecosistemi" (Costanza et al. 1997); “i servizi 

ecosistemici sono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano” 

(Millennium Ecosystem Assessment 2005); “i servizi ecosistemici sono componenti 

della natura, goduti direttamente, consumati o utilizzati per produrre benessere 

umano (Boyd and Banzhaf 2007); “i servizi ecosistemici sono gli aspetti degli 

ecosistemi utilizzati (attivamente o passivamente) per produrre benessere umano 

(Fisher et al. 2009); “i servizi ecosistemici sono le contribuzioni dirette e indirette degli 

ecosistemi al benessere umano" (teebweb.org).  

Il Millennium Assesment (MA) è un progetto di ricerca internazionale, promosso dalle 

Nazioni Unite nel 2001 e conclusosi nel 2005, che individua lo stato degli ecosistemi 

globali, valuta le conseguenze dei cambiamenti degli ecosistemi sul benessere umano 

e fornisce una base scientifica per la formulazione di azioni necessarie alla 

conservazione e all’uso sostenibile degli ecosistemi. Il MA suddivide i SE in quattro 

grandi categorie quali: servizi di supporto alla vita, servizi di regolazione, servizi di 

approvvigionamento e servizi culturali. Tra i servizi ecosistemici più importanti ci 

sono quelli di regolazione, come la regolazione del clima, delle acque, dell'erosione 

del suolo e dei servizi di purificazione dell'aria e dell'acqua. Inoltre, i servizi di 

approvvigionamento, come la produzione di cibo, fibre e combustibili, sono essenziali 

per la sopravvivenza umana. Anche i servizi culturali, come il turismo e l'educazione 

ambientale, sono di grande importanza per il benessere umano (Daily et al. 1997). La 

classificazione fin qui data dei servizi ecosistemici è generalizzata e correlata alla 

definizione di funzione ecosistemica; difatti, a livello internazionale sono stati 

strutturati sistemi di classificazione che tendono più alla realtà socioeconomica 

odierna. I principali sistemi di classificazione utilizzati a livello internazionale sono il 

sistema MA, il sistema TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), il 

sistema CICES (Common International Classification of Ecosystem Services); il 

sistema IPBS (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services) e quello della FAO (Food and Agriculture Organisation of the 

United Nations) utilizzato più nello specifico in ambito della fornitura di cibo e nella 

politiche dell’agricoltura. In MA e TEEB, vengono proposti due modelli diversi, 
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entrambi posizionano la sfera delle scienze naturali a sinistra e quella umana, sociale 

ed economica a destra. Il flusso dei servizi ecosistemici va da sinistra a destra. Il 

modello MA mette in evidenza le varie componenti dell'ecosistema e del benessere 

umano, mostrando l'importanza relativa delle relazioni tra esse. Il modello TEEB, 

invece, pone i servizi ecosistemici esplicitamente tra il sistema naturale e quello 

umano, evidenziando i benefici per le persone derivanti dagli ecosistemi, distinguendo 

tra benefici e valori. Inoltre, mostra chiaramente che i servizi ecosistemici derivano 

dalla struttura e dai processi ecologici degli ecosistemi. Il modello TEEB è 

un'estensione del modello a cascata proposto da Potschin and Haines-Young (2011) 

(Figura 1).  

 

Figura 1 Sistema a cascata di Potschin and Haines-Young (2011) 

 
Il sistema CICES si è sviluppato grazie al lavoro di pianificazione ambientale 

intrapreso dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA). Per il sistema CICES, i servizi 

ecosistemici sono definiti come il contributo degli ecosistemi al benessere umano. 

Sono considerati come derivanti dall'interazione di processi biotici e abiotici e si 

riferiscono in particolare agli output o ai prodotti finali dei sistemi ecologici, vale a 

dire le cose direttamente consumate o utilizzate dall'uomo. La classificazione 
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riconosce questi output come servizi di approvvigionamento, di regolazione e culturali, 

ma non comprende i cosiddetti "servizi di supporto" originariamente definiti nel MA 

(Haines-Young and Potschin 2012). 

 I servizi di supporto sono trattati come parte delle strutture, dei processi e delle 

funzioni sottostanti che caratterizzano gli ecosistemi. Poiché vengono consumati o 

utilizzati solo indirettamente e possono contemporaneamente facilitare la produzione 

di molti "output finali", si è ritenuto che fossero meglio trattati nei bilanci ambientali, 

in altri modi. L’ultima revisione V5.1 (Figura 2) ha una struttura gerarchica a cinque 

livelli (sezione - divisione - gruppo - classe - tipo di classe). I tipi di classe più 

dettagliati rendono la classificazione più facile da usare e forniscono maggiori 

chiarimenti su quali servizi ecosistemici sono inclusi in ciascuna classe. L'utilizzo di 

una struttura gerarchica a cinque livelli è in linea con le indicazioni della United 

Nations Statistical Division (UNSD) sulle buone pratiche, in quanto consente di 

utilizzare la struttura a cinque livelli per la mappatura e la valutazione degli ecosistemi, 

mentre i primi quattro livelli possono essere utilizzati per la misurazione degli 

ecosistemi senza ridurre l'utilità della classificazione per i diversi utenti. Al livello più 

alto si trovano le grandi sezioni di approvvigionamento, regolazione, mantenimento e 

cultura; al di sotto di queste si annidano le dieci principali divisioni di servizio. La 

tabella 1 mostra che è relativamente semplice incrociare le categorie TEEB con quelle 

CICES. Le etichette utilizzate nel CICES sono state scelte per essere il più generiche 

possibile, in modo da poter definire progressivamente altre categorie più specifiche o 

dettagliate, a seconda degli interessi dell'utente. Così le categorie TEEB "materie 

prime", "genetiche", "medicinali" e "ornamentali" potrebbero essere sottoclassi della 

"divisione materiali" della CICES. Nel nostro caso studio abbiamo deciso di fare 

riferimento al sistema CICES in quanto istituito allo scopo di sostenere gli Stati 

membri dell’Unione Europea nel lavoro di valutazione e mappatura degli ecosistemi e 

dei loro servizi nel loro territorio nazionale. Le componenti dell’ecosistema, i processi 

e le sue funzioni costituiscono quindi i servizi ecosistemici, che sono legati alla 

biodiversità, di conseguenza, maggiore è la diversità del sistema maggiore sarà la sua 

resistenza e minore sarà la sua fragilità relativa ai cambiamenti. I servizi ecosistemici, 

quindi, sono alla base del benessere umano ed in base alle loro caratteristiche sono in 

grado di generare benefici che vanno dalla scala locale a quella globale. Essi sono 
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collegati direttamente agli ecosistemi come mostrato nel MA, e date le minacce sempre 

più evidenti che gli ecosistemi stanno affrontando a causa del forte impatto antropico 

a livello mondiale diversi approcci sono stati avviati per la quantificazione dei SE 

(Watson et al. 2005). La valutazione dei servizi ecosistemici è una sfida complessa a 

causa della loro natura eterogenea e della loro interconnessione. Tuttavia, come 

sottolineato da de Groot et al. (2002) "la valutazione dei servizi ecosistemici è 

fondamentale per la comprensione dei benefici che gli ecosistemi forniscono alle 

società umane e per la gestione sostenibile degli ecosistemi". Inoltre, le politiche di 

conservazione e gestione degli ecosistemi devono tener conto dei servizi ecosistemici 

per garantire che gli ecosistemi continuino a fornire i benefici essenziali per la 

sopravvivenza umana. Come sottolineato dal Millennium Ecosystem Assessment 

(2005), "la conservazione e l'uso sostenibile degli ecosistemi sono essenziali per 

garantire la disponibilità a lungo termine dei servizi ecosistemici". In sintesi, i servizi 

ecosistemici sono benefici che gli ecosistemi forniscono alle società umane e sono 

essenziali per la sopravvivenza, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. La loro 

valutazione e conservazione sono fondamentali per garantire la disponibilità a lungo 

termine dei servizi ecosistemici (Costanza et al. 1997). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 2 - Struttura del sistema CICES.   fonte: https://cices.eu/cices-structure/ 
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Tabella 1 - Tabella di conversione CICES vs TEEB fonte https://cices.eu/cices-structure/ 

 
 
 
1.2. Servizi ecosistemici e Valore Economico Totale   

 

Un concetto di fondamentale importanza affermato nel MA è il legame fra i SE e il 

benessere della società. Nella Figura 3 è riportato uno schema tratto dal MA, nel quale 

sono evidenziati i flussi che dai SE si dipartono per sostenere direttamente o 

indirettamente il benessere delle diverse componenti del pianeta. Il concetto di base è 

che in generale il nostro benessere dipende dai servizi forniti dalla natura.  

 

https://cices.eu/cices-structure/
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Figura 3 - Relazioni fra i Servizi Ecosistemici e il benessere umano.  fonte: 

https://www.reteclima.it 

 

Robert Costanza già nel 1997 pose l’attenzione sul fatto che la continua 

sottovalutazione della componente ambientale nei processi decisionali, derivasse dal 

fatto che i beni ed i servizi forniti dal capitale naturale non sono quantificati in termini 

comparabili con altri servizi e altre forme di capitale; per questo motivo provò a 

condurre la prima stima del valore economico totale (VET) dei beni ambientali e il 

risultato dell’analisi fu che “Il valore annuale di questi servizi va da 16 a 54 trilioni di 

dollari, con un valore medio stimato di 33 trilioni di dollari. Il valore reale è quasi 

certamente molto più grande” (Costanza et al. 1997). La necessità di quantificare il 

contributo degli ecosistemi al benessere umano e all’economia è in costante crescita 

(Bateman et al. 2013).  

Quando parliamo dei servizi erogati dall’ambiente, ci stiamo riferendo dal punto di 

vista economico a  quelli che sono definiti beni pubblici, che sono quei beni 

caratterizzati dalla non rivalità, il costo marginale di un fruitore addizionale è uguale 

https://www.reteclima.it/
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a zero, e della proprietà di non escludibilità ossia l’impossibilità di escludere individui 

dalla fruizione; è un bene esterno alle leggi che regolano il mercato, pertanto, quasi 

mai si viene a creare una domanda o un’offerta e di conseguenza un prezzo. Il 

problema che si viene a creare quando viene meno un mercato che regolamenta il bene 

è la probabilità che si determini uno sfruttamento eccessivo della risorsa e la 

produzione di esternalità negative, di conseguenza, chi sfrutta la risorsa non è 

obbligato a coprirne il costo ricadendo l’esternalità sulla società. 

Si è reso quindi necessario attribuire un valore economico ai beni ambientali fondato 

sulla disponibilità a pagare tramite modalità alternative dato che il mercato non è in 

grado di darci questa informazione. Da qui la teoria economica ha elaborato il concetto 

di Valore Economico Totale (VET), dato dalla totalità dei beni e dei servizi che un 

determinato ecosistema può produrre a favore dell’uomo.  Il VET nasce quindi, come 

tentativo di superare la tradizionale valutazione economica dei beni ambientali, 

incentrata essenzialmente sui benefici che essi producono per gli utilizzatori, 

integrandola con i cosiddetti benefici intrinseci, che rappresentano il valore attribuito 

all’esistenza in sé dell’ecosistema, dei beni ambientali, sia che essi vengano usati o 

meno (Bresso 1993). Il VET è composto da due componenti principali il valore d’uso 

e il valore di non uso (Figura 4). Il valore d’uso si distingue in Valore d’uso diretto, ed 

è il valore derivante dal consumo, attuale, atteso o possibile, di un bene. Quando c’è 

un utilizzo diretto da parte dell’uomo si parla di valore d’uso diretto e viene usato per 

tutti i servizi di approvvigionamento ed alcuni servizi culturali, per esempio quello 

ricreativo. Il Valore d’uso indiretto rappresenta l’utilizzo che avviene in maniera 

indiretta ed è il caso dei benefici derivanti da tutti i servizi di regolazione. Il Valore di 

opzione rientra nella categoria di valori d’uso, ma in questo caso l’utilizzo non è attuale 

bensì futuro, l’individuo non utilizza il servizio attualmente ma è disposto comunque 

a pagare una certa somma per avere la possibilità in futuro di usufruirne. Il valore di 

non uso invece deriva dall’incremento di utilità che si ottiene dall’esistenza stessa del 

bene ambiente che se ne faccia uso o meno. Le due componenti rilevabili sono il valore 

di esistenza che consiste nella consapevolezza degli individui che il bene considerato 

esiste, anche se non ne faranno mai uso; il valore di eredità invece consiste nel valutare 

la disponibilità a pagare per un bene di cui potranno continuare a godere gli individui 
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in futuro. Il vantaggio del VET è che possiamo stimare le singole componenti che lo 

compongono indipendentemente una dall’altra con metodi specifici.  

I metodi di stima economica dei beni ambientali si dividono tipicamente in metodi 

diretti e metodi indiretti. I metodi indiretti che sono quelli che valutano il bene oggetto 

di stima attraverso i prezzi che si formano in alcuni mercati di sostituzione. I principali 

sono costituiti dal metodo del costo del viaggio e dal metodo del prezzo edonico. Il 

metodo del prezzo edonico quantifica il valore economico dei fattori ambientali che 

influenzano direttamente il mercato, molto usato nel mercato immobiliare. Il metodo 

del costo del viaggio, sviluppato negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, quando la 

domanda di attività ricreative è aumentata notevolmente. È possibile osservare i costi 

sostenuti per visitare un luogo di particolare interesse per derivare quanto le persone 

valutano la preservazione del luogo stesso. Il tempo impiegato per raggiungere il luogo 

ed i costi del viaggio rappresentano il prezzo di accesso al sito; quindi, la disponibilità 

a pagare per visitare il luogo può essere calcolata sulla base dei viaggi effettuati e delle 

spese sostenute (Yabe 2016). I metodi di stima diretti invece sono quei metodi che 

valutano il bene ambientale sulla base della disponibilità a pagare degli utilizzatori 

dichiarata attraverso interviste dirette, nell'intento di far rivelare le loro preferenze o 

revealed preferences. Fra questi il metodo della valutazione contingente (CVM) si 

propone di stimare il valore economico di beni “senza mercato”. I valori ottenuti sono 

definiti “contingenti”, poiché dipendono proprio dal tipo di mercato che si andrà a 

simulare. 

 

 

Figura 4 - Componenti del Valore Economico Totale fonte: (Barbati et al. 2016) 
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Numerosi sono gli studi orientati alla valutazione dei beni ambientali che considerano 

gli aspetti relativi ai servizi ecosistemici (Mace 2019). Per integrare la valutazione del 

capitale naturale nel System of National Account (SNA), si utilizzano i bilanci 

complementari. Il System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), proposto 

e sostenuto dalle Nazioni Unite (ONU) a partire dal 1993, fornisce linee guida 

metodologiche per la creazione di bilanci complementari relativi al capitale naturale. 

