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EXECUTIVE SUMMARY

In this report it will be elaborate a model of environmental cost-effectiveness on interventions
turned to the improvement of the marine biodiversity, proposing in an innovative way a
integration of different disciplines such as the evaluation of the costs for interventions on the
biodiversity, the environmental analysis and the implications of public expense.
The objective is to implement the cost-effectiveness analysis (CEA) on interventions of
partial or total removal of the fishing materials, abandoned or discharged on the tegnùes of the
Northern Adriatic Sea.
The analysis is aimed to underline both the technical aspects and the way through which the
interventions are done, the consumed resources and the effectiveness in terms of marine
biodiversity improvement and increase in the tegnùe areas.
A CEA wants to find the best alternative activity, process, or intervention that minimises
resource use to achieve a desired result. An ex-ante CEA is performed when the objectives of
the public policy have been identified and an analyst or an agency has to find the least costoption of achieving these objectives. An ex-post CEA addresses the question of how far
objectives have been achieved, and at what cost. In either case, the cost-effectiveness of a
policy option is calculated by dividing the annualised costs of the option by a quantified
measure of the physical effect, such as animal or plant species recovered, tons of emissions of
a given pollutant educed, kilometres of river length restored, and so on.
The focus of our work is on ex-post CEA. Before implementing CEA it is necessary to
estimate the costs of the interventions. There is some discussion on which types of costs
should be considered in a CEA, ranging from the purely financial private costs (investment
and operational costs) of specific measures to general equilibrium-estimates of costs to the
wider economy, including efficiency losses (foregone welfare). In this work we considered
only the investment, the operational costs and we tried to valuate the environmental costs of
lost fish species. Later, the costs thus estimated were compared with the environmental
GHOST-RT-DEL.18.0

2/74

indicators reprensenting the biological improvement of marine biodiversity in the tegùe. We
used the Margalef and the Shannon indicators. Margalef index represents the species richness
and is the simplest measure of biodiversity; it counts the number of different species in a
given area. Shannon index illustrates the species diversity. A particular feature of the Shannon
index is that it is maximized by uniformity of distribution of species.
The removal activities’ cost-effectiveness (CE) ratio is calculated by dividing costs by what
we term units of effectiveness (biological indicators). This ratio represents “euros per unit of
marine biodiversity improvement obtained”. We found that all the ratios calculated are
extremely high. Considering first Shannon and then Margalef Indexes for the bentonic fauna,
the results are respectively €146382.85 (H) and €151246.83 (M); for the fish population we
obtained respectively €63094.39( H) and 86898.18 (M).
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ACRONIMI

ACB=Analisi Costi Benefici
ACE= Analisi Costo Efficacia
ALDFG = Abandoned, Lost or Dismissed Fishing Gear
AMP= Area Marina Protetta
ANP= Aree Naturali Protette

ASPIM= Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo
C=Costo
CEA=Cost Effectiveness Analysis
DPSIR=Driving Forces, Pressures, Status, Impacts, Response
E=Efficacia
MEE= Management Effectiveness Evaluation
ZTL= Zona a Traffico Limitato
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1. INTRODUZIONE
L’operatore pubblico si trova a dover rispondere a una domanda di servizi ambientali
crescente e complessa, e allo stesso tempo, è messo di fronte alla necessità di razionalizzare le
prestazioni, orientandole in direzione di obiettivi di sostenibilità ambientale, efficienza
economica e giustizia sociale. Queste tendenze rendono sempre più evidente la necessità di
sviluppare nuovi approcci e sperimentare nuove metodiche, da affiancare ai tradizionali
strumenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e valutazione. Si
registra una crescente consapevolezza degli impatti delle attività antropiche sull’ambiente,
oltre che della complessità dei temi ambientali e delle loro interrelazioni. In questo contesto,
si impone la necessità di intervenire in modo efficiente ed efficace. È inevitabile, dunque, che
le istituzioni predispongano strumenti di supporto alle attività di pianificazione e valutazione
della spesa pubblica, strumenti che tengano conto, appunto, di una moltitudine di variabili
eterogene e di difficile comparazione. Altresì evidente è la necessità di creare strumenti in
grado di far dialogare tra loro diversi settori economici e ambiti decisionali. Questo vuol dire,
in particolare, riuscire ad utilizzare in modo ottimale strumenti di valutazione e pianificazione
anche in campo ambientale.
La buona performance di un intervento, valutato esclusivamente da un punto di vista
finanziario e amministrativo, può in realtà coincidere con una performance negativa da un
punto di vista ambientale. Negli interventi diretti sul territorio può accadere che ad un
miglioramento di alcuni parametri economico/sociali coincida un peggioramento della qualità
ambientale del territorio stesso. Si pensi al caso in cui ci sia un aumento delle aree edificabili
ad uso civile a scapito delle aree verdi e di campagna; in questo caso abbiamo un
miglioramento in termini sociali ed economici perché si stimolano alcuni settori produttivi e
ci sarà un aumento dell’offerta abitativa, ma dall’altro si potrebbe rilevare un peggioramento
della qualità ambientale a causa della riduzione delle aree verdi e un aumento dei rifiuti civili
e della pressione antropica sul territorio. Oppure si consideri l’allargamento o la creazione di
una nuova area industriale che, da una parte aiuta l’economia locale e l’occupazione, ma
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dall’altra può peggiora la qualità ambientale a causa dell’aumento del consumo di risorse
naturali e l’aumento di scarichi inquinanti e rifiuti. Il miglioramento in termini
economico/sociali è un beneficio ma il peggioramento ambientale è un costo per la società
che si può concretizzare sia in termini di esborso finanziario sia in termini di costo sociale,
cioè peggioramento della qualità della vita. Il concetto di base è che nel definire le scelte
pubbliche è necessario tenere conto di tutti questi parametri che sono tra loro collegati e
interconnessi. L’operatore pubblico si deve dotare di strumenti capaci da un lato, di verificare
la piena rispondenza dei risultati finali agli indirizzi politici, dall’altro di facilitarne la
determinazione attraverso adeguate procedure di valutazione dell’efficacia degli interventi.
In questo lavoro sarà elaborato un modello di valutazione costo-efficacia ambientale su
interventi volti al miglioramento della biodiversità marina, proponendo in maniera innovativa
l’integrazione di discipline diverse quali la valutazione della spesa per interventi sulla
biodiversità, l’analisi ambientale e le implicazioni di spesa pubblica. L’obiettivo

quello di

proporre i risultati di un’analisi costo-efficacia su interventi di rimozione parziale o totale dei
materiali da pesca, abbandonati sul fondale marino. In particolare, si studierà l’attuazione di
questi interventi per le tegn e dell’Alto Adriatico. L’analisi

finalizzata ad evidenziare sia le

modalità tecniche che organizzative attraverso cui gli interventi sono fatti, le risorse
consumate e l’efficacia in termini di miglioramento ed aumento della biodiversità marina
delle tegnùe.
L’analisi costi-efficacia

propedeutica all’analisi costi-benefici che verrà eseguita nella fase

finale del progetto.
Se in alcuni contesti economico-politici le analisi di valutazione economica sono considerate
una prassi, in altri, come in quello italiano, la loro diffusione ancora limitata.
L’analisi costi-efficacia ha lo scopo di regolare il meccanismo di generazione e di
realizzazione dei progetti; è stata sviluppata con particolare riguardo agli investimenti
pubblici, ma il suo campo di applicazione può essere esteso anche alla valutazione degli
investimenti privati. Le nuove esigenze in termini di pianificazione e controllo dei risultati
degli investimenti, la crescita della spesa pubblica e la riduzione delle risorse economicofinanziarie a disposizione rappresentano i principali fattori per l’introduzione di metodi di
GHOST-RT-DEL.18.0
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valutazione dei programmi al fine di perseguire sia l’efficienza allocativa delle risorse, sia
l’efficienza tecnica e la massimizzazione dei benefici conseguiti.
La valutazione economica di un programma e intervento pubblico richiama i principi
fondamentali dell’azione dell’homo oeconomicus1, l’efficienza come minimizzazione delle
risorse consumate rispetto all’output conseguito, e l’efficacia, ovvero la capacità di perseguire
il risultato desiderato.
el contesto delle scelte pubbliche, il concetto di efficacia si intreccia con quello di outcome
riconducibile alla capacità di incidere sui bisogni e sui comportamenti della comunità di
riferimento. La valutazione economica, effettuata ex-ante e/o ex-post, diviene un momento
imprescindibile, soprattutto alla luce della sempre maggiore scarsità delle risorse a
disposizione dal decisore pubblico, che si trova a dover allocare tali risorse tra pi interventi,
talvolta alternativi. L’obiettivo dell’analisi economica di un progetto

la stima del contributo

fornito al benessere economico nazionale o locale. L’analisi economica non deve essere
confusa con la sola efficienza ma

finalizzata all’individuazione della scelta ottima,

compreso il non cambiamento rispetto allo status-quo, che massimizza il valore sociale
prodotto. Quindi, la componente economica del processo di valutazione non rappresenta che
una parte di esso e richiede la sua integrazione con misure di efficacia, in termini di risultato,
evidenziando in tal modo tutta la complessità del metodo che non può prescindere dalla
compresenza di variabili diverse.
La letteratura in materia di spesa e scelta pubblica2 considera, principalmente, tre metodi di
analisi economica: l’analisi costo-beneficio, l’analisi costo-efficacia, l’analisi costo-utilità.

1

Homo oeconomicus è un concetto fondamentale della teoria economica classica. Rappresenta, in generale, un uomo le cui

principali caratteristiche sono la razionalità e l’interesse esclusivo per la cura dei propri interessi individuali. L’origine storica
è da attribuire a J.S. Mill e successivamente L. Walras.
2

-Boardman A.E. et al (1996), Cost-Benefit Analysis – concept and practice, Prentice Hall.

-Adler M.D. e Posner E.A., (2001), Cost-Benefit Analisys. Legal, Economic, and Philosophical Perspective, The University
of Chicago Press.
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Questi approcci hanno in comune l’obiettivo: rapportano gli input utilizzati da un intervento
con gli outcome conseguiti e comparano questo rapporto con una situazione senza
l’implementazione dell’intervento o con uno o pi interventi alternativi. L’elemento che li
differenzia

rappresentato dalla modalità attraverso cui giungono alla misura degli outcome

prodotti. L’analisi costo-beneficio quantifica monetariamente gli outcome attraverso misure
dirette o indirette, mentre gli altri due metodi non usano una quantificazione monetaria. In
particolare, l’analisi costo-efficacia vuole misurare gli outcome attraverso una misura fisica,
cioè unità di risultato prodotte: se ci riferiamo ad un progetto di miglioramento delle
prestazioni sanitarie, potremmo parlare di outcome in termini di anni vita salvati dei pazienti;
se, invece, ci riferiamo ad un progetto di aumento della biodiversità di un lago, potremmo
parlare di outcome prodotti in termini di numero di nuove specie animali presenti nel lago o
numero di nuovi nati per specie.
La scelta di uno dei tre metodi dipende da diversi fattori.
La possibilità di misurare monetariamente gli outcome conseguiti rappresenta il primo fattore
di scelta.

ei servizi sanitari e ambientali, ed in particolare in quelli a forte componente

pubblica, la capacità di attribuire un valore economico agli outcome non immediata e spesso
non praticabile. L’analisi costo-efficacia (ACE) si usa quando è difficile confrontare benefici
e costi di un progetto, per esempio i benefici possono consistere in miglioramenti della salute
e i costi sono in genere di tipo monetario. L’analisi costo-efficacia fornisce un possibile
metodo poiché considera programmi con benefici simili e si chiede quali di essi abbia il costo
minore.
L’analisi costi-efficacia è stata applicata in diversi ambiti delle politiche di gestione
ambientale, dalla qualità delle risorse idriche (Hajkowicz et al., 2008) alla gestione dei rifiuti
(Van Beukering et al., 2009) e ancora alle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici
(Berndes e Hansson, 2007). Al contrario, dallo studio della letteratura scientifica di
riferimento, si rileva che l’analisi costi-efficacia non è ancora stata applicata alla valutazione
di interventi di miglioramento della biodiversità marina. Il sistema di valutazione
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dell’efficacia degli interventi di rimozione delle reti e dei materiali da pesca abbandonati si
rivela di grande importanza essendo il primo applicato a livello del Mediterraneo. Può quindi
rivelarsi uno strumento utile per una valutazione continua di interventi simili, contribuendo
alle politiche e ai programmi nazionali e internazionali realizzati in materia. Tale applicazione
può aiutare a scegliere il sistema appropriato per valutare i diversi tipi di intervento attuabili
per la gestione delle politiche di conservazione e miglioramento della biodiversità marina, in
cui l’obiettivo della politica

stabilito e lo scopo della valutazione è quello di individuare

l’opzione meno costosa o quella pi efficace.
In questo lavoro, dopo una parte introduttiva, necessaria per comprendere al meglio lo
strumento dell’analisi costo-efficacia, si descriverà la metodologia utilizza nel caso studio
delle tegnùe. Infine, si analizzeranno i risultati ottenuti per individuare le scelte più opportune
e per elaborare un modello per l’applicazione dell’analisi ad interventi simili ma in ambienti
diversi.
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2. ANALISI COSTO EFFICACIA
Si supponga che l’obiettivo di un investimento pubblico sia quello di migliorare la qualità
ambientale di un’area cittadina e di confrontare i costi e le conseguenze della creazione di un
parco urbano con quelli dell’ampliamento della ZTL (zona a traffico limitato). In questa
situazione l’effetto desiderato

lo stesso per entrambi gli interventi, e cioè migliorare

l’ambiente e la qualità della vita dei residenti, e può essere misurato in termini di riduzione di
patologie respiratorie o aumento delle ore passate all’aperto; tuttavia, possono essere
riscontrate differenze tra le due alternative sia per quanto riguarda il grado di successo
raggiunto nel perseguire tale obiettivo, sia per quanto riguarda i costi. Di conseguenza sarebbe
sbagliato sostenere automaticamente il programma che comporta un minor impiego di risorse,
a meno che, ovviamente, non sia anche quello che garantisce una massimizzazione degli
obiettivi finali. In genere, si deve procedere, per esempio, al calcolo delle ore passate
all’aperto per ciascun programma e poi comparare le alternative sulla base del rispettivo costo
per ora guadagnata. Questo tipo di analisi, in cui i costi sono rapportati ad un unico effetto,
comune a programmi alternativi, ma variabile in termini di livello raggiunto,

chiamata

analisi costi-efficacia (ACE). L’analisi costi-efficacia è una procedura di valutazione
utilizzata nei progetti di investimento pubblici per confrontare e razionalizzare la scelta fra
progetti alternativi ed

preferita all’analisi costi-benefici quando è necessario valutare beni

intangibili come il tempo, la salute, l’istruzione e l’ambiente.
Questo tipo di analisi non vuole valutare la convenienza sociale di un progetto ma,
semplicemente, posto un obiettivo considerato assolutamente prioritario, individua la
soluzione che, a parità di efficacia, minimizza il valore attuale dei costi o, alternativamente, il
programma più efficace per un dato costo. È impiegata in tutti quei casi in cui è molto
difficile, se non impossibile, una valutazione monetaria dei benefici.
L’utilizzo dell’ACE richiede che per ogni alternativa sia possibile valutare il costo per unità di
efficacia, cio sarà preferita, a parità di efficacia, l’alternativa con costo unitario minore, nella
logica della minimizzazione dei costi, o a parità di costo, l’alternativa con la maggiore
efficacia.
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Di solito i parametri utilizzati per valutare un progetto o un intervento di natura pubblica sono
tre: l’efficienza, l’efficacia e l’economicità.
L’efficienza

data dall’attitudine a rendere massimo il rapporto tra le quantità prodotte e le

risorse utilizzate per produrle. Il grado di efficienza di un processo produttivo è determinato
dalla misura in cui tale rapporto si avvicina a quello massimo. Poiché le risorse sono
eterogenee per ovviare a questo problema si fa riferimento al concetto di costo: numero di
unità prodotte per unità di moneta.
Il costo per unità di prodotto un indicatore inverso di efficienza in quanto l’efficienza cresce
al decrescere del costo. L’efficienza data, quindi, dal rapporto output/input ed è misurata dal
numero di interventi realizzati da un’unità di fattore produttivo impiegato, per esempio il
numero di pesci salvati per ora di lavoro degli addetti oppure il numero di nuovi nati per aree
bonificate.
L’efficacia di un qualsiasi processo produttivo consiste nella sua capacità di ottenere i risultati
per il conseguimento dei quali è stato posto in essere. Essa può essere interna se riguarda gli
obiettivi che si pone l’unità produttiva o, esterna, se concerne le aspettative che si creano tra
tutti gli stakeholders; misura il contributo degli interventi al benessere della società ed è data
dal rapporto outcome/output. Per esempio, in campo ambientale, l’efficacia di un processo
produttivo potrebbe essere quantificata misurando il livello di riduzione degli scarichi
inquinanti per unità prodotta; l’efficacia di un intervento pubblico per l’ambiente, cio il
contributo delle politiche pubbliche al miglioramento ambientale, potrebbe essere misurata
dal numero di esemplari salvati grazie all’intervento o dal miglioramento dei servizi e delle
funzioni ambientali3svolte da un ecosistema. Infine, l’economicità rappresenta una misura
della redditività dell’unità produttiva poiché mette in relazione risorse impiegate e risultati

