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Obiettivi del progetto
• Stimare il valore economico dei benefici derivanti
dal miglioramento dell’ecosistema delle tegnùe
grazie alla rimozione/eliminazione delle
attrezzature da pesca abbandonate, perse o
altrimenti dismesse (ALDFG)
• Le persone sono interessate ai miglioramenti della
biodiversità marina? E sono disposte a pagare per
questo miglioramento?
• Quali sono i principali fattori che determinano la
propensione a contribuire per il miglioramento della
biodiversità?

Metodologia:
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 questionario di valutazione è stato somministrato ad un
campione di 4000 persone tramite metodo CAWI,
• 3000 residenti in tutta Italia, 1000 residenti in Veneto (25% del
campione totale),
• 10% del campione pratica pesca sportiva o attività subacquea

Il modello utilizzato
Funzione di utilità indiretta
Dove P= prezzo;
M=reddito;
Q=qualità ambientale

V ( P , M , Q, S )
S=caratteristiche socio-economiche

Il rispondente dirà SI se l’utilità che gli deriva dal miglioramento dell’ambiente
marino (Q1) e il prezzo P che sceglierà di pagare, è maggiore dello stato senza
miglioramento della biodiversità (Q0) and con prezzo P=0

[(

)

(

)

Pr(YES ) = Pr V M − P, Q1 , S + ε 1 ≥ V M − P, Q 0 , S + ε 0

]

Dove Ɛ è la componente non osservabile dell’utilità
Ipotizzando che la variabile Ɛ abbia una distribuzione di probabilità logistica, si
può scrivere:
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Pr(YES ) =

1 + e −∆

Dove –Δ è:

V ( M − WTP, Q1 , S ) > V ( M − P, Q 0 , S )

La stima della DAP
Usando una tecnica di regressione logistica, la media della massima DAP per la
conservazione e miglioramento della biodiversità marina negli ambienti
coralligeni può essere calcolata come:

Mean max WTP =

1

β1

[ln(1 + exp

α + β 2 Q + Σβ i S i

)

]

Il modello empirico
WTP = α 0 + β1bid + β 2income + β 3 knowseabio + β 4 knowbio + β 5 heardbio
+ β 6 collegephd + β 7 kfishingdam + ε i

Questionario: struttura
• Domande di warm up (frequenza con
cui vanno al mare, motivazioni, attività e
percezione della qualità delle aree
marine)
• Conoscenza della biodiversità e delle
aree marine (come migliorarle, perchè
sono importanti, come proteggerle,
percezione della qualità, ecc,)
•Le aree marine protette (conoscenza,
esperienza diretta, gestione, effetti e
impatti, disponibilità a pagare, ecc,),

Biodiversità delle tegnùe
(descrizione, conoscenza,
percezione dei servizi, ecc)
Il degrado dei coralligeni
dell’Alto Adriatico (descrizione,
percezione dei principali impatti
umani, ecc,)
Come proteggere gli habitat
coralligeni

•Scenari di VC e domande per DAP
• 3 scenari diversi per la rimozione e recupero biodiversità
• 1 Scenario per attività di monitoraggio e prevenzione danni
futuri
• Domande socio-demografiche
• Domande per capire le attitudini e i comportamenti ambientali degli intervistati
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L’indagine: la biodiversità marina dell’Alto
Adriatico

Il campione nazionale (N=4000)

Statistiche descrittive (N=4000)
Stand,
Devn,
0,50

Variabili
Maschi

Media
0,52

Età
Diploma

40,39

13,53

0,51

0,50

0,23
3,14

0,42
1,17

0,15
27,432

0,42
16,843

Laurea
Componenti
famiglia
Bambini < 15
anni
Redio familiare
(€/anno)

Conoscenza dei rispondenti della biodiversità
marina, degli habitat coralligeni, ecc. (N=4000)
% del
campione

Variabile

Descrizione

Knowmarbio

Hanno sentito parlare prima di
biodiversità marina e sanno cosa
significa

60

Heardmarbio

Hanno sentito parlare prima di
biodiversità marina ma non sanno
cosa significa

31

knowcorbio

Hanno sentito parlare prima di
biodiversità dei coralligeni

28

kfishingdam

Coloro che sanno che la pesca
può danneggiare la biodiversità
degli ambienti coralligeni

65

Percezione dei rispondenti sui servizi ecosistemici
degli habitat coralligeni
Finalità educative
Opportunità ed usi culturali
Regolare l’apporto di nutrienti (ruolo degli organismi marini…
Capacità di protezione delle coste
Capacità di regolare le correnti marine
Opportunità ricreative (pesca sportiva, turismo, attività…
Produzione di materie prime (alghe, sabbia, ecc.)
Habitat per specie residenti e di passaggio
Produzione di cibo (ad esempio pesci, crostacei, molluschi)