Il SEEA è programma per sviluppare sistemi nazionali di contabilità ambientale ed 

economica integrata in tutti i Paesi; è un quadro statistico costituito da un insieme 

completo di tabelle e resoconti, che guida la compilazione di statistiche e indicatori 

coerenti e comparabili per la definizione delle politiche, l'analisi e la ricerca; riflette 

l'evoluzione delle esigenze degli utilizzatori, i nuovi sviluppi della contabilità 

economico-ambientale e i progressi della ricerca metodologica (Eurostat et al. 2014a). 

Il SEEA Experimental Ecosystem Accounting (SEEA EEA) mira a realizzare un 

bilancio che rifletta il ruolo degli ecosistemi e dei loro servizi. I diversi moduli della 

SEEA EEA comprendono i conti dell'estensione, delle condizioni e dei servizi 

dell'ecosistema e i bilanci tematici. Il bilancio dei servizi ecosistemici si occupa di 

valutare l'offerta e l'uso dei servizi ecosistemici in termini fisici e monetari, il che aiuta 

a integrare i risultati della rendicontazione dei servizi ecosistemici con altri indicatori 

economici derivati dall'SNA (Eurostat et al. 2014b). L'offerta e l'uso dei servizi 

ecosistemici sono termini finanziari specifici; si riferiscono alla quantità di servizi 

ecosistemici (SE) forniti dagli ecosistemi e all'essere integrati e coerenti al loro interno. 

Il ruolo del capitale naturale non è ancora registrato in modo trasparente nell'SCN; 

deve essere utilizzato da sistemi socioeconomici e deve essere definito anche il suo 

flusso effettivo (Vallecillo et al. 2019).  

Parallelamente al SEEA Nel 2016, diversi servizi della Commissione europea, tra cui 

la Direzione Generale Ambiente, la Direzione generale Ricerca e Innovazione, il 

Centro comune di ricerca (JRC) e l'Ufficio Statistico Europeo (Eurostat), in 

collaborazione con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, hanno istituito il progetto 

Knowledge Innovation Project on an Integrated system for Natural Capital and 

ecosystem services Accounting (KIP INCA). L'obiettivo principale di questo progetto 

è quello di progettare e implementare un sistema di contabilità integrato per gli 

ecosistemi e i loro servizi all'interno dell'UE, testando e sviluppando ulteriormente le 
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raccomandazioni tecniche fornite dalla SEEA. Il KIP INCA si basa sulla prima fase 

dell'iniziativa UE sulla mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi 

(MAES), che mira a mappare e valutare gli ecosistemi e i loro servizi nell'UE 

(Vallecillo et al. 2019).  Il sistema KIP INCA suddivide la valutazione economica in 

tre fasi la prima di valutazione biofisica del servizio ecosistemico, la seconda nella 

traduzione in termini monetari e ala terza nella compilazione di tabelle di offerta e uso.  

La valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE) si concentra sulla quantificazione del 

flusso effettivo, ovvero la quantità di servizi ecosistemici effettivamente forniti dagli 

ecosistemi ai sistemi socioeconomici (Maes et al. 2012). Esistono molti modi per 

quantificare il flusso effettivo, con un grado di complessità variabile: gli approcci 

possono andare dall'uso diretto dei dati disponibili, all'elaborazione intermedia e alla 

modellazione (Villamagna et al. 2013). Naturalmente, approcci diversi richiedono 

procedure diverse, competenze diverse e tempi di elaborazione diversi. In particolare, 

per alcuni servizi ecosistemici, il flusso effettivo può essere quantificato adottando un 

approccio rapido che si basa su statistiche ufficiali (Maes et al. 2012). Questo è il caso 

soprattutto, ma non solo, dei servizi ecosistemici che contribuiscono alla generazione 

di prodotti che sono già riportati nel System of National Account, come la fornitura di 

legname. In questo modo, le valutazioni dei servizi ecosistemici mantengono il 

collegamento con le statistiche ufficiali considerate anche nell'SNA. Per altri servizi 

ecosistemici, le statistiche ufficiali non forniscono dati sul flusso effettivo e lo sviluppo 

di modelli spazialmente espliciti diventa essenziale per la contabilizzazione dei servizi 

ecosistemici (Villamagna et al. 2013). Lo sviluppo di modelli spaziali per una 

quantificazione coerente del flusso effettivo è ancora oggetto di dibattito e rimane 

molto impegnativo, soprattutto per i servizi ecosistemici regolatori, a causa della 

complessità dei meccanismi che generano il beneficio (Sutherland et al. 2018). 

L'approccio modellistico è più complesso dell'approccio rapido. Il primo si basa sulla 

modellazione di dati spazialmente definiti, che richiede competenze ad hoc in materia 

di sistemi informativi geografici, ma offre stime più dettagliate e su più scale, ad 

esempio, dal livello locale, a quello regionale e nazionale. Quest'ultima si basa 

principalmente sullo sfruttamento di statistiche ufficiali facilmente scaricabili da varie 

fonti. In questo caso, vengono prodotte stime più semplici e coerenti con i dati 

ufficialmente accettati. La definizione del flusso effettivo dei diversi servizi 
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ecosistemici varia ampiamente, a seconda del modo in cui i servizi ecosistemici sono 

percepiti, di come sono modellati o delle variabili utilizzate per valutarli. Ciò può 

influenzare in larga misura il risultato del valore dei servizi ecosistemici. Per questo 

motivo, per ogni servizio ecosistemico viene fornita la definizione di flusso effettivo, 

al fine di stabilire limiti chiari per ciò che viene esplicitamente considerato nei bilanci. 

Ad esempio, Vallecillo et al. (2019)  nella valutazione dei servizi ecosistemici Nature 

Based Recreation (NBR), si sono concentrati solo sulla valutazione tramite metodo del 

costo del viaggio di durata giornaliera, poiché la funzione di mobilità utilizzata per 

calcolare il flusso effettivo è stata calibrata su una breve distanza. Uno dei più recenti 

ed importanti studi sulla stima del valore dei servizi ecosistemici è stata effettuata 

proprio da Vallecillo et al. (2019) nel quale le stime effettuate indicano che i servizi 

NBR hanno il valore monetario più alto tra i servizi ecosistemici, con un valore che si 

attesta intorno ai 50 miliardi di euro, rappresentando il 40% del valore totale dei sei 

servizi ecosistemici considerati a livello dell'UE. Nello specifico il valore monetario 

dei servizi ecosistemici ricreativi nelle foreste ammonta a circa 30 miliardi di euro. 

Altri studi mostrano lo stesso risultato assestandosi su percentuali simili, comunque 

superiore al 30% (Remme et al. 2015). Nonostante gli approcci diversi utilizzati per la 

valutazione economica, il valore relativo dei servizi ecosistemici ricreativi rimane tra 

i più alti.  Una differenza interessante è invece quella trovata nel caso studio di 

Sutherland et al. (2018), il quale ha stimato che il valore economo del NBR nelle aree 

protette del Regno Unito sia di 25 milioni di euro all'anno, mentre in Vallecillo et al. 

(2019)  per lo stesso paese è di 4 miliardi di euro. L’importante differenza in termini 

economici viene spiegata dal fatto che vi sono differenze significative nella scelta 

dell’estensione in ha utilizzata nel modello spaziale. Le foreste sono l’unica unità a cui 

attribuire un valore economico riguardo al servizio ecosistemico di regolazione del 

clima, e viene stimato ad un valore pari a 13 miliardi di euro (Vallecillo et al. 2019). 

In conclusione, Le foreste rappresentano l’ecosistema con il valore economico più alto 

in termini di servizi ecosistemici, con un valore totale di quasi 70 miliardi di euro 

(Tabella 2). 
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Tabella 2 - valori dei servizi ecosistemici contabilizzati nello studio di Vallecillo et al. (2019) 

 

 

È opportuno ricordare che il problema della perdita di biodiversità permane tutt’ora e 

lo stato attuale delle determinanti della perdita di biodiversità e delle azioni per 

contrastarle sono redatte dall’Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (IPBS) che nel 2021 ha rilasciato il suo ultimo 

report sull’attuazione del programma di lavoro fino al 2030, che conteneva sezioni sul 

lavoro relativo alle interconnessioni tra biodiversità e cambiamento climatico (IPBS 

2021). 

 
1.3. I pagamenti per i servizi ecosistemici  

 

Date le premesse possiamo arrivare al concetto di Pagamento per i Servizi 

Ecosistemici (Payment for Ecosystem Services PES), definibili come meccanismi per 

trasformare i valori ambientali non di mercato in incentivi economici e finanziari per 

i proprietari e/o gestori degli ecosistemi affinché forniscano i servizi ecosistemici e 

agiscano per conservare o migliorare le funzionalità dei sistemi naturali (Wunder 

2005). Si ritiene opportuno però affrontare una discussione sui fondamentali teorici 

che hanno portato al raggiungimento del modello PES.  

Arthur Pigou è stato un economista neoclassico che per primo ha affrontato la 

questione delle esternalità e del degrado ambientale all'inizio del XX secolo. Tuttavia, 

la sensibilità verso l'ambiente era allora molto scarsa e si considera che la moderna 

questione ambientale sia nata nel 1952 con "The Great Smog of London", che ha 

causato la morte di 4.000 persone in una settimana. Pigou ha focalizzato la sua 

attenzione sulle esternalità poiché le ha viste come causa di fallimento del mercato. È 

stato il primo a proporre un intervento politico da parte dello Stato per correggere tale 
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fallimento, proponendo di tassare chi produce esternalità negative e sussidiare chi 

produce esternalità positive. In questo modo, egli ha dato origine al principio del "chi 

inquina paga". L'idea di Pigou era relativamente semplice. Sosteneva che se chi 

danneggia le risorse naturali fosse tenuto a pagare per tale danno, ci sarebbe 

un'uguaglianza tra i costi di produzione privati e i costi di produzione sociali. Per 

raggiungere questo obiettivo, Pigou ha suggerito di "forzare" il mercato imponendo 

una tassa per unità di sostanza inquinante immessa nell'ambiente. La tassa pigouviana 

sarebbe quindi pari al costo marginale dell'inquinamento valutato all'ottimalità, 

ovviamente il discorso è speculare per le esternalità positive. L'approccio pigouviano 

presenta alcuni limiti, tra cui la difficoltà nel calcolo della tassa, che rende questo 

approccio tradizionalmente poco utilizzato; la tassa pigouviana è efficace solo se 

l’inquinante ha lo stesso impatto ambientale indipendentemente dall'impresa che la 

immette in un determinato contesto ambientale; crea effetti indesiderati sui mercati 

collegati alle esternalità positive; ha elevati costi di gestione (ad esempio, 

differenziazione territoriale, inflazione, etc.) ed infine si ha elevata difficoltà nella 

gestione politica. Inoltre, la tassa pigouviana si basa sulla possibilità di quantificare i 

danni ambientali e i costi sociali legati all'inquinamento, cosa che spesso non è 

possibile stimare in modo preciso (Kerry et al. 2003).  

Dai limiti sopracitati, verso la fine degli anni sessanti due economisti Baumol e Oates 

proposero un approccio del tutto nuovo alla gestione del problema ambientale.  

nell’articolo di Baumol and Oates (1971) partirono dall’osservazione che, dato 

l’attuale livello di conoscenza scientifica, era impossibile stimare la funzione del costo 

marginale di inquinamento e quindi era impossibile definire in termini scientifici il 

livello socialmente ottimale, quindi sostenibile, di inquinamento. A partire da questa 

considerazione, Baumol and Oates (1971) dissero che il livello socialmente sostenibile 

di degrado delle risorse naturali andasse delegato alla compagine politica. Agli 

economisti, invece, competeva suggerire lo strumento più idoneo per ottenere il livello 

di degrado indicato dalla governance politica, i cosiddetti standards ambientali. Poiché 

una stessa riduzione del degrado può essere ottenuta con strumenti diversi, 

l’economista utilitarista suggerirà lo strumento che comporta il minimo costo per la 

collettività. Le teorie applicate dai due economisti si basano fondamentalmente su tre 

assunzioni, la prima è che ridurre l’inquinamento è sempre e comunque costoso; lo 
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standard ambientale deciso dalla governance politica può essere raggiunto con 

politiche ambientali diversi ed ovviamente le politiche ambientali diverse comportano 

costi diversi per la collettività. Le politiche ambientali sviluppate da Baumol and Oates 

(1971) sono state lo standard uniforme (Comando e Controllo, Regolamentazione), la 

Tassa ambientale, i Permessi trasferibili e il Sussidio.  

Tutti questi strumenti di riduzione d’inquinamento presentano vantaggi e svantaggi. 

Seguendo l’approccio da loro consigliato è necessario effettuare una valutazione 

puntuale ad ogni caso, e sulla base degli strumenti, dei costi e della gestione degli stessi 

verrà scelta la politica ambientale più opportuna. Baumol and Oates (1971) sostengono 

che la tassa ambientale, che colpisce direttamente ogni unità di sostanza inquinante 

immessa nell'ambiente, ha un costo sociale inferiore rispetto alla tassa uniforme, che è 

uno degli strumenti più utilizzati per controllare l'inquinamento. La tassa ambientale 

proposta da Baumol e Oates è molto differente dalla tassa pigouviana. Mentre 

quest’ultima è basata sul costo marginale dell'inquinamento calcolato in condizioni 

ottimali, la tassa ambientale viene stimata attraverso approssimazioni successive. Una 

volta stabilito lo standard ambientale, la tassa viene regolata per raggiungere il risultato 

desiderato. La tassa ambientale non presenta i problemi di calcolo della tassa 

pigouviana, ma condivide tutti gli altri limiti. Inoltre, la tassa ambientale deve variare 

in base alle aziende che operano nel settore che produce inquinamento. Se nuove 

aziende entrano nel settore, la tassa deve essere aumentata e se aziende escono, la tassa 

deve essere ridotta. Ciò aumenta notevolmente i costi di gestione. Parallelamente, nel 

1960 viene presentato un approccio alternativo alla questione ambientale che non 

richiede l’intervento pubblico per correggere le esternalità negative o positive. Questo 

approccio è divenuto famoso con il nome di Teorema di Coase. Il teorema di Coase 

sostiene che, se esiste un diritto ben definito su una risorsa naturale e i costi di 

transazione per lo scambio di questa risorsa sono nulli, allora sarà possibile 

raggiungere un livello di degrado ambientale socialmente ottimale attraverso una 

transazione privata, indipendentemente dal detentore del diritto sulla risorsa (Coase 

1960). Ciò è possibile poiché i soggetti interessati si metteranno d'accordo su come 

utilizzare la risorsa in modo che il beneficio totale sia massimo. Tuttavia, questo 

teorema presuppone che i costi di transazione siano effettivamente nulli e che i diritti 
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sulla risorsa siano ben definiti e non soggetti a ambiguità, il che non sempre è il caso 

nella realtà.  

