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Azione D.2- Contingent valuation implementation and 
cost-benefit of the ADLFG removal  

Risultati ottenuti:  
Focus group e pilot 



Obiettivo 

! Stimare il valore economico dei benefici derivanti dal 
miglioramento dell’ecosistema delle tegnùe grazie alla 
rimozione/eliminazione delle attrezzature di pesca 
abbandonate, perse o altrimenti dismesse (ALDFG) 



Il metodo della valutazione 
contingente 

•  Metodo delle preferenze dichiarate 
–  Utilizzo di questionari per ottenere la disponibilità a 

pagare degli individui in relazione al bene ambientale 
che si vuole considerare.  

–  Lo scopo è di ricreare, almeno a livello ipotetico, quel 
mercato della risorsa che è assente nella realtà 

–  Ha il vantaggio di includere nella disponibilità a 
pagare (DAP) non solo i valori d'uso della risorsa ma 
anche i valori di non-uso 



Il metodo 
della 
valutazione 
contingente 

SIAMO ARRIVATI 
QUA 



I focus group 

•  Nel periodo 2014-2015 sono stati organizzati 13 focus 
group (Venezia, Roma, Livorno, Bari) 

•  Sono state coinvolte 107 persone:  
–  48% maschi e 52% femmine 
–  Età media: 39 anni 
–  44% ha un diploma di scuola superiore, 27% ha una laurea 
–  51% è sposato 
–  Il 73% è occupato 
–  Il reddito medio è di  24766,61 (std err 1674,29) 

•  Il questionario è stato modificato alla luce delle diverse 
osservazioni dei partecipanti e sottoposto al pilot in data 27 
ottobre 2015 



Il pilot 



Il pilot 
•  200 persone intervistate con il metodo Cawi 
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Alcuni risultati del pilot 
Alcune statistiche descrittive del campione 

Variabile descrizione Media Stand. Dev.  

Maschi Il rispondente è maschio 0,53 0,5 

Età1825 Età rispondente tra 18 e 25 anni 0,13 0,34 

Età2635 Età rispondente tra 26 e 30 anni 0,19 0,4 

Età3650 Età rispondente tra 36 e 50 anni 0,37 0,48 

Età5165 Età rispondente tra 51 e 65 anni 0,31 0,46 

Diploma Rispondente possiede il diploma 
di scuola superiore 0,37 0,48 

Laurea Rispondente è laureato 0,11 0,32 

Occupati Rispondente lavora 0,55 0,5 

N. comp. fam. Numbero component fam. 3,01 1,15 

Figli<15anni Rispondenti con figli minori di 15 
anni 0,33 0,64 

Reddito annuo (€/
anno) Reddito netto familiare 22326,22 1189,07 



Temi indagati nel questionario 

•  Conoscenza della biodiversità e della biodiversità marina 
(come migliorarla, perché è importante, quale strumento 
adottare, percezione della qualità, ecc.) 

•  Le aree marine protette (conoscenza, benefici, gestione, 
disponibilità a pagare, ecc.) 

•  Biodiversità delle formazioni coralligene e delle tegnùe 
(descrizione, conoscenza, quali sono i benefici, cause 
del degrado, come proteggerle e migliorarle) 

•  Scenari di valutazione per ottenere la DAP per un 
miglioramento della biodiversità 

•  Domande socio-demografiche 



Conoscenza biodiversità 
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Pilot: alcuni risultati 
Quale tra i servizi resi possibili dalla biodiversità tipica delle tegnùe 
sarebbe importante migliorare? 





Alcune attività umane e fenomeni naturali possono determinare 
degli effetti negativi sull’ambiente delle tegnùe. Secondo te, 
quanto influiscono le seguente azioni e fenomeni?  



Lo scenario di valutazione 
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pagamento  



Scenario di valutazione 2 

Nel corso di un’immersione in una tegnùa, i subacquei rilevano la presenza di 
materiale da pesca abbandonato (Nassa, Rapido, Rastrello, Draga) che è adagiato 
sopra la tegnùa e crea un rischio per l’ambiente marino e le specie animali presenti 
perché ostruisce una tana o continua a pescare intrappolando pesci e crostacei. 
I subacquei segnalano la presenza di questo materiale al Numero Verde della 
Fondazione. La Fondazione assicura che la rimozione (ad esempio una nassa 
utilizzata per la pesca dei crostacei) può essere effettuata in sicurezza dai sub 
specializzati.  