3

Secondo la definizione data dal Millennium Ecosystem Assessment (2005) sono “i benefici multipli
forniti dagli ecosistemi al genere umano”. Il Millenium Ecosystem Assessment descrive quattro
categorie di servizi ecosistemici, a iniziare dai più importanti: si possono distinguere in quattro grandi
categorie: supporto alla vita (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria),
approvvigionamento (produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile), regolazione
(regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle
infestazioni),valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).
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conseguiti, e consiste nell’utilizzo dei mezzi meno onerosi per il raggiungimento degli
obiettivi perseguiti.
Per le aziende di produzione, l’economicità si realizza non solo nella remunerazione con i
ricavi di tutti i costi sostenuti, ma anche nel conseguimento di profitti.
Per le aziende di erogazione di beni e servizi pubblici, che non hanno finalità di lucro,
l’economicità si consegue quando si ha equilibrio tra risorse acquisite e i costi sostenuti per il
soddisfacimento dei bisogni pubblici secondo obiettivi prefissati.
L’ACE trova applicazione per risolvere problemi di ottimizzazione con riferimento a due
situazioni molto frequenti nelle scelte pubbliche: procedere all’allocazione di un budget
scegliendo fra un certo numero di benefici ottenibili espressi in unità di efficacia; raggiungere
un livello di efficacia ottimale, sostenendo il minor costo possibile.
In letteratura sono molto frequenti esempi di applicazione dell’ACE in campo sanitario, come
nella valutazione dell’impiego di nuove tecnologie in campo diagnostico, ma anche nella
valutazione di interventi alternativi quali terapia medica, chirurgia e trattamenti
farmacologici.
Solitamente l’analisi costi-efficacia è utilizzata nella produzione di servizi pubblici e nelle
spese pubbliche quando non si vuole mettere in discussione l’obiettivo perché comporta
benefici sociali talmente estesi da essere comunque superiori ai costi, per esempio la
diminuzione della mortalità infantile.
In materia di politiche ambientali, la scelta degli interventi costituisce un aspetto importante
quanto quello della determinazione degli obiettivi da raggiungere. Nella definizione e nella
scelta degli interventi occorre considerare non solo la loro efficienza ma anche la loro
efficacia, cioè la loro capacità di raggiungere gli obiettivi. In generale, la scelta dovrebbe
essere effettuata sulla base di alcuni criteri in grado di metterne in luce i vantaggi e gli
svantaggi. L'efficacia ambientale cioè la capacità di raggiungere un dato obiettivo ambientale
è una qualità fondamentale.

el valutare l’efficacia vanno presi in considerazione tutti i

momenti di attuazione degli interventi, dalla loro definizione, alla fase di gestione e di

GHOST-RT-DEL.18.0

14/74

controllo. E’ chiaro che

altresì importante la capacità di raggiungere un dato obiettivo al

minor costo per la collettività.
È ormai chiaro che le politiche ambientali devono integrarsi con le altre politiche settoriali
aventi un impatto sull’ambiente. Questo incentiva un maggior utilizzo di strumenti come
l’analisi costi-efficacia anche negli interventi di natura ambientale, in modo da poter
omogeneizzare i criteri di scelta e allocativi delle risorse pubbliche. Si pensi a quanto la
qualità ambientale incide sulla salute e sui costi del servizio sanitario nazionale. I programmi
sanitari sono valutati utilizzando l’analisi costi-efficacia e l’esperienza acquisita fino ad oggi
potrebbe essere un importante bagaglio informativo da utilizzare nell’implementazione
dell’ACE in materia ambientale.
L’esperienza pi

vasta, in materia ambientale, riguarda la valutazione dell’efficacia di

gestione (MEE, Management Effectiveness Evaluation), cioè la valutazione della qualità di
gestione e, in particolare, il modo in cui la gestione contribuisce a tutelare i valori e a
raggiungere gli scopi e gli obiettivi stabiliti dal progetto (Hockings et al., 2006). La
valutazione delle attività di gestione ha portato alla definizione di pratiche descritte in molti
manuali e pubblicazioni4. In particolare, nell’area del Mediterraneo, si hanno diversi esempi
di valutazione dell’efficacia di gestione delle aree marine protette5, anche se non esistono
approcci standard. La Commissione Mondiale sulle Aree Protette dell’IUC

(WCPA) ha

elaborato un modello di riferimento per lo sviluppo di metodi di valutazione e l’adozione di
norme comuni nella valutazione e comunicazione dell’efficacia di gestione nelle aree protette
(Hockings et al., 2000). Il sistema di valutazione presuppone l’analisi di tutti gli aspetti del
ciclo di gestione per individuare i limiti ed eventuali miglioramenti da apportare. Lo studio

4

Ervin, 2003; Pomeroy et al., 2004; Hockings et al., 2006; Stern, 2006; Hockings and Gilligan, 2009.

5

Le aree naturali protette (ANP) sono costituite da porzioni terrestri o acquatiche del nostro pianeta,
dove l’ambiente originale non stato alterato dall’uomo. Queste aree, sono soggette a regimi speciali
di protezione e gestione essendo destinate alla conservazione della diversità biologica, del patrimonio
culturale, e delle risorse naturali.
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dell’efficacia di gestione risulta importante in itinere perché permette di attuare un
miglioramento continuo correggendo eventuali errori e problematiche. Il modello, secondo le
linee guida della Commissione Europea, si può scomporre in sei fasi:
1.

Analisi del contesto che fornisce indicazioni sullo stato e l’importanza dell’area di

riferimento e sulle minacce cui è esposta;
2.

Pianificazione che fornisce informazioni sulla normativa e le politiche nazionali in

materia e sui piani di gestione;
3.

Individuazione degli input che descrivono le risorse presenti, ad esempio lo staff

dedicato alle varie attività, i fondi, le strutture e le attrezzature;
4.

Identificazione del processo di gestione che si riferisce ai diversi aspetti, dalla

manutenzione dei siti alla partecipazione delle comunità locali e degli altri portatori di
interesse;
5.

Individuazione degli output che delineano le misure di gestione e i rispettivi risultati

con l’eventuale raggiungimento degli obiettivi definiti;
6.

Elaborazione dei risultati che prendono in considerazione il monitoraggio e la

valutazione a lungo termine delle condizioni ambientali, delle risorse naturali e degli aspetti
socio-economici.
In campo marino, studi riconducibili ad una gestione efficace si ritrovano anche negli
strumenti per la certificazione ambientale quali, ad esempio, la procedura contenuta nel
regolamento europeo EMAS III (Regolamento (CE) n. 1221/2009), la valutazione dei siti
atura 2000 contenuta nella Direttiva Habitat dell’UE (direttiva 92/43/CEE), e i criteri per la
scelta delle aree marine e costiere da includere nella lista delle Aree Specialmente Protette di
Interesse Mediterraneo (ASPIM) per la protezione della biodiversità nell’ambito della
Convenzione di Barcellona (UNEP-MAP RAC/SPA).
Come già chiarito in precedenza, non esistono in letteratura esempi di analisi costi- efficacia
applicata alla valutazione degli interventi per il miglioramento e la conservazione della
biodiversità marina. Questo lavoro vuole essere un primo esempio di utilizzo dell’ACE nella
scelta degli interventi pi efficaci per l’aumento della biodiversità marina.
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2.1 Obiettivi dell’ACE

Come si

già sottolineato, l’ACE

comunemente usata nel settore sanitario dove

difficile

stabilire un valore monetario dei risultati, ma dove i risultati stessi possono essere contati e
confrontati, ad esempio il numero di vite salvate.
L’efficacia di un intervento

data, innanzi tutto, dalla realizzazione degli obiettivi previsti in

sede di progettazione dell’intervento e quindi dalla capacità di soddisfare il bisogno che si era
inizialmente rilevato, cui l’implementazione del progetto deve rispondere. Gli interventi di
natura pubblica sono in grado di essere pienamente efficaci, nel senso che soddisfano i
bisogni rilevati, quando la loro realizzazione è coerente con gli obiettivi prefissati e quando il
corretto funzionamento nel tempo

garantito da un’adeguata gestione. Questo implica che

l’analisi costi efficacia può essere applicata sia alla fase decisionale quando l’intervento deve
esse pianificato sia in una fase successiva per valutare l’efficacia della gestione. Per esempio,
nel caso di un’area marina protetta (AMP), l’ACE può essere utilizzata, in un primo
momento, per decidere se utilizzare risorse per l’istituzione dell’AMP e, in un secondo
momento, per valutare se il sistema di gestione

efficace. Per valutare l’efficacia interna

rispetto agli obiettivi attesi occorre verificare che l’intervento abbia la capacità, sia per come
stato realizzato sia per come è gestito, di produrre gli effetti diretti previsti sul territorio. Tutti
gli interventi pubblici devono essere valutati dal punto di vista degli effetti diretti e indiretti
che determinano su gli stakeholders previsti e potenziali. Questo implica che vanno presi in
considerazione sia i risultati e gli effetti sui beneficiari diretti dell’opera sia gli impatti, intesi
come l’insieme degli effetti di medio e lungo periodo non legati direttamente alle finalità
specifiche ed esplicite dell’intervento e intesi come variazioni causate nell’ambito sociale
economico o territoriale cui l’intervento

destinato. Per questo

essenziale un’analisi

approfondita del contesto territoriale, economico, sociale in cui il progetto si colloca, prima e
dopo la realizzazione, in modo da avere una diagnosi accurata dei bisogni che l’opera deve
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soddisfare e poterne valutare gli effetti positivi e negativi al netto del contributo di altri
fenomeni socio-economico-ambientali.
L’ACE risolve problemi di ottimizzazione con riferimento a due situazioni molto frequenti,
soprattutto nel campo negli interventi di natura pubblica: procedere all’allocazione di un
budget (vincolo di bilancio) scegliendo fra un certo numero di interventi alternativi, con
l’obiettivo di massimizzare i benefici ottenibili espressi in unità di efficacia (E) o raggiungere
un livello di efficacia, sostenendo il minor costo possibile (C). Esistono due possibili indici di
costo-efficacia, il primo che deriva dal confronto tra i valori di E, il secondo che deriva dal
confronto dei valori di C.
Nel confronto tra E, il costo per unità di risultato è dato dal rapporto tra costi e gli effetti
dell’intervento, cio si ha CE = C/E. Questa espressione rappresenta il costo per unità di
efficacia, ad esempio Euro speso per ogni vita salvata. I progetti possono essere classificati
sulla base del rapporto CE dal più basso al più alto. Il progetto più conveniente è quello con il
rapporto CE basso. Questo indicatore mette a confronto interventi che producono benefici
identici, cioè sussiste la parità di efficacia. In questo caso la scelta viene effettuata solo sulla
base del confronto dei costi e sarà preferita la soluzione meno costosa, si parla infatti di
minimizzazione dei costi. Utilizzando questo tipo di analisi il problema è stabilire, a priori, la
parità di efficacia tra interventi di natura diversa.
Nel confronto tra C, il risultato per unità di costo è dato dal rapporto tra gli effetti e il costo
dell’intervento, cio si ha CE = E/C. Questa seconda equazione rappresenta l’efficacia per
unità di costo, ad esempio vite salvate per ogni euro speso. Si può parlare di massimizzazione
dell’efficacia.
I progetti sono classificati considerando il valore dell’indicatore dal pi alto al pi basso e
viene preferito quello con il valore più alto. In questo caso sono messe a confronto alternative
che producono risultati simili e il criterio decisionale implica il calcolo del costo per unità di
risultato. Ad esempio, se si tratta di valutare interventi pubblici per la salvaguardia di
determinate specie di animali in via di estinzione, verranno stimati, per ciascun intervento, i
costi monetari e gli effetti in termini di esemplari salvati. I progetti saranno ordinati in modo
decrescente sulla base delle stime di esemplari salvati per euro speso; seguendo tale
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ordinamento verranno attuati quei progetti finanziabili compatibilmente con il rispetto del
budget di spesa stabilito.
L’ACE

utile quando sussistono vincoli che impediscono di condurre l’analisi costi-benefici