La disquisizione sulle teorie serve per affrontare la mole di letteratura presente sui PES 

che presentano diverse definizioni e posizioni su cosa siano e come debbano essere 

classificati. Wunder (2005) fornisce una definizione orientata verso il teorema di 

Coase e distingue tra "veri PES" che soddisfano tutti i criteri da lui definiti e gli accordi 

"simil-PES" che non lo fanno. D'altra parte, Muradian et al. (2010) sostengono che 

sebbene la definizione Coasiana dei PES domini la letteratura, la maggior parte dei 

PES operativi non seguono strettamente questa definizione poiché dipendono 

fortemente dall'impegno dello stato e della comunità e quindi non possono essere 

considerati completamente volontari. Ci sono anche altre prospettive che vedono PES 

come una forma di tassazione Pigouviana, dove i pagamenti sono basati sui costi 

marginali dell'inquinamento e non sui costi di transazione. In generale, la definizione 

di PES dipende dalla prospettiva teorica e dalla finalità della sua applicazione. Le 

definizioni fin ad oggi elaborate sono le più diverse e non sempre concordanti ci viene 

in aiuto un importante studio di Martin-Ortega and Waylen (2018) che elenca tutte le 

più importanti definizioni di PES date fino ad oggi. Le principali sono quella di 

Wunder (2005) che abbiamo definito precedentemente; Swallow et al. (2009) li 

definisce come accordi contrattuali e negoziati tra i gestori degli ecosistemi, i 

beneficiari dei servizi ambientali o gli intermediari, allo scopo di migliorare, 

mantenere, riassegnare o compensare i danni ai servizi ambientali; Muradian et al. 

(2010) che dichiara che i PES sono un trasferimento di risorse tra gli attori sociali, che 

mira a creare incentivi per allineare le decisioni individuali e/o collettive di utilizzo 

del territorio con l'interesse sociale nella gestione delle risorse naturali; Pirard et al. 

(2010) li definisce una transazione volontaria per preservare o migliorare almeno un 

servizio ambientale ben definito, tra almeno un fornitore, che chiaramente non può 

essere soggetto al principio "chi inquina paga", e almeno un acquirente, che offre un 

pagamento per un periodo limitato come mezzo per investire in attività produttive e 

sostenibili a livello locale; Porras et al. (2011) dichiara che è una transazione in cui un 

fornitore o un venditore del servizio ecosistemico risponde all'offerta di 

compensazione da parte di un beneficiario singolo o multiplo (ONG, privato, ente 

governativo locale o centrale) e/o di un beneficiario separato dal venditore che non sia 
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un ente governativo centrale, la compensazione è subordinata alle pratiche di gestione 

del territorio specificate dal programma e la componente volontaria è legata solo al 

lato dell'offerta della transazione, nel senso che il fornitore aderisce "volontariamente" 

al contratto; infine Wunder (2015a) che vengono definiti come transazioni volontarie 

tra utenti e fornitori di servizi subordinate a regole concordate di gestione delle risorse 

naturali per la generazione di servizi fuori sede. Nella sua revisione Wunder (2015a) 

effettua oltre che una cronistoria delle definizioni che si sono susseguite in questi anni, 

anche un elenco di tutte quegli strumenti simili al PES che esso stesso definisce cugini 

stretti, che non vadano mai confusi con i veri PES al fine di non far perdere il 

significato empirico dello stesso. La classificazione dei PES è stata effettuata sulla 

base delle sue caratteristiche principali, ad esempio, Wunder (2008) distingue tra PES 

finanziati dagli utenti e dai governi. Nel primo caso, gli acquirenti sono gli utenti 

effettivi (beneficiari) dei servizi ambientali, mentre nel secondo caso altre entità 

governative agiscono come acquirenti per conto degli utenti dei servizi ambientali. 

Engel et al. (2008) Affermano che il PES definito dall'utente mostra una maggiore 

aderenza con la definizione di PES "puro", mentre attribuiscono ai PES finanziati dalla 

governance costi di transazione inferiori perché spesso le istituzioni sono già in atto. 

Inoltre, i PES finanziati dal governo sembrano più spesso legati a obiettivi collaterali 

come la riduzione della povertà, lo sviluppo regionale o la creazione di posti di lavoro. 

Muradian et al. (2010) invece propongono un quadro a tre pilastri per classificare i 

PES (pagamenti per servizi ambientali) in base a: importanza dell'incentivo 

economico; correttezza del trasferimento e grado di armonizzazione dell'ecosistema. 

Pertanto, in considerazione dell’importanza dell’incentivo economico, sostengono che 

minore è l'importanza degli incentivi monetari, maggiore è il peso di altri tipi di 

incentivi, come le motivazioni intrinseche e le pratiche culturali che devono spiegare 

i comportamenti di utilizzo del territorio. Per quanto riguarda la correttezza del 

trasferimento, considerano i pagamenti dei benefici ultimi come i più diretti. La 

maggior parte dei pagamenti indiretti sono quelli in cui avviene il finanziamento, ad 

esempio attraverso lo stato per conto dei beneficiari. Rispetto al grado di 

armonizzazione dell’ecosistema, il grado di comunicazione indica se il pagamento è 

diretto per i servizi ecosistemici prodotti in quantità misurabili (ad esempio tonnellate 

di carbonio sequestrato) o più sfocati, sulla base di input ed ipotesi e su come questi si 
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riferiscono alla fruizione dell’SE, riferendosi alla differenziazione tra PES prodotto e 

area spiegato da Wunder (2005). Lo studio di Lockie (2013) introduce un concetto 

chiamato "Flussi di beneficio e matrice dei diritti di proprietà", che colloca diversi 

strumenti basati sul mercato lungo due gradienti: il beneficio fornito è più a favore 

dell'interesse pubblico che privato (individuale) e le misure adottate per generare 

questo beneficio sono principalmente all'interno della diligenza e possono essere 

previste senza compensazione rispetto a quelle che richiedono evidentemente un 

pagamento. I PES in senso stretto, secondo la definizione di Wunder (2015b), sono 

quelli che forniscono chiaramente benefici pubblici e la cui prestazione del bene è al 

di là di ciò che può essere ragionevolmente prevista dal fornitore di servizi. In generale, 

la moltitudine di approcci PES e la varietà di individui e istituzioni coinvolti 

sottolineano che non esiste una soluzione unica per l'implementazione di successo di 

un PES nella pratica (Kemkes et al. 2010). Per rafforzare tutti i concetti fin qui esposti 

si ritiene doveroso citare un importante studio scientifico ad opera di Schomers and 

Matzdorf (2013) in cui nella loro review mostrano che la definizione più 

frequentemente citata di Wunder (2005) è stata di grande aiuto per le fruttuose 

discussioni accademiche, in particolare per quanto riguarda l'efficienza economica, ma 

che di casi applicativi sono pressoché marginali a differenza di PES su base 

pigouviana. I PES sono spesso fraintesi come semplici questioni di incentivi finanziari, 

ma in realtà dovrebbero essere visti come parte di un processo più ampio di 

trasformazione istituzionale. Gli schemi PES ben progettati possono integrare le regole 

esistenti invece di sostituirle e possono migliorare l'efficienza economica e l'efficacia 

ambientale nella fornitura di servizi ecosistemici. Tuttavia, per il successo dei PES è 

fondamentale che il contesto istituzionale sia adeguato (Muradian et al. 2010). 

Possiamo dire quindi che concettualmente si tratta di intercettare il valore o parte dei 

valori dei benefici derivanti dai servizi ecosistemici e trasferirli a vantaggio dei 

proprietari/gestori dei sistemi naturali, in forme varie, incentivando attività o azioni 

finalizzate alla conservazione e miglioramento dei sistemi. Uno schema PES è una 

transazione volontaria in cui un determinato servizio ecosistemico, o la gestione della 

risorsa che genera quel servizio, viene venduto da almeno un fornitore ad almeno un 

compratore se e solo se il fornitore del servizio ecosistemico ne garantisce la fornitura.  
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Robert Costanza evidenzia come la valutazione dei servizi ecosistemici sia 

strettamente correlata agli obiettivi sociali cui essi sono indirizzati, ovvero è possibile 

determinare un valore dopo aver stabilito l’obiettivo che si intende perseguire.  I macro 

obiettivi dei servizi ecosistemici secondo Costanza sono definiti dalla sostenibilità, 

cioè analizzare e garantire che le attività dell’uomo sulla biosfera siano 

ecologicamente sostenibili come  la distribuzione equa delle risorse e dei diritti di 

proprietà sia tra la generazione presente e quelle future, ed anche fra l’uomo e tutte le 

specie presenti; infine, allocare le risorse in maniera efficiente con lo scopo di 

massimizzare  l’utilità delle risorse e del benessere umano (Costanza 2000). Sulla 

funzionalità degli ecosistemi, anche quelli forestali, hanno agito e agiscono una serie 

di pressioni derivanti da fattori correlati alle politiche e allo sviluppo produttivo e 

tecnologico derivanti dalle aspettative e scelte nei consumi. Contemporaneamente 

vengono richiesti servizi tra cui, in particolare nelle economie più sviluppate, la 

volontà di mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente di vita delle persone.  

Ecosistemi efficienti forniscono alti livelli di servizi, e nell’insieme costituiscono un 

capitale naturale che non è sostituibile dal capitale antropico tecnologico; sono servizi 

attualmente utilizzati di fatto gratuitamente e rappresentano un importante valore 

economico non riconosciuto nel valore di mercato dell’economia tradizionale, ma 

necessita di una valutazione fatta in un’ottica di sviluppo economico sostenibile 

(Costanza and Daly 1992).  La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile si basano su 

concetti come entropia ed evoluzione. La teoria dello sviluppo sostenibile va oltre la 

logica economica basata solo sul lavoro e il capitale, riconoscendo l'esistenza di tre 

fattori: lavoro, capitale naturale e capitale prodotto dall'uomo, dove il secondo ha una 

maggiore importanza sia quantitativa che qualitativa rispetto al terzo. Il concetto di 

sostenibilità si estende assumendo diverse forme: oltre al concetto classico di 

sostenibilità ambientale, si sviluppano concetti specifici come la sostenibilità 

economica e sociale. In generale, il concetto di sostenibilità implica la capacità di un 

processo di sviluppo di mantenere la riproduzione del capitale mondiale, composto da 

capitale economico, umano/sociale e naturale nel lungo periodo. In particolare, il 

capitale economico "costruito" è rappresentato da tutte le cose create dagli individui, 

il capitale umano/sociale è composto da tutte le persone di una società e il capitale 

naturale è costituito dall'ambiente naturale e dalle risorse naturali della società 
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(Costanza et al. 1997).  Secondo le ultime ricerche scientifiche il mercato PES delle 

foreste e dell'uso del suolo per il carbonio ha ricevuto la maggiore attenzione di tutti i 

settori PES. È uno strumento politico per combattere il cambiamento climatico, dal 

2009 sono stati spesi 2,8 miliardi di dollari per pratiche forestali e di uso del suolo che 

sequestrano il carbonio e quantificandone i benefici sotto forma di compensazione 

standardizzata. Attualmente esistono 48 programmi PES per le foreste e l'uso del 

suolo: 31 finanziati dal governo e 17 di compliance (Salzman et al. 2018). Negli ultimi 

20 anni, i mercati e i meccanismi di finanziamento per la mitigazione del clima sono 

emersi in tutto il mondo, da scambi puramente volontari a meccanismi di 

finanziamento internazionali (BioCarbon Fund), mandati statali (AB-32 della 

California) e meccanismi di flessibilità dei trattati internazionali (CDM). L'Accordo di 

Parigi ha approvato il continuo sviluppo del mercato, introducendo il termine "risultati 

della mitigazione riferiti a livello internazionale". Le quattro fonti principali per le 

compensazioni di stock del carbonio da foreste e uso del suolo includono 

l'afforestazione/riforestazione, il miglioramento della gestione forestale (IFM), la 

gestione sostenibile dei terreni agricoli e la riduzione delle emissioni da uso del suolo 

e degrado forestale (REDD) (Salzman 2018). Il Global Status and Trends of Payments 

for Ecosystem Services di Salzman (2018) evidenzia una crescita significativa del 

sistema PES in merito a copertura geografica, numero di programmi e valore degli 

scambi avvenuti. Tuttavia, questi dati non sono in grado di misurare l'efficacia dei PES 

in termini di fornitura di servizi (misura biofisica), di efficienza (misura economica) o 

di miglioramento del benessere sociale (come la riduzione della povertà, l'equità di 

genere o la garanzia dei diritti di proprietà). Un’analisi della letteratura sull'efficacia 

dei PES rivela che la spesa in denaro, di per sé, non garantisce la fornitura di servizi 

ecosistemici di valore. Per la stragrande maggioranza dei programmi, semplicemente 

non ne conosciamo l'efficacia (Miteva et al. 2012). Quindi nella maggior parte dei 

programmi di conservazione, gli schemi PES sono raramente istituiti con una rigorosa 

valutazione dell'efficacia in prospettiva; tutto questo porta a studi futuri che non hanno 

la possibilità di effettuare un’analisi controfattuale dell’efficacia, non sapendo quindi 

definire cosa sarebbe successo se il programma PES non fosse stato attuato. La scarsa 

valutazione dell’impatto dei PES sul campo impedisce un'analisi significativa 

dell'efficacia o dell'efficienza dei programmi, ostacolando i confronti tra i vari 
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programmi e vanifica la comprensione dei compromessi tra obiettivi ambientali, 

economici e sociali/politici, particolarmente importanti nei programmi PES che 

promuovono benefici multipli (Jayachandran et al. 2017). Poiché i PES, per 

definizione, sono uno strumento di scambio di denaro per i SE, il modo in cui il 

servizio dovrebbe essere misurato è di primaria importanza. La maggior parte delle 

transazioni PES non operano come i mercati, nel senso di acquirenti e venditori in 

competizione. I mercati PES sono fattibili solo quando le metriche sono facilmente 

valutabili e i servizi sono fruibili, come il mercato del stock del carbonio in California, 

che scambia crediti di compensazione equivalenti a una tonnellata di emissioni di CO2. 

Anche i programmi di mitigazione delle zone umide e dei corsi d'acqua forniscono 

metriche a basso costo, definendo i crediti in termini di area di zone umide e di corsi 

d'acqua lineari persi/ripristinati, spesso con pesi aggiuntivi per la qualità. Tuttavia, si 

tratta di proxy e rimane contestato il grado di accuratezza con cui esse rappresentano 

la fornitura di servizi (Salzman 2000). Oltre alla difficoltà di valutazione, moltissimi 

sono gli studi effettuati su schemi PES e molti sono i benefici che se ne possono trarre. 

