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

I benefici economici degli
interventi saranno stimati
attraverso il metodo della
valutazione contingente

Valore economico totale
delle tegnùe

Valore d’uso

Valore d’uso
diretto

Beni e servizi che
possono essere
consumati
direttamente

Valore d’uso
indiretto

Valore di non uso

Valore
d’opzione

Valore di quasi
opzione

Benefici funzionali Usi futuri diretti e Nuove informazioni
che sono usufruiti indiretti
attese per evitare
indirettamente
danni irreversibili

Di consumo:
•Pesca
•Attività subacquee
•Commercio per acquari
•Altri prodotti, come le
spugne

Supporto biologico a:
•Pesca e altri ecosistemi
marini

Non di consumo:
•Attività turistiche
e ricreative
•Ricerca/educazione
•estetiche

Supporto alla vita:
Stoccaggio del carbonio,
anche se solo in minima
parte

Protezione fisica per:
•Altri ecosistemi

•Specie
•Habitat
•biodiversità

Valore di
lascito

Il valore di lasciare
ai propri eredi i beni
d’uso e non uso

•Specie
•Habitat
•Modi di vita
connessi agli usi
folcloristici e
tradizionali

Valore di
esistenza

Valore derivante
dalla conoscenza di
un’esistenza
continua

•Habitat delle
tegnue
•Specie in via di
estinzione
•Specie tipiche
dell’ecosistema
delle tegnue
•Paesaggi delle
tegnue

Il metodo della valutazione
contingente nel caso delle
Tegnue
• E’ un metodo basato su indagini (metodo delle
preferenze dichiarate)
• Si cerca di capire qual è la disponibilità a pagare
per un miglioramento della biodiversità
nell’ecosistema delle tegnùe dell’Alto Adriatico
• Consente di stimare il valore intrinseco della
biodiversità, cioè le componenti non
direttamente associate all’uso diretto o al
consumo

I passi
metodologici
dell’analisi di
VC

SIAMO ARRIVATI
QUA

Individuazione
del bene
oggetto di
valutazione

Il bene oggetto di valutazione

La protezione e
la salvaguardia
delle tegnùe a
seguito della
rimozione del
materiale
abbandonato

Definizione
dell’universo,
della scelta
della modalità
di intervista

Scelta modalità di
intervista
Universo di riferimento
• Italia

• Interviste CAWI
(Computer Assisted Web
Interviewing)
• 3000 intervistati

Stratificazione del
campione
• Campionamento su quota, costruito in base ai dati Istat più aggiornati
della popolazione residente 18-65 anni, con quote definite per:
• Regione
• Sesso
• Età
• Educazione
• Occupazione

Scenario di
valutazione

Scenario di valutazione
Lo scenario deve essere il più realistico possibile al
fine di evitare che i rispondenti possano interpretarlo in
modo sbagliato o che possano essere influenzati da
fattori esterni, come ad esempio il desiderio di
compiacere l’intervistatore
Lo scenario di VC deve includere:
Una descrizione della risorsa;
Una descrizione dell’intervento o della politica che si
intende realizzare e che sarà oggetto di valutazione
Un veicolo di pagamento
Le regole di realizzazione dell’intervento o della
politica

La creazione dello scenario: i
Focus group
 Sono stati organizzati 4 focus group:
Nel primo round dei focus group (2) si è voluto valutare il
livello di conoscenza delle persone comuni riguardo le
tegnùe. Ci siamo concentrati sulla rilevazione delle opinioni,
suggerimenti ed eventuali critiche sulle informazioni fornite
per descrivere l’ecosistema delle tegnùe, le loro
caratteristiche, le loro funzioni, i servizi e beni ambientali
 Nel secondo round dei focus group, invece, ci siamo
principalmente concentrati sui possibili interventi di protezione
degli ambienti marini, il gradimento rispetto all’istituzione di
un’Area Marina Protetta (AMP), le modalità di gestione e i
metodi di finanziamento.