(ACB). Il vincolo più comune

l’impossibilità di monetizzare i benefici perché misura i costi

in un valore monetario comune (€) e l’efficacia di un intervento in termini di unità fisiche. I
due sono incomparabili in quanto non omogenei, non possono cioè essere aggiunti o sottratti
tra loro per ottenere un unico criterio di misura.
Come con l’ACB, il livello di dettaglio dell’analisi dipende dal problema specifico affrontato
e l’aspetto fondamentale

la capacità di avere una visione ampia dei costi e dei risultati per

riflettere tutti gli aspetti coinvolti nel progetto.
L’applicazione di questa metodologia si basa sul rispetto di alcune condizioni di base. Innanzi
tutto gli interventi valutati devono essere confrontabili sulla base delle stesse unità di
efficacia; cioè tutti gli interventi devono produrre vite salvate, specie animali salvate, ettari di
bosco incrementati o infezioni risolte, ecc. Il costo C e l’efficacia E degli

interventi

considerati devono essere indipendenti, cioè utilizzare una parte del bilancio C per un
intervento e una parte per l’altro non deve avere alcuna controindicazione, e lo stesso vale per
i risultati.
Per confrontare tra loro i vari interventi è necessario che il risultato in termini di efficacia sia
univoco o, se più di uno, che siano conseguiti da tutti i programmi considerati, anche con
diversa intensità.
L’analisi costi-efficacia può essere eseguita in qualsiasi punto del processo decisionale. Può
essere eseguita ex-ante cioè in fase di progettazione degli interventi. Questo tipo di analisi è
utile per valutare se un intervento deve essere intrapreso o per confrontare programmi
alternativi volti a obiettivi comuni. In questo caso la valutazione di efficacia permette di
stimare i benefici che un progetto produrrà sul territorio ed è funzionale al confronto fra
progetti diversi e alla costruzione di ordinamenti fra progetti alternativi. Se invece l’analisi
viene eseguita ad un certo punto durante l’attuazione dell’intervento,

chiamata un’analisi di

metà periodo. In tale situazione essa fornisce informazioni sui benefici attuali del programma
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e se questi remunerano i costi che si stanno ottenendo. Infine, possiamo avere un’analisi ex
post che fornisce una valutazione sul successo globale dell’intervento. Una volta che il
progetto è stato realizzato la valutazione consente di verificare se gli obiettivi dichiarati sono
stati raggiunti e di rilevare quali sono stati i benefici e gli impatti effettivi. La presenza di una
valutazione previsionale ex ante è utile per poter confrontare gli obiettivi iniziali con quanto
effettivamente raggiunto. A seguire proponiamo uno schema, di nostra elaborazione, che
rappresenta il processo di implementazione di un’analisi costi-efficacia.
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Figure 1: Tempi di esecuzione dell’ACE (CEA time schedule).
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Ognuno di questi tempi di esecuzione dell’analisi ha la sua utilità, peculiarità e le sue
problematiche. Ad esempio, in un’analisi ex ante la stima dei costi e dei benefici

pi

difficile e si basa su delle ipotesi che, per quanto accurate, rimangono delle ipotesi e quindi
soggette ad errore. Al contrario, nell’analisi ex post i costi e i risultati sono certi e l’efficacia
può essere stimata con precisione. Ma in questo caso le informazioni ottenute hanno una
funzione di valutazione di attività già realizzate. Può essere comunque difficile determinare
quali costi e quali benefici attribuire all’intervento perché i risultati osservati potrebbe essere
stati il risultato di interventi diversi da quello analizzato. È difficile poter escludere
completamente forme di interazione tra eventi non direttamente collegati. Qui di seguito è
riportato uno schema riassuntivo sull’utilizzo dell’Ace nelle diverse fasi di pianificazione
degli interventi pubblici. A seguire riportiamo uno schema riassuntivo dei diversi momenti di
implementazione dell’ACE elaborato dalla Commissione Europea.
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Figure 2: Fasi dell’ACE (CEA process)

Valutazione
Ex-post

Analisi
Costo-efficacia

Valutazione
Ex-ante

Confronta le strategie
di allocazione delle
risorse.

Aiuta il decision-maker a
definire le priorità in
relazione ai costi e ai
risultati.

Quantifica e misura i
risultati prioritari
attesi.

Per valutare le scelte fatte
nell’allocazione delle
risorse.

Per definire la
pianificazione
strategica delle
priorità.

Per condurre un
dibattito con gli
stakeholders

Fonte: European Commission, 2012.
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2.1.1. Fasi per l’implementazione dell’ACE
In letteratura non esiste un metodo di realizzazione dell’analisi costi-efficacia condiviso, a cui
fare riferimento in modo univoco. La prassi rileva che le modalità di applicazione dell’analisi
variano, da caso a caso, in base all’ambito di attuazione:

diverso valutare l’efficacia di un

protocollo sanitario, o di un programma scolastico o ancora di un intervento in campo
ambientale.
Cercando di considerare i diversi modelli disponibili in letteratura, le fasi di realizzazione
dell’analisi costi-efficacia possono essere così suddivise (Cellini S. R., Kee J. E., 2010):

1.

Impostare il quadro di riferimento per l’analisi.

2.

Identificazione gli interventi alternativi.

3.

Decidere i costi e i benefici che devono essere selezionati, cioè gli effetti consideranti

rilevanti per la valutazione.
4.

Identificare e catalogare i costi e i benefici scelti.

5.

Individuare i costi e i benefici dell’intervento che perdurano anche dopo la sua

attuazione, se possibile.
6.

Misurare, per ciascun intervento, i relativi costi espressi in termini monetari.

7.

Quantificare i benefici in termini di unità di efficacia, ricollegabili a ciascuna

alternativa.
8.

Determinare i valori attuali dei costi e dei benefici.

9.

Calcolare il rapporto costo-efficacia.

10.

Ordinare gli interventi sulla base di tali indici.

11.

Effettuare l’analisi di sensitività.

12.

Analizzare i risultati ed elaborare le raccomandazione sulle scelte da effettuare.
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Come già sottolineato in precedenza, occorre individuare interventi misurabili con la stessa
unità di misura fisica; ad esempio interventi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e un
intervento di educazione stradale possono essere misurati in termini di efficacia con il numero
di vite salvate. Le alternative rilevate dall’ACE possono essere rappresentate da un albero
decisionale che descrive le varie scelte e nel quale sono espressi sia i costi che gli effetti di
ciascuna alternativa.

Per quanto riguarda i costi si possono identificare tre macro categorie di costo:
• i costi delle risorse legati all’organizzazione e all’implementazione dell’intervento, cio i
costi fissi, i costi variabili e i costi generali. Per la quantificazione dei costi si utilizzano i
prezzi di mercato.
• i costi privati sostenuti per partecipare all’intervento come il tempo di lavoro perso e i costi
di trasporto. Questo tipo di costi sono tipici degli interventi in campo sanitario costi e sono
legati, ad esempio, ai costi sostenuti dai paziente e dai familiari.
• i costi delle risorse di altri settori, legati all’intervento in esame.

I costi si dividono in costi diretti e indiretti. I primi sono collegati alle spese sostenute
specificamente ed esclusivamente per l’attuazione dell’intervento. I costi diretti comprendono
i costi del personale, delle strutture e delle attrezzature e materiali necessari all’attuazione
dell’intervento. Quelli indiretti si riferiscono, invece, alla spesa sostenuta per diverse finalità
che non sono riferibili solo al singolo intervento. In questo caso è necessario effettuare una
ripartizione delle competenze. Sono indiretti anche i costi derivanti da spese impreviste che si
possono verificare durante l’implementazione di un progetto. Ad esempio, una diga costruita
per scopi agricoli può inondare un’area utilizzata da escursionisti, che perderebbero il valore
ricreazionale ma, questa perdita, potrebbe essere parzialmente compensata dai benefici
indiretti per coloro che utilizzano il lago creato dalla diga a scopo ricreazionale.
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Esiste anche un tipo di costo definito costo standard, cioè un costo teorico riferito ad una
specifica realtà, con determinate caratteristiche funzionali. Questa grandezza fornisce un costo
quando questo non è determinabile con dati certi. Confrontando il costo standard e il costo
effettivo si può avere una valutazione della performance di attuazione o di gestione del
progetto. Se si utilizzano i costi standard ci si riferisce ad un valore che funge da benchmark
di riferimento per il settore ed individua il best practice. L’idea sottostante che il costo

un

fattore variabile che va monitorato e si deve abbassare se si discosta troppo dalle medie di
mercato.
I costi da considerare, quindi, riguardano sia quelli derivanti dall’attuazione del progetto, sia
quelli relativi ad eventi avversi manifestatisi come conseguenza dell’intervento.
Molti autori, in campo medico, ritengono che il calcolo dei costi debba tenere conto solo dei
costi diretti, escludendo quindi costi non strettamente legati all’intervento, quali il trasporto o
l’assistenza del malato e le perdite di produttività. In particolare, le perdite di produttività
possono introdurre problemi di comparabilità dei risultati. Il calcolo delle perdite di
produttività determinano dei risultati poco confrontabili per esempio tra paesi dove il costo
del lavoro diverso.
Rispetto ad interventi di natura ambientale, in letteratura la questione dei costi indiretti non è
stata trattata. Questo lavoro si propone, in fase di implementazione dell’analisi, di analizzare
gli effetti e le modalità di inserimento di tutti quei costi diretti ma non ambientali ed indiretti,
dipendenti dall’attuazione del progetto.
In generale, quando possibile,

preferibile utilizzare un numero pi ampio possibile di

variabili, calcolando anche i costi indiretti e le perdite di produttività, presentando i dati
disaggregati per componente di costo: diretto ambientale, diretto non ambientale e le perdite
di produttività, lasciando al decisore pubblico l’autonomia di decidere su quali costi basare la
propria decisione. Nel nostro caso, però, i costi indiretti e le perdite attribuibili ad una
riduzione della produttività del settore ittico, sono marginali, mentre i costi ambientali sono
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approssimabili ad esempio con i costi necessari per lo smaltimento dei diversi ALDFG o
rifiuti generici della pesca.
I benefici e i costi reali rappresentano gli utili e le perdite nette per la società. I benefici reali
includono, per esempio, il denaro salvato e quello guadagnato, le vite salvate e la qualità della
vita migliorata, il tempo risparmiato, e una riduzione dell’inquinamento.
Anche i benefici si dividono in diretti e indiretti. I benefici diretti sono quelli strettamente
collegati all’obiettivo principale del progetto. I benefici indiretti, invece, sono collegati ai
sottoprodotti e l’indotto del progetto. Un esempio di beneficio indiretto dei programmi
spaziali sono le numerose tecnologie spin-off di cui beneficiano altre industrie.
L’analisi costi-efficacia è particolarmente adatta in tutti quei casi dove i benefici prodotti sono
intangibili come il valore della natura incontaminata.
Normalmente la contabilità ordinaria e i documenti di bilancio forniscono la maggior parte
delle informazioni riguardanti i costi.
Per quanto concerne i benefici, per ogni intervento o serie di interventi, è necessario
individuare il beneficio più importante con il quale si vuole misurare il successo del
programma, per ottenere le unità di efficacia. Nel caso in cui ci sia più di un beneficio, si
calcolano diversi rapporti costo-efficacia e sempre separatamente sono valutati e discussi. È
evidente che, in tutti i casi devono i benefici devono essere collegati agli obiettivi del
programma.
Uno dei punti di forza dell’ACE

la sua capacità di fornire uno strumento in grado di

confrontare i risultati ottenuti con i risultati di progetti aventi lo stesso obbiettivo e la stessa
unità di efficacia, anche se attuati in altri ambienti.
Una volta individuati i benefici, il passo successivo è quantificare il beneficio in termini di
unità di efficacia. Il principio di base è di contare solo le unità di efficacia che sono attribuibili
all’intervento, cio gli effetti futuri. Per un intervento sulla conservazione della biodiversità
necessario stimare il numero di esemplari di una specie salvati. Per i programmi educativi, si
valuta la differenza nei punteggi ottenuti nei test tra i partecipanti e i non partecipanti al
programma.
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Dopo aver quantificato i costi e l’efficacia degli interventi, il passo successivo

quello di

calcolare i diversi rapporti costo/efficacia e confrontarli tra di loro.
Se si mettono a confronto due interventi, A e B, possono verificarsi due scenari:


Se i costi di A sono maggiori dei costi di B e l’efficacia di A minore dell’efficacia di

B si ha una situazione in cui l’intervento B

dominante rispetto all’A perché soddisfa

entrambi i criteri di scelta: massimizza l’efficacia e minimizza i costi. Il programma B si dice
cost-saving, cioè libera risorse rendendole disponibili per scopi alternativi e il programma A
deve essere abbandonato.


Se i costi di A sono maggiori dei costi di B e l’efficacia di A maggiore dell’efficacia

di B, cio si ha una massimizzazione dell’efficacia ma non una minimizzazione dei costi, si
deve ricorrere al calcolo del rapporto incrementale costo-efficacia. Il rapporto incrementale
pari al rapporto tra la differenza dei costi e la differenza dell’efficacia. In questo caso sarà
scelto l’intervento con il rapporto incrementale costo/efficacia minore.
Le alternative rilevate da un’analisi ACE possono essere rappresentate tramite un albero
decisionale che descrive le varie scelte.

ell’albero decisionale possono essere espresse,

insieme alle diverse alternative, anche gli effetti ed i costi per ogni singola alternativa.
L’algoritmo, tuttavia, non deve essere inteso come uno strumento decisionale, quanto invece
come un modo sintetico di fornire l’informazione disponibile per le diverse alternative.
Al fine di integrare questo concetto nell’analisi costi-efficacia è necessario convertire tutti i
valori monetari al loro valore presente. Per fare questo si utilizza il tasso sociale di sconto (r).
In Italia il valore del tasso di sconto che è segnalato annualmente a livello centrale dal FIO
cioè il Fondo per gli Investimenti e l’Occupazione 6.

6

Creato nel 1982, il FIO è un fondo gestito dal Ministero del Bilancio per il finanziamento di investimenti

pubblici, soprattutto di progetti di rapida esecuzione e di importante impatto sociale, in situazioni di restrizioni
della spesa statale.
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ell’analisi costo-efficacia si prende il valore attuale dei costi del progetto da utilizzare come
numeratore nel rapporto costo-efficacia. Per fare questo, prima si aggregano i costi Ct di
ciascun anno, dove t indica l’anno che va da 1 a T (ultimo anno di analisi). I valori in ciascun
anno devono essere attualizzati all’anno 1 dividendo Ct per (1 + r)t-1. Sommando il valore
attuale dei costi di ciascun anno, si ottiene il valore attuale dei costi per l'intero progetto:

VAC =

Il valore attuale dei costi viene poi utilizzato per calcolare il rapporto costo efficacia.
A seguire riportiamo un diagramma che riassume le macro fasi dell’analisi, elaborato dalla
Commissione Europea.