Uno fra i più importanti (Richards et al. 2015) ha dimostrato gli effetti positivi di uno 

schema PES che ha contribuito al ripristino ecologico, di oltre 3.000 ettari di foresta 

atlantica. Il settore turistico montano, caratterizzato da una forte interdipendenza con 

l'ambiente naturale, può trarre vantaggio dall'adozione di schemi di pagamento per i 

servizi ecosistemici (PES) per la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse 

naturali. Uno studio importante di Tyrväinen et al. (2021) ha esaminato le possibilità 

di sviluppare nuovi strumenti basati sul mercato per migliorare la disponibilità di 

servizi ecosistemici forestali in un'area naturale di grande interesse turistico. Si è 

trattato di valorizzare i valori paesaggistici e ricreativi, dato che il turismo naturalistico 

è un'attività significativa nella regione, come in molte altre aree, ha analizzato quali 

tipi di meccanismi volontari sarebbero accettabili per i proprietari forestali. Quindi si 

è visto che nonostante l’eterogeneità di pensiero dei privati, si può trovare un accordo 

economico e quindi una disponibilità ad accettare una somma in cambio di una 

gestione che altrimenti graverebbe in maniera negativa sul privato, migliorando la 

qualità dell’ambiente e i servizi ecosistemici ricreativi delle foreste. 
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2. IL PROGETTO BIOSEIFORTE E L’AREA OGGETTO 
DI STUDIO 

 
2.1. Il Progetto Bioseiforte 

 

Il presente studio è stato realizzato nell’ambito del progetto BIO.S.E.I.FOR.TE. 

(BIOdiversità e Servizi Ecosistemici In FOReste e TErritorio) finanziato dal PSR 

Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione 

e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi 

Operativi” (Figura 5). È un progetto triennale (attualmente all’inizio del terzo anno) 

finalizzato a valorizzare i Servizi Ecosistemici (SE), ovvero la multifunzionalità delle 

foreste, nel Comprensorio del Monte Nerone (PU). Gli obiettivi del progetto 

consistono: i) nell’individuazione dei principali Servizi Ecosistemici forniti dalle 

foreste del Comprensorio e dei relativi beneficiari, la valorizzazione di due specifici 

servizi erogati dal bosco che sono la conservazione e aumento della biodiversità e 

l’ottimizzazione della difesa idrogeologica; ii) nella ricerca delle modalità di 

pagamento dei suddetti servizi per sostenere i costi della gestione sostenibile delle 

foreste e del territorio. La tutela della biodiversità si esplica soprattutto con la Rete 

Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) e aree protette, ovvero aree antropizzate, dove 

l’interazione fra i processi naturali e le attività̀ umane è consolidata. I dati dell’Agenzia 

Europea per l’Ambiente (“State of Nature in the EU” 2020) indicano un inadeguato 

livello di conservazione, condizione che, nonostante la disponibilità di specifici canali 

di finanziamento UE, deriva dalla scarsità di risorse finanziarie per il mantenimento 

ottimale delle relazioni funzionali all’interno degli ecosistemi, ovvero la fornitura dei 

Servizi Ecosistemici (SE). Per contrastare la riduzione di biodiversità e dei connessi 

SE è possibile prevedere forme di Pagamento di Servizi Ecosistemici (PES) per 

ottenere risorse addizionali necessarie alla gestione attiva e sostenibile. La Direttiva 

Habitat protegge 1.389 specie animali e vegetali di interesse comunitario, inclusi quelli 

minacciati, vulnerabili, rari ed endemici o che richiedono attenzione particolare. La 

direttiva stabilisce i requisiti per la loro protezione e un uso sostenibile. Gli Stati 

membri dell'UE riportano ogni sei anni sul loro stato di conservazione e tendenze. I 

dati più recenti sullo stato di conservazione delle specie in Europa sono per il periodo 
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2013-2018. Solo il 27% delle valutazioni delle specie ha un buono stato di 

conservazione, il 63% ha uno stato sfavorevole (42% scarso, 21% cattivo). Le tendenze 

mostrano che solo il 6% delle specie con stato sfavorevole sta migliorando, mentre il 

35% continua a peggiorare a livello europeo. Gli Stati membri riportano anche le 

pressioni e le minacce alle specie e agli habitat. In generale, l'agricoltura è la pressione 

più segnalata (21% di tutte le pressioni), con l'abbandono e l'intensificazione dei 

pascoli che hanno un impatto significativo sulle specie impollinatrici. Altre importanti 

pressioni sono urbanizzazione, inquinamento e silvicoltura. La silvicoltura non gestita 

rappresenta l'11% di tutte le pressioni segnalate, con un impatto maggiore sugli habitat 

forestali e sulle specie arboree.  L'AEA pubblica informazioni sulle pressioni principali 

e su come affrontarle (“State of Nature in the EU” 2020).  

Date le premesse fatto sullo stato generale, Il progetto nello specifico mira alla 

valorizzazione ecosistemica mediante la tutela della biodiversità e dell’assetto 

idrogeologico di aree afferenti al Consorzio Forestale Monte Nerone (PU) e alla 

determinazione dei relativi PES scelti fra quelli più rilevanti per l’area in oggetto. La 

disponibilità del Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale per le superfici del 

Consorzio è utile per la definizione di prodotti e servizi forniti dalle foreste e dei 

relativi beneficiari interessati. I risultati del progetto consentiranno la calibrazione di 

azioni gestionali specifiche e l’incentivazione di nuove attività di green economy. La 

superficie forestale afferente al Consorzio Forestale Monte Nerone su cui si attuerà il 

progetto è ampia (2100 ha), diversificata e di valenza naturalistica idonea alla 

calibrazione delle procedure e delle analisi previste. Sono state già svolte attività di  i) 

raccolti dati esistenti sia telerilevati che con specifici rilevamenti a terra dei caratteri 

strutturali-funzionali delle foreste per analisi della biodiversità e dei servizi 

ecosistemici; ii) di predisposizione e realizzazione di sondaggi per l’individuazione 

dei SE e dei beneficiari; analisi su biodiversità, assetto idrogeologico e SE; iii) 

concertazione e implementazione dell’ammissibilità all’eventuale pagamento, con un 

forte coinvolgimento (incontri, interviste e partecipazione ai rilevamenti in campo) del 

Consorzio Forestale di tutto il Gruppo Operativo e delle popolazioni locali. Il 

Consorzio ha un ruolo fondamentale di interfaccia fra le attività di ricerca condotte 

dall’Università̀ e quelle di informazione e condivisione condotte dai partner con le 

comunità̀ locali che in gran parte sono riconducibili a comunanze agrarie. Il Consorzio 
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è l’agente catalizzatore per promuovere nella popolazione residente una maggiore 

consapevolezza del valore ambientale e culturale delle loro terre e della possibilità̀ 

della sua esplicitazione; avrà infine, un ruolo attivo nell’organizzazione e realizzazione 

delle attività connesse alla finalizzazione del pagamento dei servizi individuati. 

 

 

Figura 5 - Logo Progetto BIOSEIFORTE fonte: 

https://www.facebook.com/people/BioseiForte/100066826840226 

 
2.2. L’area oggetto di studio 

 
Il territorio di riferimento del Progetto BIOSEIFORTE (2019) è il comprensorio del 

Monte Nerone, (Figura 6) che ha un’estensione di circa 6 000 ha, ricompreso nel 

sottobacino idrografico del fiume Candigliano, superfice di circa 66 000 ha, principale 

affluente del Metauro, che include le aree montane dei comuni di Cagli, Piobbico, 

Apecchio ed Acqualagna, nella provincia di Pesaro e Urbino. Secondo i dati di uso del 

suolo ottenuti dal programma Copernicus (CORINE Land Cover), il territorio del 

sottobacino del Candigliano è attualmente caratterizzato per il 64% da foreste, per il 

35% da aree agricole e per l’1% da aree urbanizzate molto diverso da quello di qualche 

decennio fa in cui agricoltura e pascoli prevalevano sulla matrice forestale. Dai dati 

rielaborati dell’Inventario Forestale Regionale, il suddetto comprensorio del Monte 

Nerone è caratterizzato per circa un 34% da boschi a prevalenza di carpino nero e 

orniello, 14% da cerrete, 9% da faggete, 8% da querceti e rimboschimenti di conifere 

https://www.facebook.com/people/BioseiForte/100066826840226
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e 2% da leccete ed arbusteti/cespuglieti.  La restante parte è costituita principalmente 

da prati pascoli.  

 

 

Figura 6 - Confini del comprensorio del Monte Nerone 

 
2.3. Il comprensorio del Monte Nerone 

 

2.3.1. Caratteri ambientali 

 
Il Monte Nerone (Figura 7) è un massiccio calcareo, caratterizzato da una significativa 

varietà di paesaggi e forme; doline, forre, pareti verticali, formazioni carsiche ipogee 

e di superficie. L’intera zona del massiccio del Monte Nerone è riconosciuta in ambito 

nazionale e internazionale di estrema importanza per gli aspetti geologici. I versanti 

del massiccio presenta affioramenti di rocce calcaree stratificate, di origine marina, 

risalenti al Giurassico. L’ambiente geologico rientra nel dominio umbro-marchigiano 

ed è costituito da rocce sedimentarie. Il Gruppo del Monte Nerone riveste 

un’eccezionale importanza dal punto di vista paesaggistico, geologico e 

geomorfologico poiché sono presenti diverse emergenze identificate nel P.P.A.R. 

(Piano Paesistico Ambientale Regionale) Marche. La particolare ricchezza 



31 
 

geomorfologica e di geositi assegna all’area del Monte Nerone una forte attrattiva di 

rilievo nazionale e internazionale per gli aspetti scientifici, naturalistici ed 

escursionistici anche specialistici (palestre di rocce e vie di arrampicata, torrentismo o 

canyoning, speleologia) (Figura 8) (“Piano Particolareggiato di Assestamento 

Forestale,” 2020). Con riferimento alla stazione meteorologica di Mercatello sul 

Metauro (429 m s.l.m.), le temperature medie annue si aggirano intorno ai 12° C, quelle 

invernali si attestano tra i 3-4°, i mesi più caldi sono luglio ed agosto con medie 

superiori ai 20°. Le precipitazioni sono abbastanza consistenti e ben ripartite durante 

l’anno, con incrementi al variare dell’altitudine. I maggiori apporti in termini di piogge 

avvengono durante i mesi autunnali (settembre, ottobre, novembre) e primaverili 

(marzo, aprile, maggio); mentre durante la stagione invernale le stesse avvengono sotto 

forma di precipitazioni nevose, con circa 10/14 giorni al mese.  

 

 

Figura 7 - Vetta del Monte Nerone vista da ovest 
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Figura 8 - Arco naturale di Fondarca, Pieia 

Il paesaggio del Monte Nerone (Figura 9) è caratterizzato da una continua alternanza 

di foreste e praterie, in parte ancora pascolate da equini e bovini ed in parte in 

abbandono ed invase da specie non gradite al bestiame.  

 

Figura 9 - Paesaggio visibile dal comprensorio del Monte Nerone 
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I boschi fino agli anni ’70 hanno fornito prevalentemente carbone da legna e 

carbonella, da cui probabilmente il nome Nerone, per il sostentamento delle 

popolazioni locali, ma oggi sono in gran parte in libera evoluzione, condizione non 

sempre favorevole per garantirne la stabilità e la multifunzionalità. I tipi forestali 

rientranti all’interno del comprensorio del Monte Nerone sono le Leccete, Boschi di 

Roverella, Cerrete, Faggete, Orno-Ostrieti, Rimboschimenti di conifere, Arbusteti e 

Praterie. Nell’area di piano ed in generale in tutta la regione Marche, la vegetazione 

mediterranea che comprende i boschi a prevalenza di leccio ha una distribuzione 

frammentata, con nuclei disgiunti fra i rilievi collinari costieri e le parti più interne 

della Dorsale appenninica principale (IPLA 2020).  

Gli orno-ostrieti, sono composti principalmente da carpino nero e orniello. Il carpino 

nero è diffuso principalmente in montagna, in versanti freschi e con una maggiore 

disponibilità idrica, ma può anche colonizzare zone aride con l'orniello. Questi boschi 

possono essere ascritti alla serie appenninica centro-appenninica adriatica 

neutrobasifila del carpino nero. Altre specie di alberi decidui comuni in queste 

formazioni sono Acer obtusatum, Quercus pubescens, Laburnum anagyroides, Sorbus 

aria e Corylus avellana.  

il Cerro (Quercus cerris) lo troviamo sugli Appennini fino a un'altitudine di circa 

1000-1100 metri sul livello del mare e si insinua nei boschi di faggio submontani con 

esposizioni calde che sono meno soggette a gelate tardive. Il cerro ha bisogno di molto 

acqua, non è resistente al freddo o agli eccessi di calore estivo. I boschi a prevalenza 

di cerro comprendono anche Prunus avium, Acer campestre, Fagus sylvatica. Nello 

strato arbustivo e lianoso ci sono Pyrus pyraster, Cornus sanguinea, Cornus mas e 

Hedera helix.  

Le foreste di faggio (Fagus sylvatica) sono distribuite in aree con precipitazioni che 

possono superare i 1500 mm all'anno e temperature annue comprese tra i 6° e i 12°. 

Questi boschi sono considerati parte della serie centrale-appenninica mesobasifila del 

faggio e consistono in una foresta dominante di faggio, con presenza di carpino nero 

(Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), acero montano (Acer 

pseudoplatanus), sorbo montano (Sorbus aria) e acero opalo (Acer Opalus). Nel 

sottobosco si trovano rosa canina (Rosa canina), sambuco (Sambucus nigra), corniolo 

(Cornus mas) e occasionalmente tasso (Taxus baccata) e agrifoglio (Ilex aquifolium). 
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I rimboschimenti con conifere sono spesso costituiti da pino nero (Pinus nigra), cedro 

dell'Atlante (Cedrus atlantica), abete rosso (Picea excelsa), cipresso dell'Arizona 

(Cupressus arizonica), pino silvestre (Pinus sylvestris) e abete greco (Abies 

cephalonica), con presenza anche di latifoglie autoctone come ciliegio (Prunus 

avium), roverella (Quercus pubescens) o orniello (Fraxinus ornus). Il sottobosco non 

è sempre presente a causa della copertura fitta e continua della foresta, ma se c'è, è 

costituito da ginepro (Juniperus communis), rosa (Rosa canina), emero (Coronilla 

emerus) e rovi (Rubus sp.), occasionalmente anche corniolo (Cornus mas).  