Per niente importante
abbastanza importante
Molto importante

poco importante
Importante
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Alcune attività umane e fenomeni naturali possono
determinare degli effetti negativi sull’ambiente delle tegnùe.
Secondo te, quanto influiscono le seguente azioni e
fenomeni?
Il dilavamento delle sostanze chimiche utilizzate in…
La torbidità dell’acqua
Gli apporti di sedimenti alluvionali
Le pratiche turistiche non sostenibili
La presenza di specie invasive
L’abbandono di rifiuti in mare
L’inquinamento delle acque provocato da scarichi in…
Le pratiche di pesca sportiva
Le pratiche di pesca commerciale
Il cambiamento climatico

per niente influenti

poco influenti

influenti

molto influenti

abbastanza influenti
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Scenario di
valutazione 1:
rimozione di
una rete

Scenario di
valutazione 2:
Rimozione di trappole e
gabbie (nasse, tramagli,
ecc,)

Scenario di
valutazione 3:
rimozione di rifiuti
generic della pesca
(cime, scotte, tiranti,
manichette, ecc,)

Vettore di
pagamento

2€

Miglioramento della
biodiversità

5€

10€
20%

15€

20€
50%

30€

40€
70%

50€

70€

100€

Risultati: modelli con nessuna
covariata– modelli logit
Variabile

Modello 1: Scenario 1
(p-value )

Modello 2: scenario 2
(p-value )

Modello 3: scenario 3
(p-value )

bid

-0,025398 (-9,35)

-0,0198021 (-7,76 )

-0,0221705 (-8,63)

Constant

0,4268796

0,205744

0,4023065

N of obs

1000

1001

1000

LR chi2(1)

107,95 (0,000)

69,77 (0,000)

88,08 (0,000)

Log likelihood

-622,52

-636,98

-637,51

MEAN WTP
ITALIA

€16,81 (10,2022,18)

€10,39 (0,05 - 17,59) € 18,15 (10,68-24,21)

MEAN WTP
VENETO

€ 19,74 (10,39 27,39)

€ 12,09 (6,20 22,76)

€ 27,08 (17,00 36,33)

SCENARIO 1

12,09

10,39

18,15

19,64

16,81

27,08

DAP DEGLI INTERVISTATI

SCENARIO 2

Italia
Veneto

SCENARIO 3
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Risultati: modello con covariate –
modello logit
Variabili

Modello: no covariates
(p-value )

Model 2 (p-value )

Bid

-0,022392 (14,88)

-0,0253547 (15,87)

Constant

0,3436458

-1,159462 (-6,64)

Income

0,0000161 (6,57)

Knowseabio

0,6391872 (3,90)

Knowbio

0,724932 (7,60)

Heardbio

0,3735764 (2,25)

Collegephd

0,1537894 (1,65)

Kfishingdam

0,4853558 (5,36)

N of obs

3000

3001

LR chi2(1)

263,36

512,94

Log likelihood

-1899,06

-1774,27

MEAN WTP
ITALIA

€15,35

€16,17

MEAN WTP
VENETO

€19,99

€22,73

Le ragioni del NO alla DAP
La cifra proposta è troppo alta, contribuirei al
massimo con______euro
Non puoi permetterti di affrontare questa spesa.
Sono a favore di questa iniziativa purché sia sostenuta
con le tasse che già verso allo Stato.
Non mi interessa poiché si riferisce ad aree distanti da
quelle che mi riguardano
Pensi che la protezione della biodiversità non sia
importante.
Dubito che questa iniziativa possa essere efficace per
la protezione della formazione coralligena dell’Alto
Adriatico/ “tegnùe”
Ci sono altri problemi più urgenti.
Non sono stato io a causare il problema e quindi non
capisco perché dovrei sostenere questa iniziativa.
Non ho le necessarie informazioni per decidere.
Altro …………………………………

Veneto

Italia

11,21%

11,23%

26,77%

26,30%

45,54%

45,37%

0,00%

1,02%

2,06%

1,35%

1,14%

2,20%

2,75%

3,39%

1,60%

1,64%

6,18%
2,75%

4,74%
2,77%
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Riflessioni
• Le persone ci tengono al miglioramento della biodiversità
marina nei coralligeni e sono anche disposte a contribuire
con denaro al raggiungimento di questo scopo
• La loro DAP varia a seconda dello scenario valutato
• La conoscenza della biodiversità marina nei coralligeni e
nelle tegnùe determina DAP più elevate
• Informare i policy makers su quali sono le preferenze dei
cittadini in relazione ai diversi scenari stimati per garantire
l’efficacia del risultato

Grazie per la vostra attenzione

tonin@iuav.it