Figura 3: Schema logico di un’analisi costo efficacia in sanità.
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Definire le condizioni di base dell’analisi

Quantificare i costi totali dell’intervento

Misurare l’impatto dell’intervento

Definire l’indice di costo/efficacia

Fonte: European Commission, 2012.
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2.1.2. Il tasso Sociale di Sconto
Ogni progetto d’investimento, sia pubblico che privato, ha conseguenze che si estendono
lungo un orizzonte temporale multi periodale e i suoi effetti si distribuiscono su più anni. Lo
sconto intertemporale

l’operazione tramite la quale grandezze monetarie disponibili in

momenti temporali diversi sono rese confrontabili tra loro esprimendole in termini del loro
equivalente in uno stesso momento temporale. L’utilizzo dello sconto permette all’analisi
costi-efficacia di considerare che costi e benefici si distribuiscono lungo tutto l’arco temporale
della vita economica del progetto e tale aspetto gioca un ruolo importante nel valutare la
redditività sociale di un progetto. Un certo ammontare di risorse viene, di fatto, sottratto alla
possibilità di essere impiegato in modo alternativo dalla generazione presente e viene
utilizzato per un progetto che genererà benefici a favore delle generazioni future o a favore
della stessa generazione, ma in tempi successivi. Di solito il momento temporale di
riferimento al quale ricondurre tutti i costi e i benefici

il tempo zero, cioè il momento in cui

si svolge l’analisi. Lo sconto intertemporale rispetto al tempo zero si chiama attualizzazione e
il valore di ciascuna quantità espressa rispetto al tempo zero è il valore attuale.
L’operazione di attualizzazione

alla base della valutazione dei progetti sia pubblici che

privati. L’attualizzazione dei benefici e dei costi associati a periodi futuri e un uso appropriato
di tale procedura di sconto

uno dei punti fondamentali dell’analisi costi-efficacia e

dell’analisi Costi-Benefici, sia da un punto di vista finanziario sia da un punto di vista
economico e sociale (Freeman, 1993).
La questione principale sta nella determinazione dell’orizzonte temporale e nella scelta del
tasso di sconto poiché in generale si tende a dare maggior peso ai flussi più vicini nel tempo al
tempo zero, flussi che saranno intuitivamente per lo più negativi, visto che le spese per l’avvio
di un progetto vengono sostenute all’inizio. La scelta del tasso di sconto riveste notevole
rilevanza da un punto di vista operativo, poiché può modificare drasticamente i risultati
dell’analisi. All’aumentare del tasso, infatti, si dimostra conveniente un numero minore di
progetti, così come, al diminuire del tasso di sconto, il numero di progetti finanziabili secondo
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criteri di redditività si allarga. Inoltre, un tasso elevato porta a favorire progetti i cui benefici
nel breve periodo risultano pi rilevanti, dove per esempio i costi d’investimento sono bassi e
i costi di gestione elevati. All’opposto, valori pi bassi del tasso utilizzato danno luogo a
valutazioni che privilegiano progetti i cui benefici assumono consistenza nel lungo periodo,
con costi d’investimento elevati e costi di gestione bassi.
L’analisi economica tende ad assumere che una data unità di beneficio o di costo abbia una
rilevanza maggiore se si verifica nel presente anziché nel futuro, lo sconto, di fatto riduce, i
guadagni e le perdite nel futuro. In altre parole possiamo dire che il tasso di sconto sociale
riflette l’impazienza della società o la preferenza per il consumo di oggi rispetto al consumo
futuro (Markandya and Pearce, 1988).
La scelta del tasso di sconto ha un ruolo molto importante dato che un tasso di sconto alto
tende ad appiattire gli effetti più lontani nel tempo rispetto a quelli immediati, assegnando
così minore rilevanza ai primi, mentre un tasso di sconto nullo o quasi nullo tende a mettere
sullo stesso piano effetti immediati ed effetti futuri.
E’ evidente che l’operazione di sconto crea alcuni problemi quando si applica in particolare in
campo ambientale (Pearce et al. 2006). Il tasso di sconto tende, infatti, ad attenuare nel
presente gli effetti negativi che si manifestano nel lungo periodo in termini di danno
ambientale o di consumo di risorse non rinnovabili, generando problematiche di natura
intergenerazionale. L’operazione di sconto presuppone che pi
minore

lontano si va nel futuro,

l’importanza attribuita ai costi e ai benefici e, quindi, minore

l’attenzione riservata

a tali danni. In altri termini, si può dire che lo sconto implica una distorsione automatica nei
confronti delle generazioni future. Lo sconto, per esempio, influisce sul tasso di utilizzo delle
risorse naturali. Dato che tassi di sconto alti riducono il valore dei benefici futuri,

chiaro che

dal punto di vista di un soggetto privato che utilizza risorse naturali occorrerà aumentarne il
prelievo al fine di ottenere un margine di guadagno utile dall’investimento. Maggiore

il

tasso di sconto e più velocemente si consumano le risorse, compromettendo anche in questo
caso il benessere delle generazioni future. Il tasso di sconto deve, inoltre, esprimere il rischio
e l’incertezza che il progetto comporta e le preferenze intertemporali collettive riguardo
all’allocazione delle risorse. In generale, il tasso dovrebbe essere pi
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applicato ai progetti più rischiosi e incerti. Nel caso di progetti pubblici il rischio assume
minor peso nella determinazione del tasso d’interesse grazie al fatto che esso

ripartito su un

numero di soggetti molto più elevato. Rispetto alle preferenze intertemporali, assenti nelle
valutazioni di progetti privati, diventa fondamentale per i progetti pubblici, poiché è
soprattutto basandosi su questo argomento che si accetta di valutarne la fattibilità, utilizzando
valori del tasso d’interesse diversi da quello di mercato. L’utilizzo di un tasso d’interesse
equivalente a quello vigente sui mercati privati porterebbe al finanziamento di un numero di
progetti inferiore a quello ritenuto socialmente desiderabile.
La discriminazione verso le future generazioni causata dalle operazioni di sconto

in netto

contrasto con il concetto di sviluppo sostenibile poiché al crescere del tasso di sconto
diminuisce l’importanza attribuita al futuro e quindi la probabilità di rispettare i vincoli sullo
stock di risorse naturali. Possiamo dire che esistono due approcci al tasso sociale di sconto,
l’approccio convenzionale intra-generazionale, in cui gli orizzonti temporali di lungo periodo
che coinvolgono le generazioni future non sono considerati, e l’approccio inter-generazionale,
che cerca di tenere conto di scenari di lungo periodo e delle generazioni future (Weyant
2001).
L’approccio intra-generazionale non considera in modo esplicito gli impatti di un intervento
in termini di lungo periodo né quelli sulle generazioni future, come ad esempio i cambiamenti
climatici o la perdita di biodiversità. Con questo tipo di approccio, numerose sono le
procedure per la scelta del tasso di sconto da inserire nell’ACE utilizzate dall’operatore
pubblico per la valutazione finale del beneficio sociale netto dell’intervento.
Il fondamento teorico dell’approccio intra-generazionale alla questione del tasso di sconto fa
riferimento alla teoria dell’ottimo paretiano. Il criterio dell’ottimo paretiano ci porta ad
individuare il tasso di sconto sociale considerando le preferenze dei soli individui coinvolti
dall’intervento da valutare, non facendo riferimento ai soggetti non direttamente interessati,
quindi non lasciando spazio alla questione delle generazioni future.
Invece, secondo l’approccio inter-generazionale la questione del tasso di sconto assume un
ruolo fondamentale rispetto ad interventi e politiche con orizzonti temporali ampi che
coinvolgono molteplici generazioni. Le politiche che potrebbero generare impatti interGHOST-RT-DEL.18.0
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generazionali considerano, ad esempio, i cambiamenti climatici a livello globale,
l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse idriche e la tutela della biodiversità. Il problema
principale nelle politiche di lungo periodo è che una parte degli interessati non sono ancora
presenti nel momento in cui viene effettuata la scelta. Nella maggior parte dei casi il problema
è aggirato assumendo che le generazioni future avranno, verosimilmente, preferenze simili a
quelle delle generazioni presenti, soprattutto quando le politiche hanno costi e benefici di
entità modesta o quando i benefici si manifestano non lontano nel tempo.
In letteratura si rilevano pareri contrastanti circa la scelta del tasso di sconto all’interno degli
approcci intra e inter-generazionali, in particolare in presenza di effetti difficilmente
monetizzabili. Una parte della letteratura (Pearce, 2003; Guo et al., 2005)

favorevole allo

sconto degli effetti non monetari di una certa politica ambientale, una volta stimato il loro
valore monetario. Inoltre, basandosi su alcuni studi che esaminano le preferenze degli
individui, essi sostengono che le persone applicano un tasso di sconto positivo ai futuri effetti
ambientali; studi di valutazione contingente (Carson et al., 1987), ad esempio, mostrano come
gli individui, a parità di costi, preferiscano progetti in grado di produrre benefici sul sistema
ambientale al momento attuale piuttosto che in futuro. Al contrario, una parte del mondo
economico (Spackman, 200 ), sostiene che i benefici e i costi di carattere ambientale non
possano essere scontati e trattati alla stregua delle altre voci perché lo sconto essenzialmente
un’operazione finanziaria e pertanto gli effetti che hanno una natura fisica e non monetaria
non possono essere scontati. Secondo questo punto di vista, in generale, scontare benefici
come ad esempio il danno evitato per preservare le risorse naturali è un errore, poiché tali
fattori non hanno conseguenze dirette dal punto di vista strettamente finanziario.
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2.2 Analisi di sensitività
Per tener conto dell’incertezza sui risultati dell’analisi necessario procedere ad una analisi di
sensitività. L’ACE, come tutte le tecniche di valutazione economica, è una stima del valore
dell’intervento, fatta attraverso una serie di ipotesi formulate dai ricercatori. I risultati sono
quindi soggetti ad un certo grado di incertezza. Esistono numerose fonti di incertezza sia
rispetto alle variabili utilizzate durante l’analisi sia rispetto ai risultati stessi. In particolare i
dati necessari possono non essere disponibili, le stime non sono attendibili, i dati sono inficiati
da giudizi di valore o cambiamenti esterni al progetto possono far variare le variabili
utilizzate.
L’analisi deve essere, quindi, svolta considerando i possibili cambiamenti ed errori delle
variabili utilizzate. L’analisi di sensitività, si compone essenzialmente di tre fasi:


identificazione delle variabili critiche da sottoporre all’analisi;



la specificazione di un intervallo di variazione plausibile, i margini di tolleranza

(range di variabilità) ed i valori soglia dei fattori incerti identificati.


il calcolo del rapporto costo-efficacia utilizzando sia le stime più conservative che

quelle meno conservative.

È possibile testare la sensitività dei risultati dell’analisi facendo variare pi

parametri

contemporaneamente o uno solo, tenendo tutti gli altri costanti. Se il valore di un parametro di
efficacia risulta essere più importante di altri, allora si applicherà un’analisi di sensitività
parziale. Se si fanno variare tutti i parametri incerti contemporaneamente e il progetto risulta
buono anche sotto le peggiori ipotesi, si rafforza la scelta. L’analisi di sensitività parziale
più utile quando ci sono poche variabili critiche, invece quella generale è più utile nei casi di
maggiore incertezza. La scelta di quale approccio utilizzare dipende dal numero e dal tipo di
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assunzioni fatte in fase di elaborazione degli interventi, dal tipo di obiettivi da raggiungere,
dal grado di variabilità e dal range (intervallo minimo e massimo) degli indicatori scelti.
Infine abbiamo la questione dell’attualizzazione dei costi che, tramite l’applicazione di un
tasso di sconto, ci consente di stabilire oggi il valore attuale di un capitale che verrà speso in
una data futura. Cioè il valore dei costi che saranno sostenuti in futuro, in caso di attuazione
dell’intervento. L’idea che un ammontare di denaro oggi vale pi di che ad un anno da ora, e
molto di più rispetto allo stesso ammontare tra dieci anni. Il motivo è che il denaro ha un
costo opportunità. Le persone “apprezzano” di pi costi e benefici sostenuti oggi di quelli che
potrebbero sostenere in futuro.

3 Limiti

L’ACE prende in considerazione i costi e gli effetti diretti e non quelli indiretti delle varie
alternative, di conseguenza, non si possono estendere le conclusioni della ACE all’intera
società senza prima aver considerato anche i costi e gli effetti indiretti e intangibili. Il punto di
vista degli studi ACE

mirato a verificare i costi e le conseguenze dell’introduzione di un

programma o di un intervento che è geograficamente vicino agli stakeholders. Se si accetta
l’ipotesi che l’ACE non

una valutazione economica secondo i canoni teorici dell’economia

del benessere, allora la discussione di includere o meno certi costi o certe conseguenze perde
di importanza.
Il limite pi importante dell’ACE riguarda un altro aspetto. Nella comparazione dei diversi
interventi l’ACE ipotizza che i risultati delle diverse alternative si modificano solo in termini
quantitativi, per esempio rispetto all’utilizzo di risorse, la sopravvivenza espressa in termini
quantitativi, ma non tiene conto delle variazioni che possono esserci anche in termini
qualitativi, ad esempio un intervento modifica la qualità della vita di una persona in misura
diversa rispetto ad un’altra. Altra difficoltà sta nella stima dell’efficacia. In campo medico,
l’efficacia di un intervento o di un programma si può definire come la capacità di conseguire
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risultati positivi in termine di salute per la comunità degli assistiti; in campo ambientale si può
definire come la capacità di aumentare il numero di esemplari di una specie che abita l’area di
riferimento; oppure la capacità di migliorare la salute delle persone a seguito di un intervento
di abbattimento dell’inquinamento atmosferico. La questione

che non sempre

possibile

rappresentare i risultati finali in termini numerici. Si possono utilizzare misure di outcome
intermedi quando esiste una relazione positiva tra l’outcome intermedio e l’outcome finale o
quando l’outcome intermedio ha un valore finito in sé. L’uso di misure di outcome intermedi
limita il valore dell’analisi perché riduce il campo di applicazione di uno studio costi-efficacia
e comporta difficoltà di interpretazione dei risultati.
Le misure dei risultati finali superano tali limiti. Per esempio, come più volte sottolineato, in
campo sanitario la misura più diffusa sono gli anni di vita guadagnati perché rendono
possibile il confronto con tutte le alternative che riducono il rischio di mortalità. Operando
una trasposizione, è possibili utilizzare gli anni di vita anche per diversi interventi in campo
ambientale e per interventi volti al miglioramento della biodiversità.
L’analisi costi-efficacia presenta alcune difficoltà riscontrabili anche nell’analisi costibenefici, in particolare per quanto riguarda la stima del tasso di preferenza intertemporale che
può cambiare radicalmente il risultato dell’analisi modificando le scelte finali. La scelta del
tasso di sconto assume contemporaneamente importanza da un punto di vista sociale ed
economico.
Si possono avere più interventi con approcci alternativi per la risoluzione di un singolo
problema, ma si può applicare un’analisi costi-efficacia su alternative che abbiano in comune
un effetto generico sull’ambiente o sulla salute. Così, un intervento per migliorare la
biodiversità marina può essere paragonato ad un intervento per l’aumento delle aree boschive
se per effetto condiviso si intendono aumento della biodiversità. Allo stesso modo, un
programma pubblico di riduzione dell’inquinamento idrico può essere confrontato con un
programma di riduzione dell’inquinamento dell’aria se si riesce a trovare una misura di esito
comune ad entrambi i programmi, come ad esempio l’aumento delle specie animali.
Da quanto detto fino ad ora, si può affermare che il rapporto costi-efficacia

un indicatore

“composto” perché utilizza una misura monetaria per i costi e dei parametri fisici per
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l’efficacia.
Come pi volte ricordato, l’analisi costi efficacia nasce come strumento di valutazione di
interventi in capo medico sanitaria ma nella sua evoluzione è stata applicata in vari ambiti
pubblici quali l’istruzione e negli ultimi anni in campo ambientale. Sarebbe interessante
capire tramite l’uso di questo strumento in che modo incidono le politiche ambientali, al pari
delle prestazioni sanitarie, sulla salute delle persone.