I boschi di roverella (Quercus pubescens) sono molto comuni in quest'area e nella 

regione circostante. La roverella è una quercia che si adatta bene alla mancanza di 

umidità grazie alla sua fioritura precocissima e alla sua entrata in vegetazione. Questi 

boschi appartengono alla serie centro-appenninica di roverella e sono rari e di solito 

non densi, permettendo così la crescita di specie arbustive come Cytusus sessilifolius, 

Spartium junceum, Juniperus communis. 

I boschi di leccio (Quercus ilex) sono costituiti principalmente da leccio e alcune poche 

piante caducifoglie come Fraxinus ornus, Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia. 

Nello strato arbustivo, le piante sempreverdi sono le più comuni, come Phyllirea 

media, Arbutus unedo, Rhamnus alatemus, Pistacia peregrina subsp. longifolia e Rosa 

sempervirens.  

Le praterie presenti nell'area di studio sono appartenenti alla classe Festuco-Brometea. 

Queste praterie mesoxerofile sono composte da emicriptofite che crescono su suoli 

ricchi in basi in Europa temperata e mediterranea e sono neutro-basofile. La 

vegetazione è rappresentata da praterie o praterie arbustive che si trovano su suoli 

carbonatici e argillosi e variano in base al loro stadio evolutivo. Le praterie più mature 

e diversificate sono caratterizzate da specie come Bromopsis erecta, Centaurea jacea 

subsp. gaudinii, Artemisia alba, Brachypodium rupestre e altre. Queste formazioni 

sono riconducibili alla associazione Centaureo bracteatae-Brometum erecti e alla 

associazione Asperulo purpureae-Brometum erecti (con molte sottovarianti). 

Nell'ambito della classe Molinio caeruleae-Arrhenatheretea elatioris si trova 

Campanulo glomeratae-Cynosuretum cristati. (“Piano Particolareggiato Di 

Assestamento Forestale” 2020) 
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2.3.2. Caratteri socioeconomici 

 
I principali centri abitati del Monte Nerone sono i comuni di Apecchio, Cagli e 

Piobbico, in cui risiedono rispettivamente 1722, 7955 e 1805 abitanti (Figura 10). 

Salendo al Monte Nerone da Apecchio si giunge alla frazione di Serravalle di Carda, 

piccolo borgo situato a 800 m arroccato sulle pendici del monte e sede della principale 

comunanza agraria afferente al Consorzio forestale. 

Una delle principali attività economiche del borgo oggi è il turismo prevalentemente 

giornaliero o di breve periodo sia estivo che invernale grazie alla presenza di piccolo 

comprensorio sciistico in vetta. Serravalle si trova sulla strada che conduce alla cima 

del monte Nerone ed è punto di partenza per gli appassionati di trekking o delle 

escursioni a cavallo e mountain bike. Verso la cima, dove è ubicato un potente 

ripetitore della RAI presidiato dal Ministero della Difesa si trova un grande parcheggio 

rotondo dove termina la strada transitabile. Poco più in basso sono presenti due rifugi 

per il ristoro e l’alloggio e gli impianti di risalita. Nelle pendici sottostanti nasce il 

Fosso del Presale. A valle verso ovest si entra nel comune di Cagli la cui prima frazione 

ai piedi del Monte è Pianello. Anche in questa parte del territorio le attività turistiche 

sono preponderanti, con la possibilità di intraprendere escursioni a piedi e in mountain 

bike. L’elevata eterogeneità di mete escursionistiche e la posizione strategica fra 

Umbria, Marche e Romagna ne fanno una meta nota e conosciuta. 
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Figura 10 - Principali centri abitati ricadenti all'interno del comprensorio del Monte Nerone 

 
Il calcare lavorato da acqua e vento, l’esteso sistema di cavità carsiche e la conseguente 

amenità del paesaggio, ne fanno un’area d’interesse per speleologi, geologi ma anche 

appassionati di montagna.  

Il Consorzio Forestale Monte Nerone si occupa della gestione congiunta del 

patrimonio agro-silvo-pastorale posseduto dai consorziati, che in gran parte sono 

domini collettivi situati sul Monte Nerone da tempo immemorabile (stimato intorno al 

1500), e riconosciuti come "ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie" 

dalla legge n. 168 del 20/11/2017. Queste Università Agrarie sono state e sono tuttora 

i custodi storici dei territori sul Monte Nerone e hanno contribuito a preservare la 

biodiversità presente. Mentre in passato l'utilizzo della risorsa collettiva era la fonte di 

sopravvivenza per queste comunità, oggi queste proprietà collettive svolgono anche 

una funzione ambientale.  

Con l'obiettivo di gestire attivamente il patrimonio collettivo e il paesaggio montano, 

conservare la biodiversità e modernizzare le pratiche tradizionali per una gestione 

sostenibile delle foreste, le Università Agrarie di Serravalle di Carda e Pieia nei 

Comuni di Apecchio, Piobbico e Cagli, hanno fondato nel 2015 il Consorzio Forestale 

Monte Nerone.  
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Il Consorzio è responsabile della cura, protezione e valorizzazione del territorio del 

Monte Nerone, monitorando e promuovendo una gestione sostenibile delle superfici 

boschive. Il Piano di Gestione Forestale è uno degli strumenti principali a disposizione 

del Consorzio. Inoltre, il territorio del Monte Nerone è soggetto alla pianificazione 

forestale attuale, attraverso il Piano particolareggiato di gestione forestale. Questo 

piano permetterà al Consorzio di conoscere meglio la risorsa boschiva nel territorio e 

programmare nuove attività per lo sviluppo futuro. (“Piano Particolareggiato Di 

Assestamento Forestale”, 2020) 
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3. METODI E STRUMENTI DI ANALISI 

 
3.1. Il metodo della valutazione contingente - contingent valuation method  

 

Tra i metodi di valutazione diretti dei beni ambientali, il metodo della valutazione 

contingente (CVM) rappresenta la tecnica più diffusa per la stima del valore monetario 

del danno ambientale e più in generale del valore dei beni privi di mercato, come quelli 

ambientali. Il metodo della CVM perviene alla stima del valore del bene ambientale 

mediante la rilevazione diretta della disponibilità̀ ad accettare (o a pagare) un 

ammontare monetario per cedere (o per acquistare) quel determinato bene. La 

rilevazione viene condotta mediante somministrazione di un questionario ad un 

campione casuale di interessati. A ciascun intervistato viene richiesta la dichiarazione 

della disponibilità ad accettare una compensazione (DAA) o della Disponibilità a 

pagare per fruire di un bene ambientale (DAP). Questo metodo rientra tra i metodi 

delle preferenze dichiarate o stated preferences poiché le persone dichiarano 

direttamente i valori ambientali. Il vantaggio del CVM è che il valore ambientale 

oggetto della valutazione si riflette direttamente nel prezzo stimato, ed è possibile 

valutarlo indipendentemente dalle politiche attuate in quel momento (Yabe 2016). Il 

nome metodo della valutazione contingente deriva dal fatto che i valori di DAP e DAA 

dichiarati dipendono dalle alternative presentate nel questionario e considerano i 

contenuti delle alternative e il contesto in cui queste vengono presentate (Ruud 

Hoevenagel 1994). Il questionario da somministrare ai fruitori del bene ambientale 

oggetto di stima deve essere progettato in modo tale da poter stabilire una transazione 

soddisfacente, cioè una transazione in cui le persone sono pienamente informate, non 

costrette e in grado di identificare i propri interessi. Le transazioni soddisfacenti sono 

definite come transazioni in cui gli individui sono pienamente informati, liberi da 

vincoli e identificano i propri interessi. Transazioni soddisfacenti si tradurranno in 

valori DAP validi e affidabili che possono essere utilizzati nella stima del VET. Essa 

avrà luogo solo se l'attività, il metodo di pagamento e il mercato sono chiaramente 

definiti e compresi dall'individuo. Nel contesto del CVM ciò significa fornire una 

descrizione completa del cambiamento ambientale che è in atto, spiegazione delle 

modalità del metodo di pagamento è del mercato ipotetico che verrebbe a crearsi 
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(Bateman and Turner 1992). Inoltre, un altro elemento deve essere presente nel 

questionario e riguarda una sezione di domande inerenti all’atteggiamento 

dell’intervistato nei confronti del cambiamento in atto e degli interessi che egli ha per 

quell’ambiente. Queste domande vengono utilizzate per convalidare (internamente) i 

valori DAP ottenuti. Il cambiamento ambientale si può descrivere in tre modi. In primo 

luogo, sottolineando tutti gli attributi di valore in modo dettagliato per garantire 

l'attenzione degli intervistati, in secondo luogo, descrivendo semplicemente il 

cambiamento complessivo, ignorando così i suoi attributi di valore, e in terzo luogo, 

descrivendo gli attributi di valore più importanti o familiari del cambiamento. La prima 

opzione dovrebbe essere seguita per identificare un cambiamento ambientale noto. 

Tuttavia, dettagliare ogni attributo al suo valore può produrre una notevole quantità di 

informazioni. Pertanto, questa opzione è più adatta per i sondaggi faccia a faccia, in 

cui gli intervistatori possono aiutare gli intervistati a comprendere informazioni 

complesse. La seconda opzione sembra essere utile solo per i cambiamenti noti. Se 

questa opzione venisse seguita, i ricercatori dovrebbero fare affidamento sul fatto che 

tutti gli intervistati identifichino gli stessi attributi di valore. La terza opzione, che 

descrive gli attributi di valore più conosciuti, dovrebbe essere evitata ove possibile, 

perché la descrizione di altri attributi di valore, può influenzare altri valori, perché già 

il solo menzionare un attributo ne aumenta l'importanza (Hoevenagel 1994). Il secondo 

fattore per effettuare una transazione idonea sarà quella di descrivere accuratamente il 

metodo di pagamento misurare, il valore di un cambiamento ambientale significa 

osservare tutte le possibili transazioni che lo coinvolgono. Poiché il metodo CVM 

chiede agli intervistati la loro disponibilità a pagare o ad accettare un cambiamento, il 

valore economico dichiarato dagli intervistati è l’attributo fondamentale per questa 

analisi. Infine, va spiegato correttamente il mercato ipotetico che si andrà a creare. 

Poiché questo mercato non è noto agli intervistati, è necessario descriverlo. In primo 

luogo, nel questionario deve essere chiarito quale ente si occuperà della mitigazione 

del cambiamento ambientale. In secondo luogo, deve essere chiaro chi deve pagare per 

la mitigazione del cambiamento ambientale. A questo si collega la domanda per cosa 

pagheranno effettivamente gli intervistati, e se la transazione effettuata avrà successo. 

Quindi l’utente deve aver chiare le problematiche esistenti derivanti dal cambiamento 

ambientale e dei rischi della perdita del bene di cui stanno usufruendo o che vorrebbero 
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continuare ad usufruire, per cosa andranno a pagare realmente e cosa avranno in 

cambio da questa transazione. È di fondamentale importanza spiegare queste fasi 

perché darà maggior coscienza e di conseguenza valori reali della DAP o DAA (Kerry 

et al. 2003). Un'altra questione importante da tener conto in fase di progettazione del 

questionario è la scelta di rivolgere la dichiarazione della DAP o DAA al singolo, 

quindi in forma individuale, o in forma aggregata ossia familiare. Molti studi 

dimostrano una differenza sostanziale nella stima della DAP dove in alcuni casi la 

stima aggregata può essere decisamente più alta dichiarando una disponibilità 

economica più importante o viceversa nel caso in cui la spesa debba essere sostenuta 

singolarmente per tutta la famiglia. Quindi in generale per la stima dei beni ambientali, 

le domande DAP individuali potrebbero essere la scelta più appropriata, in quanto 

potrebbero essere quelle che interpretano meglio la valutazione degli intervistati. 

(Lindhjem and Navrud 2009). 

 

3.1.1. Approcci open ended o double bounded per la valutazione contingente 

 
Il modo in cui la domanda viene presentata all’intervistato/a per ottenere risposte circa 

la disponibilità a pagare o ad accettare per un bene ambientale può avere un impatto 

significativo sulla qualità e attendibilità delle risposte fornite. Gli intervistati 

potrebbero avere difficoltà a valutare il valore di un bene ambientale di cui non hanno 

familiarità, il che potrebbe causare mancate risposte o errori di risposta. La 

formulazione della domanda può influire sulla possibilità di errore. Esistono diversi 

metodi per ottenere queste informazioni, ognuno con i suoi pro e contro. Il formato 

aperto (open-ended) è un metodo semplice e diretto per ottenere informazioni sulla 

disponibilità a pagare (DAP) o accettare (DAA) un determinato importo per un 

cambiamento nel bene ambientale. La domanda è a risposta aperta e non fornisce 

alcuna indicazione o assistenza da parte dell'intervistatore. La domanda può essere 

formulata per chiedere la disponibilità a pagare o accettare un importo specifico. La 

cifra indicata quindi si assumerà come valore della DAP o DAA a seconda del 

questionario. Il formato aperto (open-ended) consente una grande libertà nella risposta, 

ma può causare difficoltà nell'elaborazione della risposta da parte dell'intervistato. Ciò 

può causare errori di risposta, mancate risposte o risposte di protesta con valori 
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estremamente alti o bassi e un'ampia dispersione dei valori dichiarati. Inoltre, questo 

metodo può incoraggiare comportamenti strategici, in cui i rispondenti dichiarano 

valori più alti se viene richiesta la disponibilità ad accettare o valori più bassi se viene 

richiesta la disponibilità a pagare. Va anche notato che questo metodo di stima non 

corrisponde esattamente alle transazioni che avvengono nei mercati reali, in cui i 

consumatori non sono chiamati a determinare il prezzo ma ad accettare o meno il 

prezzo proposto.  