5€ 10 €	 20 €	 50 €	 100 €	Vettore di 
pagamento  

Miglioramento della 
biodiversità 

100% 





5€ 10 €	 20 €	 50 €	 100 €	Vettore di 
pagamento  



Stima della DAP 
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Assolutamente convinto 22,89 
Molto convinto 22,89 
Abbastanza convinto 41,29 
Non molto convinto 11,44 
Per niente convinto 1,49 

Quanto sei convinto della risposta che hai fornito?	

Saresti disposto a fornire un contributo con la stessa modalità di 
pagamento per interventi sui coralligeni in altre aree marine italiane?	
SI  80,30%	
NO 19,70%	 Come sarebbe il tuo contributo?	

 Uguale   69,81%	
	Minore   18,87%	
	Superiore  11,32%	



Attività	 Quanto tempo 
complessivament
e all’anno?	

SI 
54,31% 

!  1 Immersioni per localizzare il materiale da recuperare 
!  2 Aiuto a bordo dell’imbarcazione che si occupa del recupero 
!  3 Aiuto a terra per portare alla dismissione il materiale recuperato 

nei punti di raccolta 
!  4 Aiuto con attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulla 

necessità di intervenire per rimuovere il materiale da pesca 
abbandonato nei fondali 

!  5 Aiutare a diffondere l’informazione sulla necessità di 
salvaguardare queste aree marine 

!  6 Altro (specificare)_____________________________________ 
____________________________________________________	

!  Mezza giornata  
!  Un giorno 
!  Tre giorni 
!  Sette giorni  
!  Altro 
Specificare quanti 

giorni: 
……………	

NO 
45,69%	

Perché? 
! Non ho tempo libero da dedicare a queste attività 41,51% 
! Mi piacerebbe ma non sono fisicamente in grado di svolgere queste attività 32,08% 
! Dubito che questa iniziativa possa essere efficace per la protezione degli affioramenti 
coralligeni. 11,32% 
! Ci sono altri problemi più urgenti a cui potrei dedicare il mio tempo 9,43% 
!  Non sono stato io a causare il problema e quindi non capisco perché dovrei spendere il 
mio tempo in questa iniziativa 5,66%	

Saresti disposto a offrire parte del tuo tempo libero per 
aiutare chi si occupa di rimuovere il materiale da pesca 
abbandonato? Se si, per quale attività e per quanto 
tempo? 	

Mezza  Un 
giorno 

Tre 
giorni 

Sette 
giorni 

Altro  NON 
FAREI 

Immersioni per localizzare il materiale da 
recuperare	

11% 8% 14% 3% 0% 64% 
Aiuto a bordo dell’imbarcazione che si 
occupa del recupero 

16% 29% 17% 16% 5% 17% 
Aiuto a terra per portare alla dismissione il 
materiale recuperato nei punti di raccolta 

22% 32% 13% 22% 2% 10% 
Aiuto con attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza sulla necessità di intervenire 
per rimuovere il materiale da pesca 
abbandonato nei fondali 

22% 22% 10% 19% 2% 25% 
Aiutare a diffondere l’informazione sulla 
necessità di salvaguardare queste aree 
marine 

22% 30% 14% 17% 5% 11% 



Saresti disposto a devolvere il cinque per mille della tua 
dichiarazione del reddito ad una associazione/centro di ricerca che 
si occupa di interventi per la salvaguardia della biodiversità marina 
nelle tegnùe? 

SI   61,90%	
NO   38,10%	



Conclusioni 

•  Questionario aggiornato grazie alle indicazioni ricevute 
dai focus e dal pilot 

•  E’ iniziata la raccolta delle 4000 interviste: 1000 in 
Veneto e 3000 nel resto di Italia  

•  Il questionario oltre a garantirci la stima della DAP per un 
miglioramento della biodiversità nelle tegnùe, ci aiuterà a 
capire: 
–  La conoscenza della biodiversità marina, delle aree marine 

protette e la loro DAP per salvaguardarle   
–  La conoscenza della biodiversità nelle tegnùe (o formazioni 

coralligene), dei servizi offerti e delle minacce alla loro esistenza 
–  L’attitudine delle persone verso i temi ambientali e la loro 

propensione ad agire per migliorare lo stato dell’ambiente 



Grazie per l’attenzione 