2.4. L'ACE e la biodiversità
La necessità di implementare strumenti di conservazione della biodiversità richiede ai policy
maker di fare scelte nuove in termini di governance degli ecosistemi e soprattutto, vista la
scarsità delle risorse finanziare a disposizione, di adottare nuovi metodi per individuare
l’allocazione delle risorse pi efficace ed allo stesso tempo efficiente. I cambiamenti da
introdurre nei processi decisionali sono molteplici e complessi ed è quindi necessario adottare
nuovi strumenti di valutazione delle politiche ambientali che tengano conto dell’evidenza
empirica data dai risultati ad ora ottenuti dalle politiche di conservazione. Per valutare i
programmi e per determinare la ripartizione più efficiente delle risorse a disposizione, è
necessario un approccio che combini insieme la misura ecologica degli output con una misura
economica dei costi di attuazione dei programmi (Hughey et al., 2003). In questo senso
l’ACE potrebbe essere uno strumento decisionale ideale perché misura gli effetti fisici di una
politica, con unità non monetarie, e collega tali effetti ai costi della politica.
La valutazione dei programmi di conservazione della biodiversità è particolarmente difficile
per due motivi: in primo luogo è problematica la misura del livello di biodiversità a causa di
una comprensione incompleta e non generalmente condivisa del significato ecologico della
diversità di specie; in secondo luogo, la “scienza della conservazione” non ha una forte
tradizione per quanto riguarda la valutazione ex post dei risultati ottenuti dalle attività
conservative (Moran et al. 2010). Nonostante la crescente richiesta di maggiori investimenti
finalizzati a preservare gli ecosistemi, vi è divergenza di opinioni su cosa conservare, quali
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beni, quali servizi e funzioni svolte dalla biodiversità; su ciò che funziona davvero, quali
azioni conservative e migliorative sono realmente efficaci; su quello che stiamo realmente
ottenendo dagli investimenti già fatti fino ad ora. Questo dibattito suggerisce, spesso, che i
risultati desiderabili debbano essere definiti tanto dal consenso sociale che da dati economicofinanziari, nonché da dati scientifici oggettivi. Idealmente, tutti questi aspetti vengono
associati per definire "criteri oggettivi" per la valutazione dei programmi di conservazione
della biodiversità.
Nonostante ciò, le valutazioni interdisciplinari dei programmi di conservazione della
biodiversità e l’implementazione dell’analisi costo-efficacia, nonostante i potenziali benefici
in termini sia di efficienza ecologica che di efficienza economica, sono ancora relativamente
poche (Haddock et al., 2007).
Questo dipende in parte dal fatto che, chi si occupa tradizionalmente di conservazione degli
ecosistemi, raramente è stato abituato a prendere in considerazione concetti economici, quali
l’efficienza e l’economicità, ed

riluttante ad introdurre fattori diversi da quelli biologici ed

ecologici nelle priorità dei programmi di conservazione (Naidoo et al., 2006). Vi sono due
ragioni principali per cui i problemi di costo-efficacia sono stati fino ad oggi trascurati nella
ricerca e nelle politiche sulla biodiversità. La prima ragione è che entrambi gli ambiti sono
stati dominati, in gran parte, dagli scienziati naturali e sono stati quindi prevalentemente
interessati dalle questioni di efficacia ecologica e dalla ricerca di obiettivi di conservazione
(Laycock et al., 2009). Di recente, l’attenzione

stata inoltre dedicata alle questioni di

“accettabilità” e di “risoluzione dei conflitti”, considerando che l’attuazione dei programmi e
delle politiche per la biodiversità hanno spesso incontrato qualche resistenza da parte delle
comunità locali, degli amministratori locali e di alcuni settori economici. La seconda ragione
per la quale le questioni di costo-efficacia non hanno ancora un ruolo definito, è legata a
questioni metodologiche ed in particolare al fatto che l’analisi del rapporto costo-efficacia
(C/E) richiede di unire competenze di ecologia e di economia, settori che spesso - in ambito
ambientale - non riescono a dialogare tra loro ed a trovare punti di convergenza, azioni ed
obiettivi comuni e condivisi. In particolare, il problema in questo caso è rappresentato dal
grado di “soggettività” che viene utilizzato nel determinare ed applicare una misura unica, un
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indicatore universale, dello stato di conservazione di tutte le specie animali, vegetali e degli
ecosistemi simile a quello usato nella valutazione della salute umana. In alcune applicazioni
ACE, l’obiettivo può essere definito e misurato facilmente in termini scientifici, ad esempio
tonnellate di CO2 come misura dell’efficacia di una politica per l’abbattimento dei gas serra.
In questo caso l’ACE identifica l’opzione meno costosa per raggiungere l’obiettivo e non vi
alcuna necessità di una misura separata di efficacia. In altri casi, invece, come quello di una
politica per il ripristino di un ecosistema lacustre, la valutazione dell’efficacia
complicata perché l’obiettivo

più

un insieme complesso formato da molteplici obiettivi che

interagiscono tra loro in modo sempre diverso all’interno di un ecosistema; questo implica che
l’obiettivo finale si raggiunge e si misura sempre in maniera diversa.
L’ACE e strumenti simili sono quindi ostacolati dalla necessità di avere una misura
dell’efficacia che sia universale e ripetibile. La complessità propria della biodiversità rende
infatti difficile lo sviluppo di tale misura.
Ad oggi, sono pochi gli esempi in cui l’ACE

stata utilizzata per valutare programmi di

conservazione della biodiversità, e come detto in ambiti diversi e con metodologie differenti.
Per esempio, il Defra (Department for Environment Food & Rural Affairs, UK) ha applicato,
in uno degli studi più ampi in termini di territorio coinvolto, la metodologia ACE per valutare
le misure di controllo dell’inquinamento delle acque interne inglesi, definendo ed includendo
quattro fasi chiave (Defra, 2004):


analisi delle probabili pressioni e degli impatti, per identificare le opzioni di

mitigazione e le azioni iniziali da intraprendere;


previsione della potenziale efficacia degli interventi, definendo lo scenario di

riferimento, scelta dei metodi di stima, ecc;


stima dei costi degli interventi (scelta del metodo di stima dei costi, delle fonti dati,

del livello di aggregazione, ecc);


valutazione del rapporto costo-efficacia per ogni intervento.

Altri esempi di applicazione dell’ACE nel campo della biodiversità degli ecosisistemi sono:
Macmillan et al. (1998) sull’efficacia dei programmi di ripristino degli ecosistemi boschivi;
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Fairburn et al. (2004) utilizza l’ACE per valutare i programmi di gestione delle specie in via
di estinzione in

uova Zelanda; Laycock et al. (2009) applica l’ACE per valutare i risultati

ottenuti dal “Biodiversity Action Plan” applicato in UK; Gardner et al. (2008) usa l’ACE
collegata alla conservazione della biodiversità nelle foreste tropicali; Rashford and Adams
(200 ) utilizzano l’ACE per valutare un programma di conservazione degli uccelli acquatici
nel Pothole Regione Prairie, inserendo l’indicatore costo-efficacia in un modello
bioeconomico; Male and Bean (2005) misurano i risultati dei programmi di conservazione
delle specie in pericolo negli Stati Uniti; Wilson et al. (2006) danno un esempio di allocazione
ottimale delle risorse per un programma di conservazione in Wallace e in Sundaland;
Carwardine et al. (2008) utilizzano l’ACE per definire le priorità economiche per
conservazione dei mammiferi, a livello globale; Ferraro, and e Simpson (2002), invece,
utilizzato il criterio di costo-efficacia per valutare gli strumenti di pagamento diretto per la
protezione degli ecosistemi; Kronbak and Vestergaard (2013) hanno applicato l’ACE alle
politiche di conservazione della fauna ittica. Ed ancora l’ACE

stata applicata in diverse aree

di gestione ambientale, ad esempio, per la qualità dell’acqua (Hajkowicz et al., 2008; Balana
et al., 2013), la gestione dei rifiuti (Van Beukering et al., 2009), le emissioni di azoto (Schou
et al., 2000 ) e la mitigazione dei cambiamenti climatici (Berndes e Hansson, 2007). Alcuni
studi considerano le misure di conservazione legate a risorse e specie che hanno valore e
rilevanza per specifici settori economici. Ci sono, in tal senso, esempi che si riferiscono
all’utilizzo di colture alternative per la conservazione della biodiversità nelle aziende agricole
(Pacini et al 2004;. Van Wenum et al., 2004), o all’uso di metodi alternativi di raccolta del
legname per preservare le specie autoctone (Lichtenstein e Montgomery 2003; Nalle et al.
2004). Molti studi sono stati utilizzati per definire dei compromessi tra la conservazione della
biodiversità ed il sistema produttivo locale (Rohweder et al., 2000; Lichtenstein e
Montgomery, 2003; Nalle et al., 2004). Altre ricerche hanno invece utilizzato il rapporto
costo-efficacia per valutare le misure di conservazione che prevedano la raccolta (Boman e
al., 2003), il controllo dei predatori e la manipolazione diretta degli habitat (Engeman et al.
2002).
L’analisi della letteratura in materia evidenzia che, generalmente, l’aspetto pi problematico
per l’applicazione dell’ACE nell’ambito della valutazione degli interventi di conservazione e
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del miglioramento della biodiversità degli ecosistemi è rappresentato dalla definizione degli
indicatori di efficacia da utilizzare. In particolare la questione sta nell’individuare l’indicatore
di efficacia più adatto a quantificare i parametri che rappresentano il miglioramento rilevante
dell’ecosistema, o – alternativamente – nell’individuare l’indicatore di efficacia che meglio
rappresenta gli effetti direttamente collegati alla misura applicata.
In conclusione, lo scopo di questo lavoro è così quello di fornire un esempio di applicazione
dell’ACE nell’ambito specifico degli interventi per il miglioramento della biodiversità
marina. Il presupposto è di poter dimostrare che metodi oggettivamente costruiti, come
l’ACE, hanno un ruolo importante da svolgere nel contribuire a creare delle basi di
conoscenze a sostegno dei processi decisionali e di valutazione della conservazione degli
ecosistemi e della biodiversità marina. Ignorare i problemi di costo-efficacia può implicare
che le risorse finanziarie vengano sprecate quando potrebbero, invece, essere utilizzate dalla
società per altri scopi di conservazione. Inoltre, l’ACE potrebbe contribuire ad aumentare il
livello di accettazione pubblica delle politiche di conservazione e, quindi, la loro efficacia
ecologica (Shogren et al., 1999).
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3. QUESTIONI METODOLOGICHE: GLI INDICATORI DI EFFICACIA

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto la questione degli indicatori di efficacia; in
particolare, dall’analisi della letteratura, emerge come le difficoltà di applicazione e
realizzazione dell’analisi costo-efficacia nel caso della biodiversità siano collegate
principalmente alle problematiche relative alla scelta delle misure di efficacia. In altre parole,
per il decisore pubblico, la questione che risulta rilevante e anche complessa è quella della
misurazione dell’efficacia. Le questioni metodologiche rilevanti per la nostra applicazione
dell’ACE sono quindi inerenti alla scelta degli indicatori di efficacia ritenuti esplicativi per
rappresentare i risultati in termini di miglioramento della biodiversità marina.
Il termine biodiversità si riferisce alla variabilità delle forme di vita che caratterizzano un
particolare ecosistema. Il modo più semplice di misurare la biodiversità consiste nel contare le
specie presenti nell’ecosistema, restringendo l’attenzione a quelle ritenute d’interesse in base
agli obbiettivi scelti. Il numero di specie o ricchezza di specie rappresenta soltanto un aspetto
del concetto generale di biodiversità, che si manifesta a più livelli, comprendendo la diversità
genetica all’interno di una stessa specie, la diversità delle specie appartenenti ad un
ecosistema e la diversità degli ecosistemi (Turner et al., 1999). La biodiversità riguarda,
dunque, la diversità genetica all’interno di una popolazione, il numero e la distribuzione delle
specie in un territorio, nonché la differenziazione degli ecosistemi all’interno di un ambiente.
La prima questione da risolvere è, quindi, quella di definire il concetto di biodiversità più
rappresentativo per misurare l’efficacia degli interventi che si vogliono effettuare. Una volta
individuato il concetto di biodiversità si deve individuare l’indicatore di efficacia pi adatto a
rappresentare i risultati degli interventi conservativi che si vogliono realizzare.
Un indicatore è un attributo, generalmente fisico, che caratterizza in maniera quantitativa o
qualitativa, una qualunque condizione dell’oggetto osservato (Benedetti e Bertoldi, 2000). Gli
indicatori sono strumenti di misurazione che, attraverso una certa unità di misura, forniscono
dati, registrano cambiamenti positivi o negativi, confrontano performance, supportano le
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decisioni dei policy-maker, focalizzano l’attenzione sugli impegni dell’operatore pubblico a
coinvolgere la cittadinanza e ad aumentare la consapevolezza su tematiche specifiche quali la
conservazione della biodiversità di un particolare ecosistema. Qualsiasi parametro può essere
un indicatore purché possa essere utilizzato in chiave valutativa per semplificare l’analisi di
situazioni complesse; purché sia la rappresentazione sintetica del comportamento di un
oggetto e che aiuti il trasferimento di informazioni agli organi decisionali. La loro valutazione
va associata ad una stima, denominata criterio, che rappresenta l’interfaccia tra il sistema
fisico studiato e il sistema uomo.
L’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ha definito gli
indicatori come quel parametro, o valore derivato da parametri, che fornisce informazioni
sullo stato di un fenomeno con un significato che va oltre ciò che

direttamente associato al

valore del parametro e che deve essere considerato come uno strumento in grado di fornire "la
migliore conoscenza disponibile" (OECD, 1993). D.H. Meadows ha invece chiarito che
"indicators arise from values (we measure what we care about) and they create values (we
care about what we measure)" e che "the choice of indicators is a critical determinant of the
behaviour of a system" (D.H. Meadows, 1998).
In linea generale si considerano bioindicatori dei sistemi biologici quelli che, quantificando le
variazioni dello stato degli ecosistemi dal punto di vista biochimico, fisiologico, morfologico
o ecologico, rappresentano la risposta degli ecosistemi ad una situazione di stress e forniscono
informazioni sulla qualità dell’ambiente o di una parte di esso. Gli indicatori facilitano la
comprensione e l’orientamento in un mondo complesso, quale la biodiversità degli ecosistemi
(Bossell, 1999). In particolare gli indicatori sono importanti perché si è in grado di gestire e
migliorare solo ciò che si può misurare (Jimenéz-Beltràn, 2001).
L'analisi della biodiversità ha le sue origini nel campo sia delle scienze naturali che sociali, e
la sua modellizzazione si basa sulla relazione tra biodiversità, dinamica degli ecosistemi e
livello delle attività economiche. Una delle ragioni per cui la modellizzazione della
biodiversità è stata così difficoltosa è legata alla natura complessa ed in parte non osservabile
delle relazioni tra biodiversità ed ecosistema, quali l’interazione tra biotico e

abiotico, i

flussi di reti alimentari, e l’interrelazione tra le specie. Indipendentemente dalla natura
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complessa delle relazioni tra biodiversità ed ecosistema, un aspetto importante è il
riconoscimento che la diversità delle risorse biologiche influenza il funzionamento e la
struttura dell’ecosistema stesso.
L'uso di indicatori risponde primariamente alle problematiche di sostenibilità ambientale, per
le quali si fa riferimento al modello DPSIR (Driving Forces, Pressures, Status, Impacts,
Response) (EEA, 1994) In questo modello sono definiti cinque diversi tipi di indicatori:
1.

indicatori trainanti (driving forces): identificano le attività umane

che provocano fattori di pressione;
2.

indicatori di pressione (pressures): individuano le variabili

responsabili del degrado ambientale;
3.

indicatori di stato (status): delineano le condizioni in cui versa

l’ambiente all’istante considerato;
4.

indicatori di impatto (impacts): rendono esplicite le relazioni di

causa ed effetto tra pressioni, stato ed impatti;
5.