Un approccio alternativo è costituto dal metodo denominato single bounded. Con 

questo approccio di stima, all’intervistato viene chiesto se sarebbe disposto oppure no 

ad accettare (o a pagare) una determinata somma indicata dall’intervistatore. Si tratta 

quindi di una domanda a risposta chiusa che prevede due sole modalità di risposta: Sì 

significa la disponibilità ad accettare (o a pagare), No significa non disponibilità ad 

accettare (o a pagare) quella determinata somma. Nel caso della disponibilità ad 

accettare l’intervistato darà una risposta positiva se la sua DAA è inferiore alla somma 

indicata, mentre darà una risposta negativa se la sua DAA è superiore. Il formato 

chiuso (closed-ended) prevede che l'intervistato sia chiesto se accetterebbe o 

pagherebbe una determinata somma selezionata casualmente tra una serie di valori 

stabiliti in fase di progettazione dell'indagine. Con questo formato, non si ottiene il 

valore preciso della disponibilità ad accettare (o pagare), ma solo il suo limite superiore 

o inferiore. Ciò rende più complessa la procedura per stimare la disponibilità media 

della popolazione. Tuttavia, questo metodo semplifica l'elaborazione della risposta da 

parte dell'intervistato e riduce gli errori di risposta e le mancate risposte. Arriviamo 

ora ad una variante del modello close-ended, che viene definito modello double-

bounded. Il metodo di valutazione contingente basato sulla scelta dicotomica è stato 

negli ultimi anni tra i metodi più utilizzati grazie alla sua semplicità di utilizzo nella 

raccolta dei dati e alla capacità di ridurre le distorsioni di stima. Quando questo metodo 

di elicitazione viene utilizzato, l'intervistato è tenuto a rispondere sì o no quando gli 

viene chiesto se sarebbe disposto a pagare un importo specifico per il mantenimento 

di un bene pubblico. Il modello single bounded comprende solo una domanda di questo 

tipo, mentre nel modello a double bounded la prima domanda è seguita da un'altra 

specificando un importo inferiore se la risposta alla prima domanda era negativa e un 

importo maggiore in caso contrario, questo metodo di approccio viene definito follow 
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up. Questa procedura è certamente più semplice per gli intervistati rispetto ad altri 

metodi che richiedono lunghi processi di adattamento, come l’iterative bidding game, 

o una valutazione precisa del prezzo decisa individualmente basandosi su un’analisi 

introspettiva, come avviene nel metodo a risposta aperta. Nel modello double bounded, 

quindi, l'intervallo è compreso tra due proposte di pagamento, se una delle risposte alle 

due domande è positiva e l'altra negativa (doppio limite); in caso contrario, l'intervallo 

è delimitato dalla seconda proposta di pagamento e dal limite della distribuzione di 

disponibilità a pagare. Per raccogliere maggiori informazioni reali della distribuzione 

della DAP, le proposte di prezzo che verranno proposte inizialmente nel questionario 

dovrebbero essere variate fra i vari individui. Quindi alla fine della DAP ci sono 

quattro possibili esiti in questo formato: entrambe le risposte sono "sì"; entrambe le 

risposte sono "no"; un "sì" seguito da un "no" e un "no" seguito da un "sì." Molti studi 

hanno messo a confronto i due metodi e hanno dichiarato che il double bounded da 

una stima del valore decisamente più reale e affidabile (Hanemann et al. 1991). Nel 

nostro studio per effettuare la stima della DAP ci siamo avvalsi dell’utilizzo di Stata, 

un software statistico, largamente utilizzato nell’ambito della ricerca accademica e in 

aziende private dove si fanno analisi dati, in grado di svolgere una molteplicità di 

funzioni: gestione di database; analisi statistico-econometriche; analisi grafiche. Stata 

è in grado di rispondere ai più diversi problemi statistico-econometrici, grazie a 

comandi già disponibili e ad un proprio linguaggio di programmazione che consente 

ad utenti avanzati di creare routine personalizzate per analisi econometriche. 

 

3.1. Importance performance analysis 

 

L’importance-performance analysis (IPA) è una tecnica di ricerca aziendale 

sviluppata come strumento di mercato per esaminare e suggerire strategie di gestione 

(Martilla and James 1977). Sebbene originariamente sviluppata per scopi di marketing, 

la sua applicazione si è estesa a vari campi, tra cui il turismo. L'obiettivo principale 

dell'IPA è diagnosticare le prestazioni di diversi attributi di prodotti o servizi, 

facilitando l'interpretazione dei dati e traendone suggerimenti pratici per la gestione 

(Dwyer et al. 2012). Determinare quali attributi misurare è fondamentale, perché se si 

trascurano i fattori di valutazione importanti, l'utilità dell'analisi importanza-
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performance sarà fortemente limitata. Individuando gli attributi più cruciali, ovvero le 

forze e le debolezze, l'IPA fornisce informazioni su quali aree di un prodotto o servizio 

i manager o gli enti dovrebbero concentrarsi (Abalo et al. 2007). In pratica, delinea le 

priorità delle azioni con finalità gestionale allocando in maniera ottimane le risorse 

limitate al fine di migliorare o mantenere le soddisfazioni/interessi degli utenti. La 

tecnica IPA combina i valori delle prestazioni e delle importanze percepite dagli utenti 

in un grafico bidimensionale per facilitare l'interpretazione dei dati (Martilla and James 

1977). Questo grafico classifica gli attributi in quattro categorie o quadranti per 

impostare le priorità nella distribuzione di risorse limitate. I quattro quadranti sono 

tipicamente identificati come "overperforming", "good work", "low priority" e 

"concentrate here". Il primo quadrante, "overperforming”, contiene attributi di bassa 

importanza per gli utenti, che stanno funzionando bene, indicando un possibile spreco 

di risorse limitate che vengono utilizzate in modo inefficiente e potrebbero essere 

ripartite altrove. D'altra parte, il quadrante 2, "good work", rappresenta i principali 

punti di forza e le potenziali vantaggi competitivi di un prodotto o servizio. Gli attributi 

situati in questo quadrante sono considerati che stanno funzionando bene e hanno 

bisogno di ulteriori investimenti (Dwyer et al. 2012). Gli attributi che cadono nell'area 

"low priority", Il terzo quadrante, indica che anche se le performance sono scarse, sono 

considerati relativamente poco importanti per gli utenti; possiamo dire che sono le 

classi di cui bisogna preoccuparsi di meno. Essi rappresentano debolezze minori e il 

cattivo rendimento che unite insieme non sono un grosso problema. La regione più 

cruciale nel grafico è il quadrante 4: l'area "concentrate here". Gli attributi situati in 

questo quadrante sono considerati inadeguati e, pertanto, rappresentano le principali 

debolezze del prodotto e le minacce alla sua competitività. Questi attributi hanno la 

massima priorità in termini di investimenti. Pertanto, ogni quadrante all'interno del 

grafico IPA standard indica una strategia diversa per aiutare i manager a identificare 

le aree più critiche e le azioni necessarie per migliorare la soddisfazione dei clienti 

(Dwyer et al. 2012). Per una corretta interpretazione dei risultati, è importante 

selezionare posizioni appropriate per le soglie discriminanti, ovvero le linee verticali 

e orizzontali che separano i quadranti. Esse vengono stabilite sulla base dei valori medi 

delle importanze e delle performance di tutti gli attributi che sono stati 

precedentemente scelti. 
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3.2. Progettazione del questionario, modalità di somministrazione e raccolta 

 

Il questionario è lo strumento utilizzato per raccogliere le informazioni necessarie per 

stimare il valore monetario di un bene ambientale attraverso il metodo della 

valutazione contingente. La sua progettazione è stato un passaggio cruciale poiché la 

formulazione corretta delle domande influenza notevolmente l'attendibilità e 

l'affidabilità delle risposte fornite dall'intervistato. La struttura del questionario è 

strettamente legata alla tecnica di somministrazione e alla forma scelta (cartacea, 

online).  Il questionario che abbiamo strutturato dopo un confronto con il gruppo di 

ricerca doveva ricavare informazioni in merito agli aspetti generali ed anagrafici degli 

intervistati, quesiti relativi ai principali interessi fruibili all’interno del comprensorio 

che ci permettessero di effettuare l’importance performance analysis ed infine le 

domande per applicare la valutazione contingente sia col metodo single bounded che 

double bounded. In primo luogo, i quesiti sono stati organizzati con un ordine logico 

ed una transizione graduale da un tema all'altro; la loro disposizione è stata definita in 

modo da non condizionare le risposte successive, utilizzando domande filtro per 

facilitare l’analisi dei dati e immettendo l’obbligo di risposta per evitare che 

l’intervistato possa erroneamente tralasciare alcune domande.  Prima di richiedere 

valutazioni economiche ai fini della determinazione della DAP è stato di fondamentale 

importanza spiegare l’assetto generale dell’area del Monte Nerone ed il rischio di 

perdita dei servizi ecosistemici. Infine, la formulazione delle domande è stata 

sviluppata nel modo più comprensivo possibile per tutti gli intervistati. Il questionario 

è stato suddiviso idealmente in quattro parti, ed è preceduto da una introduzione e 

descrizione generale del bene ambientale oggetto di stima, riportando in maniera 

generale le caratteristiche salienti del Monte Nerone, dei relativi Servizi Ecosistemici 

considerati e delle problematiche relative alla riduzione dei residenti, al conseguente 

abbandono colturale e la relativa perdita di biodiversità che ne deriva. 

Con la prima sezione del questionario abbiamo raccolto le informazioni di carattere 

generale utili alla descrizione delle caratteristiche delle visite e all’identificazione degli 

scopi relativi agli intervistati nell’area le domande in questione sono state: 

-  È la prima volta che visita il comprensorio del Monte Nerone? 
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-  Come è venuto a conoscenza di questo luogo? 

- Se è un visitatore abituale, quante volte ha visitato il comprensorio nell'ultimo anno? 

- il motivo della visita 

- Durata della visita attuale 

- La visita al Monte Nerone costituisce il motivo principale del suo spostamento? 

- Sono stati visitati altri luoghi del comprensorio durante l'escursione? 

- Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il M. Nerone: 

- Quanti kilometri ha percorso per raggiungere il M. Nerone? 

- Altre persone hanno usufruito insieme a lei del suo stesso mezzo di trasporto? 

- Sono previsti de pernottamenti? 

- Sono previste spese per il vitto in loco? 

- In cosa consiste il vitto? 

Nella seconda parte del questionario si è cercato di condurre gradualmente 

l’intervistato/a alla valutazione dell’area del Monte Nerone, inserendo domande. In 

particolar modo abbiamo inserito due set di domande necessarie per effettuare l’analisi 

importance-performance del Monte Nerone considerando sette tipologie di servizi a 

cui gli intervistati hanno dato una valutazione in termini di valori attribuiti ai diversi 

servizi e rispettive performance riscontrate. I servizi implicati nel nostro studio sono 

“Bellezza del paesaggio”, “Ricchezza della flora e fauna”, “Fruibilità per i bambini”, 

“Fruibilità per persone con ridotta mobilità”, “Presenza di luoghi d'interesse storico-

culturale”, “Disponibilità dei servizi turistico ricettivi”, “Eterogeneità della tipologia 

escursionistica”. 

Nella terza parte sono state inserite le domande relative alla DAP tramite il sistema 

close-ended, double-bounded precedentemente descritto, ed una spiegazione del 

mercato ipotetico che si sarebbe venuto a creare. Per avere dei valori reali e affidabili 

della DAP l’intervistato è stato informato, tramite una domanda posta ad introduzione, 

che la conservazione del territorio e del paesaggio del Monte Nerone nonché delle sue 

molteplici attrattive richiede costi di manutenzione anche elevati, si pensi per esempio 

a quella necessaria per la sentieristica, che non sempre le amministrazioni pubbliche o 

i proprietari sono in grado di garantire. Il Monte Nerone è un sistema ambientale 

diversificato ma anche relativamente fragile, dove la mancanza di gestione in presenza 

di un elevato afflusso di visitatori, potrebbe determinare rischi di dissesto 
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idrogeologico, perdita di biodiversità, di deterioramento dei pascoli. L’obiettivo di 

questa indagine è stato verificare la disponibilità (dichiarata) dei frequentatori del 

comprensorio a sostenere un costo economico per lo svolgimento della loro 

visita/escursione, come ad esempio il pagamento di una quota per il parcheggio di 

veicoli in aree di sosta dedicate. Le risorse ottenute sarebbero utilizzate per interventi 

di manutenzione, conservazione e miglioramento ambientale e dei servizi offerti. 

All’interno del questionario abbiamo specificato che non era richiesto alcun 

pagamento, e le risposte sarebbero state utilizzate unicamente come indicatrici di una 

valutazione teorica specifica del nostro caso studio. Di fondamentale importanza, è 

stato fornire all’intervistato/a il maggior numero di informazioni per comprendere 

l’importanza dello studio e delle problematiche ambientali presenti, precisando che 

eventuale pagamento non era reale bensì in forma di contributo ipotetico. 

Successivamente sono state creati quattro questionari omologhi nella prima, seconda 

e quarta parte, ma diversi nella terza parte inerente alla DAP, la somma di partenza 

proposta nel metodo di elicitazione del double-bounded, aveva quattro valori diversi 

(5 – 10 – 15 – 20 euro) in modo da avere una distribuzione randomica. La quarta ed 

ultima parte del questionario comprende quelle domande che definiscono la struttura 

e il profilo socioeconomico dell’intervistato/a come il sesso, l’età, l’occupazione e il 

reddito medio annuo netto.  

Dopo la progettazione del questionario, si è reso necessario testarlo, somministrandolo 

ad un limitato campione di persone per verificarne l’efficacia e la funzionalità. Infine, 

la somministrazione è stata effettuata in due modalità: la prima tramite l’intervista 

faccia a faccia che prevede la presenza fisica dell'intervistatore, facendo selezionare 

uno dei quattro questionari predisposti in maniera casuale e poi fatto compilare (Figura 

11); Il secondo metodo utilizzato è stato quello dell’autocompilazione online tramite 

l’utilizzo del social network Facebook (Figura 12). Nel primo, la presenza 

dell'intervistatore ha aiutato l'intervistato nella comprensione delle domande, senza 

influenzare in alcuna maniera le risposte fornite dall’intervistato. Per mantenere la 

distribuzione randomica delle somme poste ad elicitazione abbiamo creato quattro QR-

code, che nel momento dell’intervista sono stati scelti in maniera casuale dagli 

intervistati, i quali reindirizzavano al questionario collegato. Nel secondo, abbiamo 

creato un post su Facebook all’interno di un gruppo di interesse al Monte Nerone 
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all’interno del quale abbiamo inserito un video esplicativo della finalità del 

questionario e sotto abbiamo inserito quattro link che avrebbero svolto la stessa 

funzione del QR-code nel caso dell’intervista faccia a faccia. Nel caso 

dell’autocompilazione, l’intervistato risponde senza l’ausilio dell’intervistatore quindi 

sicuramente le distorsioni, capacità dell’intervistatore di influenzare le risposte, non 

sono considerate presenti ma il rovescio della medaglia è che potremmo averne nel 

momento in cui ci fossero dubbi possibili sulla comprensione di alcune domande.  