Focus group: alcune
statistiche aggregate
32 partecipanti, divisi in quattro gruppi
- 64,25% dei partecipanti è femmina
- età media dei partecipanti: 39 anni
- 40,50% è sposato
- quasi tutti provengono da Mestre e
dintorni (solo due partecipanti vivono a
Venezia centro storico).
- 60% dei partecipanti possiede un diploma
di scuola superiore
- 56% lavoro
- reddito medio dei partecipanti:
€30.019,48.

Lo scenario di valutazione

Funzioni, servizi e beni delle tegnùe

Rassegna della letteratura

Funzioni degli ecosistemi

Beni e servizi corrispondenti

Coral Reef

Capacità, smorzamento e integrità
della risposta degli ecosistemi alle
fluttuazioni ambientali

Regolazione e mitigazione dei disturbi Protezione della costa e
ambientali.
mantenimento del sedimento.

Tegnue
NON
rilevante

– Ricerca bibliografica dei principali studi sulla
biodiversità (non solo marina)
– Indagine sulle principali riviste di settore

Stoccaggio, elaborazione,
acquisizione di sostanze nutrienti

SI

Ciclo dei nutrienti

Fissaggio del nitrogeno,
assimilazione dei rifiuti e controllo
di CO2 e Ca.

SI

Regolazioni delle popolazioni

Controllo biologico.

Habitat per popolazioni residenti e di
passaggio

Rifugio e Nursery.

Alimentazione intra ed inter
ecosistema

SI
Nursery e habitat.
SI

Produzione primaria (soprattutto cibo)

Produzione materie prime

Opportunità ricreative

Opportunità per usi non commerciali

Produzione di cibo.

Materie prime.

Pesci e altri prodotti della pesca.

Alghe, materiali e sostanze per
medicine, corallo, sabbia, pesci per
acquari, ecc.

NON
rilevante

Turismo, diving, pesca sportiva

SI

Valori estetici, culturali, religiosi e
spirituali.

SI

Servizi ricreativi.

Cultura e Educazione

Focus group: alcuni risultati aggregati

Rassegna della
letteratura
62,50% delle persone non ha mai
sentito
parlare o letto delle tegnùe

– Ricerca bibliografica dei principali studi sulla
è sorpreso della grande varietà di
biodiversità (non solo87%
marina)
specie animali e vegetali che sono
presenti
nelle tegnùe
– Indagine sulle principali
riviste
di settore

Fonte: elaborazione M. Picone su dati Life-Ghost

Fonte: Mescalchin (www.tegnue.it)

Vi è stupore che “tutta questa varietà di specie sia così vicino a noi
perché di solito ci si immagina che tale bellezza si ritrovi solo
lontano dal nostro mare”

Focus group: alcuni risultati
secondo round
Il 75% dei partecipanti è favorevole alla costituzione di un’area marina protetta
(AMP).
Alla domanda su quale ente o istituzione dovrebbe gestire l’AMP delle tegnùe hanno
così risposto:

Focus group: alcuni risultati
secondo round
Domanda su quali tra questi strumenti potrebbe essere
più appropriato per finanziare L’AMP.

Country

Ecosystem / Service
What was measured
or Species Studied

Non-market
valuation
technique

Willingness to Pay
Origination of
Estimates, Per
survey
capita value, US
respondents
Dollar Equiv

Philippines

coral reefs

willingness to pay (WTP)
to prevent further
deterioration of reefs

Philippines

coral reefs

wtp to prevent further
deterioration of reefs

CV

0,88

Honduras

coral reefs

willingness to pay user
fees

CV

75

Seychelles

coral reefs

coral reefs within marine
park

CV

12,2

foreign

Tanzania

coral reefs

coral reef qualtiy

CV

84,7

foreign

Thailand

coral reefs

coral reef biodiversity

CV

7,17

domestic

Thailand

coral reefs

coral reef biodiversity

CV

7,15

foreign

Philippines

coral reefs

biodiversity conservation

CV

8,75

domestic

CV

0,55

domestic

foreign

Willingness to Pay Estimates, Per capita value, US Dollar Equiv
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Grazie per l’attenzione