indicatori di risposta (response): esprimono gli sforzi operativi

compiuti dalla società per migliorare la qualità di vita e dell’ambiente.
Mentre gli indicatori trainanti e quelli di risposta sono essenzialmente di natura socioeconomica, gli altri sono prevalentemente indicatori di tipo bio-ecologico. Per quanto riguarda
in particolare gli indicatori di stato, questi sono strettamente collegati alla necessità di
preservare la diversità biologica degli ecosistemi e possono essere utilizzati per misurare
l'efficacia delle politiche conservative (Spada et al., 2000).
Gli aspetti che influenzano l’utilizzo degli indicatori sono determinate sia dalle loro proprietà
sia dalla loro rilevanza politica. Un indicatore dovrebbe essere rappresentativo, ossia inerente
il fenomeno da controllare, facilmente misurabile ed avere una valenza analitica, cioè una
base tecnico-scientifica riconosciuta. Altre caratteristiche degli indicatori sono la precisione e
la chiarezza delle informazioni fornite, oltre che la sensibilità cioè la capacità di descrivere
prontamente i cambiamenti spazio-temporali. Uno dei limiti degli indicatori è legato alla
valutazione da attribuire a ciascuno, cioè il peso da assegnare alla singola informazione
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ottenuta, che risulta altamente soggettiva con rilevanza politico-sociale più che tecnicoscientifica.
Dal punto di vista pratico la scelta dell’indicatore di efficacia deve tenere conto dello
specifico obiettivo dell’indagine. La scelta segue un primo criterio di ammissibilità in
funzione dello scopo che l’analisi vuole perseguire, subordinato, secondo Malczewsky (1999)
ai principi di comprensibilità e misurabilità. Una scelta errata può influenzare sia la veridicità
dei risultati ottenuti, sia la tempistica con cui si raggiungono i risultati, portando ad una
valutazione relativa pi che assoluta (St ckle et al., 1994).
Per quanto riguarda i diversi aspetti della biodiversità, alcune applicazioni dell’ACE si sono
concentrate sulle specie che dovrebbero essere conservate, ovvero hanno utilizzato questa
tecnica per individuare le specie su cui si dovrebbero concentrare le misure conservative.
Weitzman (1992) sostiene che la priorità deve essere assegnate sulla base dei contributi delle
singole specie alla biodiversità totale dell’ecosistema di riferimento. Sulla base dell’unicità
genetica di specie, l’autore ha sviluppato una metodologia che misura questo aspetto e che è
stata utilizzata anche da Reist-Marti et al. (2003). Questo indicatore di diversità genetica,
nell’ambito della conservazione della biodiversità, ha ricevuto qualche critica perché non
tiene conto di attributi delle specie quali il valore economico (ad esempio Mainwaring, 2001).
Nehring e Puppe (2002) includono attributi qualitativi delle specie nella misura della
biodiversità. Önal (2003) sviluppa un indicatore, dove sia la ricchezza di specie e sia l’unicità
genetica contribuiscono al livello di biodiversità dell’ecosistema.
Sempre Weitzman (1998) introduce dei parametri che tengono conto dei cambiamenti nella
probabilità di sopravvivenza delle specie grazie agli interventi di conservazione. In particolare
introduce il concetto che non è necessariamente la specie più rara a dover essere conservata,
ma piuttosto quelle specie con la migliore combinazione di unicità genetica e possibilità di
sopravvivenza a lungo termine. Alcuni autori hanno invece introdotto il concetto di
interazione fra le specie. In Witting et al. (2000) e van der Heide et al. (2005) la probabilità di
sopravvivenza delle specie è considerata collegata sia agli interventi di conservazione sia alla
sopravvivenza di altre specie, si pensi al concetto di preda e predatore. Baumgärtner (2004)
introduce la questione della fornitura di servizi ecosistemici che, per essere mantenuti,
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necessitano della sopravvivenza di una o più specie particolari.

3.1 Gli indicatori di biodiversità
Gli indici di diversità sono espressioni matematiche che considerano tre aspetti fondamentali
della struttura di una comunità biotica: ricchezza, ovvero il numero di specie presenti,
abbondanza, ossia il numero totale di individui presenti per specie e infine le caratteristiche di
distribuzione degli individui rispetto alle specie
L'assunto su cui si basa l'utilizzo degli indici di diversità per valutare il benessere di un
ecosistema

che un ecosistema non perturbato sarà caratterizzato da elevata ricchezza di

specie, da un rapporto uniforme tra il numero di individui per specie e da un numero
consistente di individui. Il deterioramento della qualità in questo senso si riflette sulla
comunità presente nell'ecosistema in termini di riduzione della diversità, in quanto
scompaiono le specie più sensibili, si ha un aumento delle abbondanze delle specie tolleranti,
poiché l’ambiente offre una maggior disponibilità di alimenti, e ovviamente una diminuzione
della uniformità.
L'utilità di usare un indice biotico per studiare la struttura di comunità risiede sia nella sintesi
e nella semplicità di lettura che offre rispetto alla pura interpretazione di set di dati, sia nella
relazione che si trova spesso tra l'andamento dell’indice, i fattori ambientali, la qualità
ambientale ed eventi di stress. La ricchezza in specie, la diversità e la dominanza, infatti,
possono variare in seguito ad episodi di perturbazione naturale o antropogenica.
Il problema di definire e misurare la diversità non è tipico solo dell'ecologia, ma di
innumerevoli altre discipline e nasce tutte le volte che si ha un insieme di elementi ciascuno
dei quali è attribuibile a una categoria che nel nostro caso sono le specie, ma potremmo
considerare anche altre categorizzazioni come il colore, l'età, la dimensione, tutti valori che
contribuiscono alla diversità ecologica. Questo rende necessario cercare di stabilire se questo
insieme sia uniforme o diversificato rispetto ad una certa proprietà tipica dei suoi elementi.
Quando ciascuna categoria è associabile a una variabile casuale, ad esempio la lunghezza dei
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pesci, la varianza del campione fornisce una semplice misura di diversità, in quanto misura il
grado di scostamento dal valore medio. Ma quando le categorie sono di tipo qualitativo, come
le specie di una comunità, non è possibile associare ad esse una variabile casuale in maniera
naturale e i concetti di media e di varianza perdono senso. Ma il concetto di diversità rimane
intuitivamente ancora valido e quindi la questione diventa: come possiamo definire un indice
di diversità a partire dalle percentuali con cui ciascuna categoria è rappresentata nel
campione? Questo problema è stato risolto per la prima volta nell'ambito della teoria
dell'informazione da Shannon e da Wiener, che hanno definito il contenuto informativo di un
messaggio costituito da diversi simboli sulla base della diversità del messaggio medesimo, ad
esempio un foglio contenente solo "a" ha sicuramente ben poco da dirci rispetto a un foglio
che contenga una miscela di "a", "b", "c" e così via. Invece, Margalef è stato il primo ad
applicare questi concetti alle discipline ecologiche.

In generale le misure della biodiversità si possono classificare in tre categorie (Magurran,
1988):
1.

indici di abbondanza delle specie che misurano il numero di specie in una

definita unità campione;
2.

indici di abbondanza delle specie che descrivono la distribuzione statistica

dell'abbondanza relativa;
3.

indici di biodiversità propriamente detti, o indici di abbondanza relativa che

uniscono in un'unica misura il numero delle specie e l'abbondanza relativa.
Secondo un approccio biotico, la definizione di valore di biodiversità, indica la quantità di
prodotti biologici e di flussi di servizi forniti dalla natura. Tradizionalmente, la misura della
diversità biologica si è basata sulla ricchezza genetica delle specie e dell'ecosistema o tramite
l'uso di indici diversi.
La misura delle differenze genetiche possono essere fatte in termini di frequenze degli alleli,
tratti del fenotipo o sequenze del DNA. La diversità genetica è tanto maggiore quanto
maggiori sono gli alleli e quanto maggiore è la loro frequenza. La diversità fenotipica è una
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misura basata sui tratti fenotipici dell’individuo e misura la variazione di determinati tratti
genetici.
La misura della diversità delle specie consiste in un elenco completo della distribuzione e
dell'abbondanza di tutte le specie esistenti in un area oggetto di studio. In generale, questa
misura è impossibile, a meno che l'area considerata non sia circoscritta. Nella pratica, la
misura della diversità di specie si basa su una stima di un'area campione.
Le principali misure della diversità della specie sono tre, definite nell'ordine alfa beta e
gamma (Krebs, 2001). La prima, alfa, è la diversità che si riferisce al numero di specie, in una
certa area, considerandone solo la presenza e non l'abbondanza cioè misura la ricchezza di
specie nel campione dato. Secondo questa misura, il grado di biodiversità di un ecosistema in
termini di diversità della specie è dato dal numero complessivo di specie esistenti in
quell’area. Ecosistemi contenenti un alto numero di specie saranno descritti con un valore
dell’indice α pi alto.
La misura gamma viene utilizzata per valutare la diversità complessiva in aree di vaste
dimensioni. Viene di solito usata quando si affronta il tema della biodiversità a livello del
paesaggio.
Infine la diversità beta misura il ricambio di specie all'interno di un'area, ad esempio il tasso
di cambiamento nella composizione delle specie può essere definita come il turnover nella
struttura della popolazione, in ottica spaziale e/o temporale.
La misura della biodiversità a livello di ecosistema comprende la valutazione di relazioni
multi complesse sulla distribuzione e quantità delle specie. A livello di ecosistema, sono
coinvolti differenti concetti di diversità, che vanno dal tipo di habitat, alla composizione
dell’età della popolazione. In aggiunta non

chiaro dove disegnare i confini che delineano

l’unità di biodiversità. Il valore ecologico di un ecosistema, non

equivalente al valore

aggregato delle stesse componenti del sistema cioè il sistema è più della semplice
aggregazione delle singole parti (Turner et al., 1997). Inoltre, la conservazione della
biodiversità a livello di ecosistema, non solo serve a preservare le specie, ma contribuisce alla
salvaguardia dei servizi e delle funzioni dell’ecosistema.
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Data la comprensione scientifica della popolazione e degli ecosistemi, è possibile sviluppare
indicatori alternativi e più completi che includono molti altri criteri relativi all’azione di
conservazione.
I metodi di valutazione ecologica non mirano soltanto a valutare la diversità e la rarità delle
specie, ma anche le complesse interazioni tra gli ambienti biotici ed abiotici, in base
all’assunto che la varietà delle condizioni abiotiche sia tanto importante quanto la varietà delle
specie.
La salute di un ecosistema può essere definita come "[…]una misura della performance
generale di un sistema complesso che

costruita sul comportamento delle sue parti […].

(Costanza, 1992)".
Secondo una prospettiva ecosistemica la definizione del valore di biodiversità è legata alla
performance e all'integrità dell’ecosistema. Inoltre, il termine "valore" indica quanto un
ecosistema funziona bene rispetto al suo potenziale e quanto ciò sia importante per il
funzionamento di altri ecosistemi e, in ultimo, per il funzionamento dell’ecosistema globale
(Sijstam et al. 1998).
La maggior parte dei parametri e degli indicatori biotici ed abiotici, come gli indici che
descrivono il suolo, la flora e la fauna derivano dalla letteratura in materia ecologica (Odum,
19 1). Al contrario, la salute dell’ecosistema

un indicatore generale del funzionamento

dell'ecosistema e della sua integrità, poiché considera sia i processi umani che ecologici. In
ecologia, gli studi a livello di comunità sono quelli più utilizzati per valutare lo stato degli
ecosistemi, poiché la struttura di una comunità integra e riflette le condizioni ambientali nel
lungo periodo (Warwick, 1993).
Nello studio del macrobenthos, ad esempio, una delle misure pi immediate e utilizzate per
avere indicazioni sulla struttura delle comunità

la diversità, intesa come numero di specie

per numero di individui.
Prima di poter misurare la salute di un ecosistema è tuttavia necessario identificare i parametri
o indicatori biotici ed abiotici, le attività economiche umane e scegliere la scala o la gerarchia
di analisi. In fine la misura della salute di un ecosistema richiede anche l'identificazione delle
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azioni umane che influenzano la struttura ed i processi ecologici.
La costruzioni di indici sulla salute di un ecosistema consente ai policy maker di prevedere
le risposte dell’ecosistema a varie alternative di gestione e cambiamenti naturali. Esistono
diverse formule in grado di sintetizzare in un semplice valore numerico il concetto di
diversità.
Un importante esempio di indice di salute dell'ecosistema, l'indice di ascendenza di
Ulanowicz, consente una misura integrata, quantitativa e gerarchica della salute di un
ecosistema riflette ogni degrado del sistema (Ulanowicz, 1992).
In generale, gli indici di salute dell'ecosistema consentono di valutare la performance
dell'ecosistema. Tali indici predicono la risposta di un ecosistema in relazione a scenari di
gestione alternativi e consentono di confrontare i ranking degli scenari.
Con l'obiettivo di misurare la diversità ecologica in modo più articolato rispetto all'impiego
del semplice numero delle specie, sono stati introdotti alcuni indici di biodiversità basati sulle
frequenze relative delle singole specie, l'abbondanza relativa cioè le percentuali con cui le
varie specie sono presenti nel campione e quindi, se il campione è statisticamente
significativo nella comunità.
Gli indici di biodiversità contemperano due distinti aspetti della diversità biologica: il numero
delle specie presenti nell'ecosistema studiato e la distribuzione degli individui nelle varie
specie. Tra le misure di biodiversità pi utilizzate c' l’indice di Gini. In particolare, l'indice di
Gini è stato utilizzato per misurare la diversità biologica di un ecosistema tramite la
probabilità che due organismi scelti a caso non appartengano alla medesima specie. L'indice
di Simpson misura la diversità in termini di dominanza, cioè prende in considerazione il
numero di specie presenti e l'abbondanza relativa dando un maggiore peso alle specie più
abbondanti nell'ecosistema studiato. Indica la probabilità che due individui prelevati a caso da
una comunità appartengano alla stessa specie, il suo valore sarà tanto più elevato quanto
maggiore sarà la prevalenza di una o poche specie. Maggiore

il valore dell’indice e

maggiore è il grado di diversità. Infine l'indice di equiripartizione di Pielou (Pielou, 1975),
valuta il grado di uniformità nella distribuzione degli individui tra le diverse specie. L'indice
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misura la ripartizione delle abbondanze delle specie ed massimo quando tutte le specie sono
presenti con la stessa abbondanza, ha invece valori bassi quando c'è una sola specie
abbondante e numerose specie rare. L'indice mostra quanto la diversità sia dovuta ad un
equilibrato rapporto tra le specie.
Nel presente lavoro, per valutare il recupero delle condizioni preesistenti di biodiversità, oltre
al conteggio del numero di taxa presenti nelle aree di riferimento, sono stati utilizzati l'indice
di Shannon e l'indice di Margalef.
Tale scelta è stata fatta perché ai fini del progetto ci interessava osservare la diversità
biologica nel suo complesso, tenendo conto del numero di specie e della loro abbondanza
senza privilegiare aspetti specifici, e come questa variava a seguito degli interventi di
rimozione del materiale da pesca impattante.