La somministrazione delle interviste si è svolta da giugno a settembre 2022, i luoghi 

in cui sono state effettuate le somministrazioni sono state il Rifugio Principe Corsini, 

Il rifugio La Cupa e la frazione di Serravalle di Carda (comune di Apecchio).  Il 

software utilizzato per la somministrazione in entrambi i metodi è stato Qualtrics, una 

delle più importanti piattaforme di Experience Management (XM). La piattaforma è 

stata studiata per ottimizzare la ricerca relativa alle esperienze su clienti, turisti 

dipendenti, prodotti e brand dei clienti. 
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Figura 11  – Immagine di una delle giornate di somministrazione dei questionari faccia a 

faccia 

 
 
 

 

Figura 12 – Modalità di somministrazione tramite metodo di autocompilazione sui social 
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4. RISULTATI e DISCUSSIONE 

 
4.1. Analisi della statistica descrittiva 

 

Completate le interviste, tramite il software Qualtrics, sono stati estrapolati tre file 

Excel in base alle modalità precedentemente descritte, faccia a faccia, 

autocompilazione e focus group, disponendolo con le domande riguardanti le 

informazioni di carattere generale, i due set di domande necessarie per effettuare 

l’analisi importance-performance, la DAP tramite il sistema close-ended, double-

bounded ed infine il profilo socioeconomico dell’intervistato. I dati inerenti ai quesiti 

della seconda e quarta parte del questionario sono stati sottoposti ad un’analisi 

statistica descrittiva. Le dimensioni dei campioni rilevati sono rispettivamente 72 

osservazioni per il metodo faccia a faccia, 148 per il metodo di autocompilazione sui 

social e i 36 questionari del focus group per un totale di 256 questionari raccolti. Nel 

primo caso di 72 questionari, 55 risultano completati correttamente ma solo 52 

effettivamente inclusi in quanto 3 persone non hanno accettato la normativa sulla 

privacy posta all’inizio dei quesiti. Per quanto riguarda il file inerente 

all’autocompilazione sui social dei 148 questionari 145 hanno accettato la privacy, 85 

persone hanno effettivamente completato il questionario; dei 36 questionari effettuati 

nel focus group sono stati tutti completati correttamente. Le differenze fra i campioni, 

nello specifico sulla differenza di questionari completati fra autocompilazione e i due 

restanti, sono un chiaro segnale delle discussioni affrontate nei capitoli precedenti per 

cui anche se il metodo faccia a faccia richieda un investimento economico e tempistico 

rimane comunque il metodo più affidabile per acquisire dati più sicuri. 

I soggetti intervistati hanno le seguenti caratteristiche generali e socioeconomiche: 98 

sono maschi e 71 femmine. Come possiamo osservare nella Figura 13 il numero degli 

intervistati è stato suddiviso in classe d’età per comprendere la sua distribuzione, essa 

ha una distribuzione tendenzialmente normale, con un picco nella fascia dei 20 – 30 

anni. La mediana dell’età degli intervistati è di 42 anni, ed è coerente con la media 

dell’età nazionale.  
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Figura 13- Frequenza del numero di intervistati suddivisi per classi di età 

 
Le occupazioni lavorative sono state divise in 5 macrocategorie e possiamo osservare 

dalla figura 14 che gli intervistati che svolgono un lavoro dipendente sono il 52%, 

mentre i liberi professionisti sono il 23%. La presenza del buon numero di studenti 

pari al 15% dei rispondenti spiega il picco nella distribuzione dell’età precedentemente 

analizzata. 
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Figura 14 - Frequenze relative alla tipologia di occupazione lavorativa degli intervistati 

 
Il quesito del reddito medio annuo netto, essendo argomento sempre molto delicato e 

privato, è stato inserito come domanda facoltativa. Solo 106 hanno risposto al quesito 

ed i risultati mostrano un andamento paragonabile alle statistiche nazionali, con le 

fasce più rappresentative rispettivamente nelle classi di reddito 10 – 20.000 e 20 – 

30.000euro/anno. (Figura 15) 
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Figura 15 - Frequenze del Reddito Medio Annuo degli intervistati 

 
l’85% dei degli intervistati aveva già visitato una volta il comprensorio del Nerone. Le 

risposte inerenti alla modalità in cui sono venuti a conoscenza del comprensorio, 

(Figura 16) evidenziano che il 41% delle persone hanno indicato il passaparola e l’87% 

delle persone hanno risposto altro motivando tale risposta dal fatto che abitano in zone 

limitrofe al comprensorio. (Figura 16) 
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Figura 16 – Distribuzione di frequenza della modalità in cui sono venuti a conoscenza del 

comprensorio 

 
Per quanto riguarda l’analisi delle frequenze del numero delle visite annuali nel 

comprensorio del Monte Nerone (Figura 17) notiamo che il 44% degli intervistati 

frequenta il sito 1 volta l’anno, il 45% da 1 a 5 volte l’anno; Da 5 a 10 volte il 13%; da 

10 a 20 volte il 7%; Da 20 a 40 volte il 4% e più di 40 volte l’anno il 3%. 
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Figura 17 - Frequenze relativa alle visite annuali al comprensorio divise in range 

Lo scopo principale per cui frequentano il sito è con finalità di “passeggiata/svago” 

con un valore del 77%, l’8% per “scopi naturalistici”, il 5% per motivi di “ricerca” e 

il 10% ha motivato la scelta altro descrivendo nello specifico alcune attività come gite 

in grotta, trekking o campi scout. (Figura 18) 

 

 

Figura 18 – Frequenza suddivisa per scopo della visita al Monte Nerone 
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La durata della visita risulta per il 92% degli intervistati giornaliera e l’8% 

“plurigiornaliera”. Il numero medio dei giorni di pernottamento non sono stati riportati 

in quanto non tutti hanno inserito il numero all’interno della sezione dopo aver 

selezionato la opzione “plurigiornaliera”. Il 93 % degli intervistati dichiara che il 

Monte Nerone è il motivo principale per cui hanno effettuato il viaggio. 

“L’automobile” è il mezzo più utilizzato dagli intervistati per raggiungere il sito con 

l’86%, mentre il 6% ha raggiunto il sito in “moto” e l’8% “a piedi”. Siamo andati poi 

ad analizzare i km effettuati (Figura 19), per la sola andata, dagli intervistati per 

raggiungere il sito. La classe maggiormente rappresentata è quella che va da 0 a 50 km 

con il 58,2% degli utenti seguita dalla classe da 50 a 100 km con il 29 %. Un 

intervistato ha dichiarato di aver effettuato 234 km per visitare il Monte Nerone e 

questo denota il particolare interesse che questo luogo dimostra di avere. La provincia 

maggiormente rappresentata nel nostro studio è quella di Pesaro Urbino con il 72% 

seguita dalla Perugia e di Ancona entrambe intorno al 9%. (Figura 20) 

 

 

Figura 19 – Frequenza degli intervistati suddivisa in range di Km percorsi per raggiungere 

il sito. 
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Figura 20 –Distribuzione in % della provenienza degli intervistati per provincia 

 
Alla domanda se altre persone avessero usufruito del loro stesso mezzo di trasporto 

l’85% ha dichiarato di aver avuto passeggeri mentre il 15% ha dichiarato di aver 

raggiunto il sito autonomamente. Il valore mediano dei passeggeri totali per ogni 

mezzo è di tre persone compreso il conducente. Nella domanda riguardante l’eventuale 

spesa per il vitto in loco il 57% ha risposto positivamente e il 43% negativamente. Ai 

primi è stato chiesto in che modo hanno consumato il vitto e risulta che il 57% ha 

utilizzato un “ristorante”, il 24% ha acquistato un “pranzo al sacco” nel comprensorio, 

il 13% ha pranzato in “agriturismo” all’interno del comprensorio e il 6% restante che 

ha selezionato “altro” dichiara di aver consumato il pasto in maniera autonoma nelle 

case vacanze (Figura 21). 



57 
 

 

Figura 21 – Frequenza delle tipologie di vitto consumate durante le visite al comprensorio 

da parte degli intervistati 

 
Nel quesito riguardante i servizi principali nel comprensorio del Monte Nerone, ne 

sono stati proposti 6 chiedendo di valutarne la priorità tramite un valore crescente da 

1 a 5. In Figura 22, si osserva che i due servizi ritenuti principali dai frequentatori sono 

le “visite naturalistiche guidate” e le “attività di educazione ambientale”, seguite dai 

“tour in bicicletta.” 
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Figura 22 – Valori medi delle valutazioni sui servizi prioritari presenti all’interno del 

comprensorio del Monte Nerone 

 
4.2. Importance Performance Analysis 

 

L’applicazione dell’importance performance analysis mette a confronto gli interessi 

degli intervistati in ambito montano e come questi vengono valutati all’interno del 

contesto Monte Nerone. In pratica, cerchiamo di delineare le priorità delle azioni 

migliorative da attuare con finalità gestionale delle risorse presenti, al fine di 

migliorare o mantenere gli interessi degli utenti. La tecnica IPA combina i valori delle 

prestazioni e delle importanze percepite dagli utenti in un grafico bidimensionale per 

facilitare l'interpretazione dei dati (Martilla and James 1977).  

La valutazione della soddisfazione del turista si basa sul paradigma della disconferma 

delle aspettative (Oliver 2014). Questo spiega che una performance percepita superiore 

alle aspettative porta a una disconferma positiva (cioè alla soddisfazione), mentre le 

aspettative superiori alla performance percepita portano a una disconferma negativa 

(cioè all'insoddisfazione). Quindi le componenti che andremo ad osservare all’interno 

dei quattro quadranti delineati dalle soglie discriminanti o cut off, calcolate tramite il 
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valore medio delle importance e performance, saranno il risultato dell’interazione dei 

valori d’importanza e delle performance valutate dall’intervistato per ogni componente 

oggetto di valutazione. 

Le componenti scelte sono sette e comprendono rispettivamente la bellezza del 

paesaggio, la ricchezza della flora e fauna, l’eterogeneità della tipologia 

escursionistica, la presenza di luoghi d’interesse storico culturale, la disponibilità dei 

servizi turistico ricettivi, la fruibilità per i bambini e la fruibilità per persone con ridotta 

mobilità (Figura 23). Nel quadrante “overperforming” non è rientrato alcun parametro 

di quelli valutati. Nel secondo, “good work”, troviamo la bellezza del paesaggio, la 

ricchezza della flora e della fauna e l’eterogeneità della tipologia escursionistica. 

All’interno del terzo quadrante, “low priority”, troviamo la fruibilità per i bambini, la 

disponibilità dei servizi turistico ricettivi, e la fruibilità per persone con ridotte 

mobilità. Nell’ultimo quadrante, “concentrate here”, troviamo la “presenza di luoghi 

d’interesse storico culturale”.  
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Figura 23 – Risultati della Importance Performance Analysis 

 
L’assenza di componenti nel quadrante overperforming potrebbe essere dovuta dal 

fatto che nessuno dei sette analizzati siano di basso interesse dal punto di vista 

dell’importanza ma che stanno comunque funzionando correttamente in base alle loro 

performance. Gli elementi all’interno del quadrante good work ci indicano che il 

Monte Nerone è un luogo frequentato soprattutto per le sue spiccate caratteristiche 

ambientali, per la sua bellezza e per la grande eterogeneità della tipologia 

escursionistica offerta. Per quanto riguarda la disponibilità dei servizi turistico ricettivi 

trovarli nel quadrante “low priority” indica che anche se dimostrano un basso livello 

delle performance, secondo le valutazioni degli intervistati, sono comunque di basso 

interesse per chi frequenta l’area Monte Nerone. Si può ipotizzare che per gli 

intervistati sia indifferente il luogo del pranzo, poiché gran parte delle risposte indicano 

che il pranzo è stato consumato al sacco e perché lo scopo principale della visita è 

quello di fare passeggiate. La fruibilità per i bambini, probabilmente si colloca in 
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questo quadrante non tanto perché siano di scarso interesse ma perché pochi sono i 

visitatori con i bambini in montagna. L’accessibilità a persone con ridotta mobilità si 

ipotizza trovarsi in questo quadrante, poiché nel corso delle interviste effettuate non 

abbiamo riscontrato nessuna persona con handicap motori, e non perché sia 

effettivamente di basso interesse. Queste difficoltà che hanno, purtroppo, consentono 

un limitato accesso nelle aree del comprensorio, di conseguenza non c’è un dato 

rappresentativo di quelle persone. Sarebbe importante approfondire tramite uno studio 

mirato, sia l’interesse specifico delle persone con ridotta mobilità e di conseguenza 

investire in maniera idonea, dando l’opportunità di far godere la montagna ad un 

numero maggiore di individui. L’ultimo quadrante da analizzare è denominato 

“concentrate here”, Gli elementi presenti all’interno sono identificati come punti di 

elevata debolezza del comprensorio, su cui bisognerebbero concentrare gli 

investimenti; è ben noto che il comprensorio del Monte Nerone sia ricco di luoghi 

d’interesse storico culturale, di concerto possiamo affermare che il risultato provenga 

da una comunicazione inefficace nei confronti dei turisti rispetto a quest’ultimo. Si 

rende necessaria quindi una comunicazione più efficace e diretta. Proponiamo 

pertanto, come ipotesi di possibile proposta di intervento, la creazione di 

un’applicazione di geomapping scaricabile tramite smartphone e tablet in grado di 

geolocalizzare le principali attrazioni di interesse storico culturali insieme ai percorsi 

escursionistici già esistenti creando così veri e propri itinerari consigliati. In generale 

la promozione attiva dei luoghi montani sia in ambito turistico che in materia di 

rivitalizzazione di queste aree a causa del calo demografico sono un argomento trattato 

anche in altri studi uno molto recente è quello di Chae et al. (2022) i quali affermano 

dalla loro anali IPA di investire nella promozione della multifunzionalità della foresta 

anche per migliorare l’attrazione di possibili nuovi residenti creando reddito proprio 

da questo, ma anche di un investimento nella scoperta del patrimonio culturale del 

bosco per migliorare l’attrattività turistica di queste aree. 

 
4.3. Stima della disponibilità a pagare 

 

I risultati ottenuti nell’analisi della valutazione contingente sono di seguito riportati. 