3.1.1 L'indice di Shannon.
L’indicatore pi utilizzato per sintetizzare l’informazione contenuta nella struttura di una
comunità animale o vegetale è l'indice di Shannon-Weaver (Shannon, 1948). Questo indice
misura la biodiversità e prende in considerazione il numero di specie presenti e l’abbondanza
relativa percentuale. A differenza dell'indice di Simpson, quello di Shannon dà maggiore peso
alle specie più rare o all'introduzione di nuove specie, cioè favorisce le specie meno
abbondanti. È considerato un indice di eterogeneità perché combina uniformità e ricchezza di
specie cioè ogni individuo di una specie, una volta identificato, ha un contenuto di
informazione tanto più rilevante quanto più la specie è rara. Il massimo valore di H si ottiene
quando tutte le specie hanno la medesima frequenza, mentre il minimo si osserva quando tutte
le specie sono rappresentate da un solo individuo, tranne una a cui appartengono tutti i
rimanenti individui. Il suo valore risulta compreso tra 0 e, teoricamente, + ∞.
Si calcola come:
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dove pj è la proporzione della j-esima specie (Σj pj = 1) e s è il numero delle specie.

3.1.2 L'indice di Margalef.
Margalef (1958) è stato il primo ad applicare i concetti di diversità alle discipline ecologiche.
L'indice di Margalef, chiamato anche indice di ricchezza specifica,

un indice biotico

univariato che quantifica una sola componente di Shannon (H’), in questo caso rappresentata
dalla ricchezza in specie (S). Il valore dell'indice di Margalef , quindi, dipendente dalla
numerosità dei taxa presenti nella comunità ed aumenta all'aumentare della ricchezza di taxa
ma non tiene però conto della diversa distribuzione degli individui all'interno delle singole
specie. Misura la diversità in termini di ricchezza della copertura dell'ecosistema ed

molto

influenzato dalla dimensione del campione.
Si calcola come:

dove S il numero totale di specie

il numero totale di individui.

L'indice di Margalef non ha un valore massimo ma, in teoria, un valore crescente all'infinito.
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4. CASO STUDIO: LE TEGNUE DEL NORD ADRIATICO

Il fondale dell'Alto Adriatico è una distesa sabbiosa che in un'area che va tra Grado e le foci
del Brenta presenta degli affioramenti rocciosi molto eterogenei che presentano strutture
molto variabili ed estensioni, di altezza variabile tra i pochi decimetri a qualche metro,
disposte in aree delimitate e in genere orientate in direzione parallela alla costa e si trovano a
tutte le profondità ma soprattutto nell’intervallo barometrico da 10 a 40 m di profondità; le
più vicine si trovano a Chioggia, a tre miglia dalla. Questi affioramenti si chiamano Tegnùe Il
nome tegn e in dialetto veneto vuol dire “trattenute” e sta ad indicare che in questi tratti di
mare i pescatori si impigliavano con le reti a strascico, perdendo le stesse o danneggiandole.
Le tegn e dell’alto Adriatico presentano una flora e di una fauna peculiare. Questi
affioramenti sono caratterizzati da una grande varietà di forme di vita, non solo che le
costituiscono ma anche che vengono ospitate. L’aspetto delle tegn e

molto eterogeneo, si

passa da rocce isolate alte uno o due metri a lastroni lunghi una decina di metri e spessi 50-60
centimetri, a dune lunghe un centinaio di metri e alte due. La conformazione delle tegnùe
permette l’insediamento di una grande quantità di organismi bentonici che offrono rifugio a
specie stanziali. L’alta concentrazione di plancton assicura non solo la redditività degli
allevamenti ittici della zona, ma alimenta tutte quelle forme filtranti di fondo, che sono la vera
ricchezza dell’Adriatico. In questi habitat marini la ricchezza di vita e la biodiversità sono
massime. Questi ambienti sono favorevoli per la riproduzione e lo sviluppo degli esemplari
giovani di molte specie offrendo loro protezione e riducendo così la mortalità. In definitiva, la
presenza di substrati duri nonché di nicchie e gradienti ambientali garantiscono un aumento
della diversità specifiche (Bisby 1995). Anche la fauna ittica di questi ambienti è
particolarmente ricca e diversificata. Le tegnùe rappresentano ambienti particolarmente
importanti dal punto di vista naturalistico sia perché aumentano la biodiversità dei fondali
adriatici sia perché offrono alimento e protezione a numerose specie favorendone la
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riproduzione e riducendone la mortalità.
Questa ricchezza di biodiversità marina e i numerosi servizi e funzioni ambientali svolte,
grazie alle peculiari caratteristiche morfologiche, sottolineano l’importanza economica e
sociale di salvaguardarle e garantirne una conservazione nel tempo.
Questi habitat risentono negativamente di fenomeni di disturbo sia naturali, come nel caso di
apporti di sedimenti alluvionali, sia antropici. Tra questi ultimi, l’inquinamento, la discarica di
rifiuti, l’eccessiva presenza di subacquei, l’ancoraggio e la pesca indiscriminata con strumenti
che raschiano il fondale, rappresentano gli impatti più importanti (Davis & Tisdell 1995).
Questi habitat risentono negativamente di fenomeni di disturbo sia naturali, come nel caso di
apporti di sedimenti alluvionali, sia antropici. Tra questi ultimi, l’inquinamento, la discarica di
rifiuti, l’eccessiva presenza di subacquei, l’ancoraggio e la pesca indiscriminata con strumenti
che raschiano il fondale, rappresentano gli impatti più importanti (Davis e Tisdell 1995).
In particolare le attrezzature da pesca abbandonate o perse, comunemente note come reti
fantasma, in inglese Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG),
costituiscono una parte rilevante e persistente dei rifiuti marini e possono causare molteplici
danni a questi ecosistemi marini, alle imbarcazioni e alle attività di navigazione.

egli ultimi

decenni il problema si aggravato soprattutto perché aumentato l’uso di materiali sintetici e
non biodegradabili per la fabbricazione delle reti e di vari attrezzi per la pesca.
In particolare le reti da pesca, abbandonate o perse accidentalmente, possono rimanere in
sospensione sopra questi habitat e continuare a “pescare” involontariamente dando luogo al
fenomeno della pesca fantasma. Possono anche essere trattenute dagli affioramenti rocciosi,
causando danni agli organismi bentonici e alla fauna ittica locale, per finire poi depositate sui
fondali, dove causano danni di tipo fisico agli habitat. Le reti e gli altri attrezzi contribuiscono
all’inquinamento marino, non solo come macro-rifiuti primari ma anche come possibili
sorgenti di ulteriori sostanze chimiche disciolte come le materie plastiche delle reti.
Gli ALDFG e altri rifiuti derivanti da attività di pesca e acquacoltura rinvenuti nelle aree di
tegnùa del nostro caso studio sono raggruppabili in 4 macro categorie:
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1.

Cime, scotte, tiranti, corpi morti e rifiuti della pesca, cioè porzioni di

attrezzi o strumenti da pesca, o di materiali connessi all’ambito pesca (cime, scotte,
tiranti, manichette per draghe idrauliche, fasce elastiche, corpi morti, calzature e
indumenti impermeabili, intelaiature metalliche, ecc.). Questa categoria risulta
estremamente varia e non genera un problema di pesca fantasma ma costituisce
sorgente di inquinanti i così detti marine litter.
2.

Reti attive (strascichi, cocce, volanti), cioè attrezzi o porzioni di attrezzi che

oltre a costituire sorgenti di inquinanti generano un problema di pesca fantasma.
Oggetti comunque riconducibili in maniera univoca ad un’azione di pesca esercitata
attivamente mediante traino da imbarcazione. Tra questi ci sono gli strascichi, le
cocce, le volanti ed i ramponi (incluso il telaio metallico).
3.

Reti passive (tramagli e altre reti da posta) cioè attrezzi o porzioni di attrezzi

che generano sia un problema di pesca fantasma oltre a costituire sorgenti di
inquinanti. Oggetti comunque riconducibili in maniera univoca ad un’azione di pesca
esercitata in maniera passiva con attrezzi messi in pesca e lasciati in posizione. In
questa categorie, oltre ai tramagli, rientrano anche tutte le altre tipologie di reti da
posta oltre a nasse e trappole.
4.

Rifiuti da acquacoltura cioè oggetti che sono riconducibili direttamente

all’attività di acquacoltura e mitilicoltura (in particolare calze per mitili).

Sulla base delle rilevazioni effettuate, la categoria di ALDFG presente con maggior frequenza
risultata quella delle “reti attive”, seguita poi da “cime, scotte, tiranti, corpi morti e rifiuti
della pesca”, “reti passive” e “rifiuti da acquacoltura”.
Questo lavoro prende in considerazione gli impatti che questi materiali da pesca, in
particolare le reti dei pescatori, provocano sulla biodiversità delle tegn e. L’analisi Costi
Efficacia che sarà realizzata è finalizzata a valutare l'efficacia degli interventi di rimozione
totale o parziale di queste reti e dei materiali da pesca in termini di miglioramento della
biodiversità. La questione è se è efficace, da un punto di vista economico, rimuovere le reti ia
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considerando i possibili risultati in termini di miglioramento della biodiversità. Il prossimo
capitolo sarà dedicato all’attuazione dell’ACE.
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5. IL MODELLO

In questo capitolo sono riportati i risultati dell’analisi costi efficacia realizzata per valutare se
gli interventi di rimozione del materiale da pesca trovato adagiato sulle tegnùe sono in grado
di soddisfare sia gli obiettivi di sostenibilità economica sia quelli relativi al miglioramento
della biodiversità. I dati relativi ai costi sono stati raccolti e forniti dal partner di progetto
Laguna Project.
L’area interessata si estende davanti alla laguna di Venezia ed è di circa 20 Km2 e; in totale
sono state mappate 15 macro aree di tegnùa, 17 affioramenti e sono stati rilevati circa 200 mq
di fondale impattato da ALDFG.
L’attività di sopralluogo - attraverso la quale si è verificata la localizzazione e la tipologia dei
rifiuti, nonché il livello di incaglio e di incrostazione - è stata effettuata in 15 mesi, tra
Dicembre 2014 e Aprile 2016 - utilizzando una mappatura acustica tramite il Single Beam
Scanning Sonar e un censimento visuale delle aree di tegnùa impattate da ALDFG,
monitorando la biodiversità ittica e bentonica delle aree interessate.
Tale sopralluogo ha permesso di:


identificare la tipologia di ALDFG, cioè il tipo di rete, materiali presenti,

dimensioni e il grado di incaglio;


valutare la presenza di organismi incrostanti, in particolare appartenenti a

specie presenti in liste di protezione;


valutare il grado di incrostazione/coesione col fondale e la pericolosità residua

del materiale (pesca fantasma, abrasione del fondale, rilascio inquinanti);


valutare e pianificare la rimozione in sicurezza ed in economia.
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Una volta completata l’attività di sopralluogo, in base alla tipologia di rifiuto della pesca
rinvenuto, considerando il livello di incaglio e lo stato di deterioramento del rifiuto stesso, per
ognuno dei diversi e specifici casi individuati, si è successivamente scelto di:


non effettuare nessuna rimozione, sostenendo in questo modo solo i costi legati

ai sopraluoghi; oppure:


realizzare una rimozione parziale del materiale da pesca;



attuare una rimozione totale del materiale da pesca; e nel caso di rimozione di

un rifiuto,


si è provveduto a smaltire in discarica il materiale recuperato.

Al fine dell’analisi di costo efficacia si

scelto di considerare tutti i costi sostenuti per la

rimozione parziale o totale sborsati al tempo zero. Considerate le poste in gioco, non sono
previsti ammortamenti, se non l’eventuale ammortamento del costo fisso sostenuto per quello
relativo all’acquisto del Sonar Scan utilizzato per la mappatura acustica. L’eventuale
ammortamento avrebbe una durata di 5 anni. Sono, inoltre, contabilizzati i costi di
monitoraggio per i 12 mesi successivi per verificare il livello di miglioramento della
biodiversità e i conseguenti benefici prodotti.
Per quanto riguarda i benefici ottenibili dagli interventi, questi potranno maturare margini di
miglioramento continuativi nel tempo, anche oltre il tempo 1, in relazione alle diverse aree di
intervento considerate. L’ipotesi di lavoro iniziale che si presenta è relativa alla
manifestazione dei benefici ottenibili dopo un anno dalla realizzazione degli interventi stessi.
Nel complesso gli interventi di rimozione hanno permesso il recupero di 513,53 kg di rifiuti
della pesca. In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati in dettaglio
le diverse tipologie.
Tabella 1: Alcuni dati sul materiale rimosso dalle tegnùe (Some data on removed
materials from tegnùe).
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Rifiuti della pesca

Tipologia

Strascico
Volanti
Trappole/Nasse
Barracuda
Reti passive
Tramagli
Rifiuti acquacoltura Reste per mitili
Cime/tiranti
Corpi morti
Cime, scotte tiranti,
Lime in piombo
corpi morti, rifiuti
Telai metallici/Ancora
della pesca
Guaine
Cavi di rame
Totale
Reti attive

5.1.

Sub Totale per tipo Totale
(Kg)
(Kg)
96,32
135,3
38,94
39,71
14,3
177,3
123,28
7,94
7,9
59,44
6,9
25,05
193,1
29,35
54,71
17,6
513,54
513,54

%
26,3
34,5
1,5

37,6

100%

I Centri di Costo

L’individuazione dei costi dei diversi sopralluoghi, degli interventi effettuati sulle tegnùe e i
costi per lo smaltimento del materiale recuperato sono divisi in:


costi di rilevazione e mappatura delle aree danneggiate dal materiale da pesca,

costi di classificazione del materiale da pesca e di osservazione del livello di incaglio e
incrostazione (costi di sopralluogo); le attività di mappatura acustica effettuate
mediante Single Beam Scanning Sonar sono poi completate da riprese e foto
subacquee necessarie per identificare con precisione le tipologie di attrezzature da
pesca abbandonate o perse nelle aree di tegnùa più danneggiate.


costi di intervento per la rimozione parziale o totale del materiale da pesca;



costi di smaltimento in discarica;

I costi di sopralluogo e rimozione sono stati forniti dal partner di progetto Laguna Project
sulla base dei costi sostenuti nell'effettuare entrambe le attività; gli oneri di smaltimento
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invece sono stati quantificati sulla base dell'offerta di fornitura servizi del CONEPO Servizi
Ambientali Venezia.

I costi di sopralluogo considerano:


gli oneri per personale; per ognuna delle 47 uscite di sopralluogo erano

presenti il pilota (160 € ad uscita) e due operatori (220 € ad uscita per operatore);


il noleggio dell'imbarcazione (500 € per ognuna delle 23 uscite) ed il relativo

costo per carburante (in media 100 € per ognuna delle 23 uscite);


l'acquisto delle attrezzature e delle bombole;



il costo fisso sostenuto per l’acquisto del Sonar Scan (€29482,52) per la

mappatura acustica effettuata durante i sopraluoghi. Al momento non è stato previsto
nessun tipo di ammortamento.
In merito ai costi di rimozione, si evidenziano:


gli oneri per personale; per ognuna delle 35 uscite per interventi erano presenti

il pilota e

(160 € ad uscita) e sommozzatori specializzati (220 € ad uscita per

operatore): due facenti parti del nucleo sommozzatori della Polizia di Stato o da OTS
del CNR.


il noleggio dell'imbarcazione (9 6 € per ognuna delle 35 uscite) ed il relativo

costo per carburante (in media 100 € per ognuna delle 35 uscite);


l'acquisto delle attrezzature e delle bombole.