Le tabelle riguardano le DAP del focus group e del faccia a faccia. Si è scelto di non 

considerare i dati sulle disponibilità a pagare ottenuti dai questionari online perché la 
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distribuzione delle diverse offerte di partenza non è risultata omogenea. I risultati della 

DAP nei questionari devono essere distribuiti percentualmente in maniera omogenea 

per ogni livello di bid proposto; questo non si è verificato in quanto nel post condiviso 

sui social ci ha obbligato a mettere in fila i link che consentivano l’accesso alla 

compilazione del questionario; pertanto, la maggior parte di questi afferivano al primo 

link presente nel post, specificatamente a quello con la DAP iniziale di 5 euro. Per 

illustrare la stima della disponibilità a pagare utilizzando il modello dicotomico. Per le 

stime si è utilizzato il software STATA 15. Il set di dati rileva la disponibilità a pagare 

per evitare il deterioramento del bene ambientale come precedentemente descritto. Il 

questionario utilizzava domande dicotomiche con follow-up, ossia venivano poste due 

domande di valutazione contingente a ciascun individuo. La tabella 1 presenta la 

definizione delle variabili incluse nei dati. Una delle prime cose che vogliamo 

osservare in questo set di dati è la distribuzione dell'importo dell'offerta iniziale 

 

Tabella 3 - Distribuzione dell'importo dell'offerta iniziale nei questionari somministrati 

Bid1 Frequenza 

assoluta 

frequenza relativa 

(%) 

Frequenze 

cumulate 

5 20 22,73 22,73 

10 24 27,27 50,00 

15 26 29,55 79,55 

20 18 20,45 100,00 

Totale 88 100,00 
 

 

Risultano un 88 osservazioni suddivise in quattro livelli di bid, con un numero 

approssimativamente uguale di individui in ciascuno di essi, dato importante per poter 

procedere alla stima della DAP. La Tabella 4 riporta le percentuali delle risposte 

positive e negative ai valori proposti.  

 

Tabella 4 - Frequenza percentuale delle risposte positive e negative alla disponibilità a pagare 

Answer1 5 10 15 20 Totale 

No 30 58 73 67 58 

Si 70 42 27 33 42 

Totale 100 100 100 100 100 
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In genere nella valutazione contingente gli intervistati risultano sensibili all'importo 

dell'offerta, ovvero all'aumentare dell'importo proposto diminuisce la percentuale di 

intervistati che rispondo positivamente. Si osserva invece un lieve aumento di risposte 

positive nella BID di 20 euro rispetto a quella di 15 euro.  

Verificata la sensibilità degli individui all’importo dell’offerta, abbiamo effettuato la 

valutazione econometrica della disponibilità a pagare utilizzando due metodi: la stima 

single bound (stima senza follow-up) e il metodo double bound (stima con follow-up). 

I risultati del modello single bound sono riportati in Tabella 5 da cui emergono due 

conferme importanti: il coefficiente della variabile Bid 1 (cioè dell’offerta singola) è 

statisticamente significativa (P = 0,1%) e il coefficiente ha un segno negativo, come 

opportuno attendersi in questo tipo di modelli. 

 

Tabella 5 – Risultati della regressione con metodo probit per la stima del coefficiente 

relativo alla bid iniziale 

Answer1 Coef. Std. Err. z P> [z] [95% Conf. Interval] 

Bid1 -0,068 0,026 -2,57 0,010 -0,12 -0,01 

_cons 0,63 0,35 1,8 0,072 -0,06 1,32 

 
L’effettiva ossia il valore massimo che l’intervistato sarebbe disposto a pagare per il 

mantenimento e miglioramento del comprensorio può quindi essere determinata a 

partire dai risultati delle stime utilizzando l'equazione (Personal et al. 2012): 

 
Dove  rappresenta la costante e  il coefficiente angolare del modello stimato. 

Nel nostro modello non sono state inserite alcuna variabile esplicativa in quanto dalle 

analisi effettuate non hanno dato alcuna rilevanza significativa. (Tabella 6) 

 
Tabella 6 - Disponibilità a pagare massima dichiarata dagli intervistati 

Answer1 Coef. Std. Err. z P> [z] [95% Conf. Interval] 

DAP 9,29 2,33 3,99 0,000 4,73 13,85 
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Quindi non includendo variabili esplicative nella stima, la media della DAP massima 

dichiarata dagli intervistati si attesta sui 9,30 euro. Successivamente, sono stati 

effettuati tentativi di stima della DAP inserendo le variabili di controllo ma i risultati 

ottenuti non erano statisticamente significativi.  

Andiamo ora ad applicare l’analisi econometrica del modello a scelta dicotomica 

double bounded. Ricordiamo che secondo questo modello introdotto da Hanemann et 

al., (2019) dopo la prima domanda a scelta dicotomica viene posta un'altra domanda. 

Se l'individuo risponde sì alla prima domanda, gli viene chiesto di indicare la sua DAP 

per un importo maggiore. Se risponde no alla prima domanda, viene chiesto un importo 

inferiore. Ciò implica che la seconda domanda è endogena, nel senso che l'importo 

richiesto dipende dalla risposta ottenuta per la prima domanda. Con questo metodo 

abbiamo due risposte per ogni individuo, il che ci fornisce maggiori informazioni ed 

una stima più accurata. Per procedere alla stima è stato utilizzata la procedura doubleb 

del software STATA che consente di stimare i coefficienti del modello con il metodo 

della massima verosimiglianza. Prima di iniziare la stima è necessario modificare i dati 

in modo che abbiano la struttura utilizzata dal comando doubleb. Anche in questo caso 

non sono state inserite variabili esplicative di controllo in quanto non significative.  

I risultati sono riportati nella Tabella 7. La procedura doublebid fornisce direttamente 

la stima della DAP come costante del modello (beta_cons), dai risultati ottenuti la DAP 

si attesta circa sui 7,50 euro. Anche in questo caso i coefficienti del modello risultano 

statisticamente significativi. 

 

Tabella 7 – Risultati della disponibilità a pagare con il modello double - bounded 

Answer1 Coef. Std. Err. z P> [z] [95% Conf. Interval] 

Beta _cons 7,45 1,41 5,29 0,000 4,69 10,21 

SIgma_cons 10,75 1,55 6,94 0,000 7,71 13,78 
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I risultati dell’analisi della DAP calcolata, confrontata con altri studi in aree montane 

evidenziano che in alcuni casi i nostri valori di DAP sono divergenti, ma è importante 

capire quanto essi sono simili ai nostri studi. Si rende necessario sempre controllare la 

metodologia utilizzata e in particolar modo la scala spaziale utilizzata ed anche i servizi 

ecosistemici coinvolti. Ad esempio, Riccioli et al. (2020) in cui si quantifica il reddito 

potenziale legato al valore ricreativo del bosco ceduo e la disponibilità a pagare in tre 

possibili gestioni che sono il ceduo semplice, la conversione ad altofusto e 

l’evoluzione libera. Lo studio indentifica una DAP di circa 7,60 euro/anno per 

promuovere una gestione ad altofusto; si rende importante specificare che il valore è 

decisamene più baso del nostro ma è indicativo solo per il bosco mentre nel nostro 

caso l’analisi avviene in un’area molto più estesa. In un altro studio di Sgroi et al. 

(2016) hanno condotto un’indagine in un'area boschiva della Sicilia dove recentemente 

è stato istituito un esempio di PES (Ecocampus). Hanno determinato l'effettivo 

gradimento da parte degli utenti dei vari servizi forniti dalla foresta, le ragioni che li 

spingono a visitarla e la loro disponibilità a pagare. I risultati in questo caso mostrano 

una DAP molto più alta che si attesta fra i 10 e 12,50 euro per visita. In accordo con 

tali studi queste analisi possono essere considerate un ottimo strumento per la gestione 

di aree naturali, evitando che questi capitali vengano abbandonati o sottovalutati. 

Infine, uno studio che aiuta a comprendere i nostri dati e le analisi fin qui effettuate è 

quello di Forleo et al. (2019), hanno indagato gli atteggiamenti e la DAP di studenti 

universitari per la tutela di alcuni valori ambientali. Agli studenti è stato chiesto di 

selezionare quello che sarebbero stati disposti a donare per la fruizione dell’area e per 

quanto riguarda i risultati della DAP del valore d’uso la maggior parte degli intervistati 

sembra disposta a donare fino a 50 euro all'anno. Questo potrebbe spiegare il perché 

la nostra DAP sia leggermente alta dato il picco di studenti presenti nel nostro studio. 

Ipotizziamo che le attività di educazione ambientale e la sensibilizzazione del tema 

danno un risultato finale, in termini di valore, più elevato. 
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5. CONCLUSIONI 
 

Il presente studio ha descritto un’applicazione della Valutazione Contingente per la 

stima della Disponibilità a Pagare per la fruizione di un bene ambientale, con 

riferimento particolare l’area naturale del Monte Nerone. Abbiamo effettuato anche 

una ricerca bibliografica utilizzando il database Scopus per comprendere quanti 

articoli scientifici trattassero l’analisi della disponibilità a pagare in Italia e 

contenessero nel titolo, abstract o keywords i termini “Willingness to pay”, “ecosystem 

service*” e “forest*”. Dalla breve ricerca risultano pubblicati solo 13 articoli afferenti 

a queste keywords e sicuramente il nostro è uno dei primi studi in questo ambito 

effettuati sul territorio marchigiano.  

La valutazione economica dei servizi ecosistemici è una fase necessaria per 

considerare l’eventuale introduzione di pagamenti per i servizi ecosistemici nei 

paesaggi montani forestali, ma non è sufficiente per garantire il successo di tale 

sviluppo. Ci sono altre condizioni che devono essere verificate, come la presenza di 

diritti di proprietà ben definiti dei servizi ecosistemici delle foreste montane, una 

domanda sufficiente da parte degli utenti per i servizi, una forte capacità istituzionale 

per amministrare e monitorare i pagamenti per i servizi ecosistemici e bassi costi di 

transazione (Wunder 2005; Engel et al. 2008; Wunder 2015b). I pagamenti per i servizi 

ecosistemici sono uno schema progettato per scambiare servizi tra utenti e fornitori, 

ma per funzionare correttamente, tutte queste condizioni devono essere soddisfatte 

(Wunder 2015b). Tuttavia, la condizionalità non può essere stabilita se i diritti di 

proprietà dei servizi ecosistemici delle foreste montane non esistono, se gli utenti dei 

servizi ricevono una bassa domanda, le parti interessate hanno una capacità limitata 

per la gestione amministrativa e tecnica dei servizi ecosistemici e la transazione dei 

servizi ecosistemici è troppo costosa (Wunder 2015b). I risultati dello studio possono 

essere un buon punto di partenza per la strutturazione di uno schema di PES da 

utilizzare come uno strumento integrativo nella definizione degli scenari di gestione e 

pianificazione comprensoriale. In primo luogo, relativamente alla stima della 

disponibilità a pagare è interessante soffermarsi sulla tipologia di frequentatori 

dell’area. Il visitatore tipico dell’area del Monte Nerone proviene prevalentemente 
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dalla provincia di Pesaro Urbino o dai comuni limitrofi della provincia di Perugia; il 

raggio di distanza percorsa in km va da 0 a 50 la cui finalità principale della visita è 

l’escursione leggera (passeggiata) o semplicemente di godersi un giorno di svago in 

montagna, consumando solitamente un pasto al ristorante. Coloro che provengono da 

luoghi più distanti (da 50 fino a 250 km) frequenta il Monte Nerone cosciente 

dell’elevato valore del luogo e la finalità principale è prevalentemente destinata a scopi 

più specifici che vanno oltre lo svago, come trekking, speleologia o visite in grotta. 

Questi dati confermano quanto riportato nell’analisi IPA la quale consiglia di 

focalizzare l’attenzione su un investimento maggiore per diffondere la conoscenza dei 

luoghi di interesse storico culturale che potrebbero apportare una maggiore affluenza 

di visitatori nel comprensorio.  

I Pagamenti per Servizi Ecosistemici (PES) sono stati creati per correggere gli 

insuccessi del mercato dovuti alle esternalità dei servizi ecosistemici. L'obiettivo è 

quello di quantificare e internalizzare i costi che la società o gli individui sostengono 

a causa della rinuncia ai servizi ecosistemici. Questi costi vengono quantificati tramite 

l'estimo ambientale e usati per creare un mercato in cui i servizi ecosistemici possano 

essere scambiati. I gestori dell'ecosistema (ad esempio agricoltori, selvicoltori o gestori 

di aree protette) spesso non ottengono sufficienti entrate da alcun uso del suolo, come 

la conservazione della foresta, che sono inferiori a quelle che otterrebbero da altri usi, 

come la conversione in colture o pascolo. Tuttavia, nel caso della gestione forestale, 

ad esempio, la deforestazione può causare costi di gestione superiore per le popolazioni 

che vivono più a valle, che smetterebbero di ricevere i benefici dei servizi ecosistemici 

prodotti dalla foresta, e per la comunità globale a causa della riduzione della 

biodiversità e dell'assorbimento di carbonio. Attraverso il pagamento dei servizi, 

l'utente finale può contribuire a rendere la gestione conservazione del bosco l'opzione 

più vantaggiosa dal punto di vista economico, portando i gestori dell’ecosistema a 

adottare questo metodo.  

Il PES può andare da un minimo che compensa la mancanza di reddito dalla rinuncia 

alla conversione, a un massimo che corrisponde al valore totale dei costi a carico della 

popolazione. Per i gestori delle aree protette, questo pagamento di servizi significa 

fornire loro le risorse necessarie per la conservazione dell’area e dei suoi servizi 

ecosistemici. Nello specifico queste entrate possono essere utilizzate per una gestione 
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migliorata del bosco, per un miglioramento della viabilità e dell’accesso a persone con 

handicap, per il mantenimento e/o recupero dell’assetto urbano e dei monumenti 

storico culturali che sono presenti nel comprensorio e comunque in quelle pratiche di 

ripristino, conversione e gestione appropriate che possano contribuire in maniera reale 

all’aumento in termini di erogazione dei Servizi ecosistemici considerati. Crediamo 

fermamente che queste pratiche insieme possano portare ad un vero rilancio delle aree 

montane e del settore turistico montano. 

In conclusione, l’istituzione di PES potrebbe determinare non solo un miglioramento 

in termini di qualità ambientale ma anche di benessere umano, come indicato anche da 

Buckley et al. (2019) che esplorano il valore economico delle aree naturali in relazione 

al benessere mentale dei visitatori ed in particolare sulla riduzione dello stress e 

dell'ansia e sull'aumento della felicità e della sensazione di benessere. Le aree ad 

elevato valore naturalistico come il Nerone (che peraltro non è un’area protetta) hanno 

anche un valore economico intrinseco, non solo dovuto alla conservazione della 

biodiversità generata dalla gestione sostenibile di boschi e pascoli, ma anche dal 

benessere psicofisico prodotto su chi queste aree le frequenta. 

Sarà importante analizzare con ulteriore approfondimento i risultati di questo studio 

sul territorio del Monte Nerone e discuterne con le popolazioni locali, gli utenti e gli 

amministratori al fine di comprenderne il valore effettivo e le possibili ricadute 

pratiche. In prospettiva, ai fini del progetto e non della tesi per sé, si potrebbe anche 

valutare dopo queste valutazioni anche una reiterazione delle interviste integrando e 

modificando alcuni quesiti e proponendole anche agli utenti del comprensorio nel 

periodo invernale (frequentatori degli impianti sciistici e delle aree idonee allo 

slittino).  
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