Infine per quanto riguarda l’attività di smaltimento i costi, legati alla durata dell’attività di
rimozione pari a 23 mesi, risultano composti da:


affitto scarrabile di mc. 24 portata max 80 q.l (100 €)



trasporto in discarica (600 € per ogni viaggio di trasporto dei rifiuti dal punto

di raccolta alla discarica);
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costi di gestione dei formulari rifiuti da sostenere per ciascun trasporto in

discarica (pari a 5 € mensili).

Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportate tutte le voci di costo
ripartite per attività svolta.

Tabella 2: Schema riepilogativo dei costi (lordi, IVA inclusa), per tipologia di costo per
l'attività di sopralluogo, rimozione e smaltimento effettuata nelle tegnue (Costs of
remedial activities).
COSTI

Costi sopralluogo

Costi di rimozione

Costi di smaltimento
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Voce di costo
Importo €
Personale addetto specializzato
20680
Personale addetto alla barca (pilota)
7520
Materiale attrezzature/bombole
21800
Mezzi di trasporto/imbarcazione
45872
Carburante
4700
Scan sonar
29483
Totale Costi Sopralluogo
130055
Sommozzatori
15400
Personale addetto alla barca (pilota)
5600
Materiale attrezzature aggiuntivi rispetto ai
1600
costi sostenuti per attività sopralluogo
Mezzi di trasporto/imbarcazione
34160
Carburante benzina
3500
Totale Costi Rimozione
60260
Affitto scarrabile
100
Gestione formulari
5
Trasporto in discarica
600
Totale Costi Smaltimento
860
Totale
191175
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5.2 Gli Indicatori di Efficacia
I cambiamenti della composizione e della struttura della biodiversità sono stati rilevati
osservando sia la comunità bentonica che la fauna ittica. I dati e la metodologia con cui
ricavare gli indicatori sono stati valutati con il partner di progetto Laguna Project.

5.2.1 Comunità Bentonica
Le variazioni della comunità bentonica nelle aree ripulite dagli ALDFG sono state osservate
in 5 aree opportunamente selezionate utilizzando un metodo fotografico non distruttivo.
Queste aree di osservazione sono state individuate univocamente fissando al substrato
roccioso una cornice in acciaio inox di dimensioni interne 50x50 cm.
I campioni nelle porzioni di tegnùa interessate dalle attività di rimozione degli ALDFG sono
stati acquisiti in 5 distinti momenti su un periodo complessivo di 15 mesi, mentre il campione
di riferimento per ciascuna tegnùa, acquisito in aree non impattate da ALDFG, è stato raccolto
una tantum ad inizio attività.
In generale, l’analisi dei campioni fotografici della megafauna e della megaflora sessile ha
permesso di identificare 27 taxa, di cui 23 animali e 4 vegetali.

In possiamo osservare i risultati ottenuti. Nella tabella per riga sono riportati i diversi
indicatori di diversità. In particolare, oltre al numero di taxa rilevato e ai due indici d i
Shannon e Margalef, è stato inserito l'indice di copertura che fornisce un'analisi quantitativa
della capacità di insediamento della singole specie incrostanti di espandere la propria area di
colonizzazione. Si osserva che i dati riportati sono una media dei risultati ottenuti nei 5 punti
di osservazione. Per colonna, invece, sono riportati i risultati ottenuti nei 5 momenti di
osservazione, dal T0 -osservazione iniziale appena rimosso l'elemento impattante - al T4 ultima osservazione effettuata ad un anno circa dalla rimozione. Nell'ultima colonna, invece, è
riportato un valore di riferimento, cioè il valore dell'indicatore nelle aree di tegnùa non
impattate e quindi considerato come benchmark di riferimento.
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possiamo osservare i risultati ottenuti. Nella tabella per riga sono riportati i diversi indicatori
di diversità. In particolare, oltre al numero di taxa rilevato e ai due indici di Shannon e
Margalef, è stato inserito l'indice di copertura che fornisce un'analisi quantitativa della
capacità di insediamento della singole specie incrostanti di espandere la propria area di
colonizzazione. Si osserva che i dati riportati sono una media dei risultati ottenuti nei 5 punti
di osservazione. Per colonna, invece, sono riportati i risultati ottenuti nei 5 momenti di
osservazione, dal T0 -osservazione iniziale appena rimosso l'elemento impattante - al T4 ultima osservazione effettuata ad un anno circa dalla rimozione. Nell'ultima colonna, invece, è
riportato un valore di riferimento, cioè il valore dell'indicatore nelle aree di tegnùa non
impattate e quindi considerato come benchmark di riferimento.

Tabella 3: Indici di diversità della fauna bentonica rilevati nelle tegnùe dell'Alto
Adriatico (Index of biological diversity)
Indice

T0

T1

T2

T3

T4

Taxa (n)
Copertura
(cm2)
Margalef
Shannon

7,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Media
di
riferimento
8,0

456,6

467,2

609,4

569,4

836,2

975,4

0,938
1,148

1,154
1,188

1,194
1,232

1,204
1,36

1,264
1,306

1,078
1,364

I dati riportati in Tabella 3 evidenziano come, già a partire dal tempo T1, dopo circa 3 mesi
dalla rimozione, il numero di Taxa e gli indici di Margalef e Shannon siano assolutamente
confrontabili con lo stato di riferimento; mentre per la copertura complessiva, al netto delle
variazioni stagionali dovute al ciclo biologico degli organismi, si arriva a condizione
confrontabile al riferimento in corrispondenza del T2 cioè a 6 mesi dalla rimozione degli
ALDFG. I risultati mostrano al T4 un aumento del valore degli indicatori a dimostrazione di
un aumento della diversità e quindi la ricreazione di una comunità bentonica più complessa.
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Si è riscontrata, infine, un'ottima corrispondenza tra area di riferimento ed area ricolonizzata
in termini di Taxa rilevati.
Nel complesso si può quindi affermare che nei 15 mesi successivi alla rimozione degli
ALDFG si è osservato un effettivo recupero della comunità, confermato sia dagli indici di
diversità, sia dalle coperture raggiunte dai principali Taxa di organismi animali sessili.

5.2.2.

Fauna Ittica

Le attività di rilevamento della fauna ittica sono state fatte tramite l'osservazione diretta sia
per caratterizzare la fauna ittica di fondo/criptobentonica sia per raccogliere dati quantitativi
relativi ad abbondanze delle specie demersali occupanti la colonna d’acqua insistente
sull’affioramento. I dati riportati sono una media dei risultati ottenuti nei 5 punti di
osservazione.
I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4 e possiamo osservare che in generale, dalla
prima osservazione all'ultima, abbiamo un miglioramento di tutti gli indicatori di biodiversità.

Tabella 4: Indici di diversità ittica rilevati nelle tegnùe dell'Alto Adriatico (Biological
index of fishery in the Tegnùe of Northern Adriatic sea)
Indice

T0

T1

T2

T3

T4

Taxa (n)
Copertura
(cm2)
Margalef
Shannon

8,8

8,0

10,3

14,5

12,3

29,5

23,25

62,5

128

41,75

1,98
2,35

1,88
2,23

1,76
2,40

1,80
2,83

2,20
3,03

In Tabella 5 è riportato l'elenco delle specie ittiche censite durante il monitoraggio. In
generale è stato rilevato che dalla prima osservazione all'ultima si è passati da 118 a 167
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esemplari censiti con un incremento di 49 esemplari. Delle specie ittiche censite solo alcune
hanno un valore commerciale e sono quelle contrassegnate con l'asterisco.
Tabella 5: Specie ittiche rilevate nelle tegnùe dell'Alto Adriatico (Fish species in the
tegnùe of Northern Adriatic Sea)
Nome scentifico
Boopsboops
Chelidonichthys lucerna
Chromischromis
Congerconger
Diplodusannularis
Diplodussargus
Diplodusvulgaris
Gobiuscruentatus
Hippocampushippocampus
Labrusmerula
Mullu ssp
Obladamelanura
Pagellusbogaraveo
Pagelluseritrhinus
Parablenniusgattorugine
Parablenniusrouxi
Parablenniustentacularis
Parablenniuszvonimiri
Sciaena umbra
Scorpaena notata
Scorpaenaporcus
Serranushepatus
Serranus scriba
Sparus aurata
Symphoduscinereus
Trachurus trachurus
Trisopterusminutus
Zeus faber

Nome volgare
Boga
Capone *
Castagnola
Grongo
Sarago sparaglione
Sarago maggiore *
Sarago fasciato *
Ghiozzo cruentato
Cavalluccio marino camuso
Tordo nero
Triglia
Occhiata
Pagello occhione *
Pagello fragolino *
Bavosa ruggine
Bavosa bianca
Bavosa cornuta
Bavosa cervina
Corvina *
Scorfanotto *
Scorfano nero *
Sciarrano sacchetto
Sciarrano
Orata *
Tordo cinereo
Sugarello
Molo
Pesce san Pietro *

Se si considerano solo le specie d'interesse commerciale, l'aumento degli esemplari osservati,
su totale di 500 m2 di superficie rocciosa di tegnùa, è in totale di 32 unità. Considerando che:


l'area complessiva di fondale di tegnùa è di 20 km2;

GHOST-RT-DEL.18.0

66/74



la superficie rocciosa totale è pari a 85.200 m2 ;



il prezzo medio annuale (anno di riferimento 2015) sul mercato all'ingrosso di

Chioggia di un esemplare di fauna ittica di pezzatura media, elaborato dall'Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), è pari a 8,27 Euro al kg;


la fauna ittica osservata ha un peso medio di 80 grammi l'uno;

possiamo rilevare che:


sulla sola superfice rocciosa di tegnùa veneziana (85.200 m2), si stima un

incremento di esemplari pari a 5.200 unità;


il valore commerciale dell'incremento della fauna ittica in seguito agli

interventi di bonifica effettuati, è pari a circa 3.600 euro.

5.3 Il rapporto Costi Efficacia

Nell'analisi in oggetto è stato utilizzato il rapporto costi efficacia senza tasso di sconto, in
quanto gli interventi di bonifica analizzati sono concentrati in un unico periodo.
Il Rapporto Costi-Efficacia si esprime come:

Dove:


Ci= costi relativi agli interventi di sopraluogo e di rimozione degli ALDFG

nell’anno i; nel caso specifico si hanno solo i costi sostenuti nell’anno 0 (5 .494€);


Ei = l'indice di diversità al T4, cioè alla data dell'ultima osservazione fatta.
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Nel nostro caso abbiamo calcolato due rapporti Costo/ Efficacia per la fauna bentonica, uno
per l'indice di Shannon (H) e uno per l'indice di Margalef (M), e altri due rapporti C/E per la
fauna ittica.
Per la fauna bentonica abbiamo che:
H=

= 146382,85

e
M=

= 151246,83

Generalmente, tanto minore è il rapporto tra costi e indicatore di efficacia tanto maggiore è
l'efficacia in termini di risultati ottenuti a seguito dell'investimento economico effettuato. Nel
caso si mettessero a confronto diverse tipologie di progetto, si dovrebbe scegliere il progetto
che determina il rapporto C/E più basso; cioè quello che, a seguito di un certo ammontare di
costi di implementazione, ha prodotto un maggiore aumento della biodiversità. Nel nostro
caso non abbiamo termini di paragone - in virtù anche del fatto che non sono stati rintracciati
studi ed applicazioni similari - e possiamo solo costatare, ex post, che a seguito degli
interventi di rimozione si rileva un miglioramento degli indici di diversità e un conseguente
miglioramento del rapporto C/E. Nel caso in cui si fossero osservati indicatori di diversità
prossimi allo zero questo avrebbe indicato una scarsa efficacia degli interventi.

Invece per la fauna ittica abbiamo che:
H=

== 63094,39

e
M=

== 86898,18
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Anche per la fauna ittica si ha, in generale, un miglioramento degli indicatori di efficacia e
quindi un miglioramento del rapporto C/E.
Il rapporto C/E risulta in valore assoluto più basso per la fauna ittica rispetto a quello
calcolato per la fauna bentonica ma in questo caso non è possibile fare confronti di tipo
qualitativo perché si parla di indicatori che quantificano specie diverse.
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6. CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha analizzato un'applicazione dell'Analisi Costi Efficacia per la valutazione
degli interventi di rimozione degli ALDFG finalizzati al ripristino e alla conservazione della
biodiversità marina delle tegnùe veneziane, un particolare habitat coralligeno presente nel
nord Adriatico.
L'utilizzo dell'Analisi Costi Efficacia è particolarmente frequente in ambito sanitario, in
particolare per valutare diverse terapie mediche fornite dal servizio sanitario nazionale. Le
valutazioni di efficacia in campo ambientale ed in particolare sulla biodiversità sono ancora
relativamente poche e utilizzate principalmente per valutare diversi sistemi di gestione
ambientale. Le valutazioni di aspetti legati alla biodiversità si basano sulla misurazione del
rapporto costo-indicatore di efficacia dove il costo è dato dagli interventi di bonifica e
ripristino della qualità ambientale e il miglioramento ottenuto in termini di aumento della
biodiversità.
In generale dalla letteratura in materia si rileva che non ci sono indicazioni ufficiali su come
implementare l'ACE in ambito ambientale ne su quale indicatore di diversità preferire. In
generale l'ACE parte da un obiettivo predeterminato e indaga, fra tutti i possibili modi di
raggiungerlo, quello meno costoso; quando cioè a fronte di un obiettivo comune, esistono
diverse azioni che si possono implementare per ottenere il risultato desiderato. Nel nostro
caso l'ACE è stata implementata allo scopo di analizzare i risultati ottenuti ex post da un
singolo progetto implementato e non si è quindi proceduto alla comparazione con altri
progetti.
Sulla base dei dati disponibili dalle osservazioni effettuate, 5 in totale, prima e dopo gli
interventi di rimozione degli ALDEFG, una prima analisi evidenzia che un investimento quale
quello sostenuto risulta essere profittevole in termini del livello di miglioramento della
biodiversità. I risultati mostrano in generale che gli indicatori di diversità, Shannon e
Margalef, hanno subito un incremento dal momento della prima rilevazione in concomitanza
della rimozione all'ultima osservazione, dopo un anno dalla rimozione. In particolare sono
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state svolte due osservazioni della diversità biologica, una relativa alla fauna bentonica e una
relativa alla fauna ittica. Entrambe le osservazioni mostrano risultati positivi in termini di
incremento della biodiversità e quindi anche in relazione al rapporto C/E.
L’analisi costi efficacia regola il meccanismo di realizzazione dei progetti e risponde alle
esigenze in termini di pianificazione e massimizzazione dei risultati degli investimenti a
fronte di una minimizzazione della spesa per far fronte alla riduzione delle risorse economicofinanziarie a disposizione. L'efficienza come minimizzazione delle risorse consumate rispetto
all'output conseguito, e l'efficacia, ovvero la capacità di perseguire il risultato desiderato,
rappresentano le informazioni che è possibile rilevare dall'implementazione dell'ACE.
La valutazione, effettuata ex-post, ci dimostra l'efficacia in termini di miglioramento della
biodiversità e quindi gli interventi di rimozione degli ALDFG forniscono un contributo al
miglioramento del benessere economico nazionale o locale.
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