
~ ", ,, 

CENTROSTUDI Dl ESTIMO 

E DI ECONOMIA TERRITORIALE· Ce,S.E.T. 

AESTIMUM 

Nrll1zerospeciale 

Fi,en>:e,Oi<emb,el995 

ltl " .... ," " ........... !l! 



Valutazio n e ip otetic:a e b eni c:ulturali 
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LaneassiIAdi5/H,imenta,cp;octduTtdi""""lazi<mcntliit:III1Ttdciben i 
c"lt"mlicambic"'alil .. guadagnaloinlutSiit:anchcne/leapplicaû,,niop<:m
li"",. m"n""man"cheidi"",r-simt/(1diwnodilJfltll"'ipi"ajfol,,biliecaptJcidi 
p,(1du,Tt risuIlMialtendibili. 

IIfallochc"riwTiit:StnZllmerCtllo"abbianouiav;aaC'Iuisilaimpo,lanZJf 
sulpi"nOtC<momico,in "'nstg'uenZlldi "' .. progressi .... m.e{alUmc rrraan,hc 
di"nnmaggio,callenûl1ncwci",ullumli, MsUmoiMorifltssi""ilroricl,e 
origin"U "he /,,,nn" " ,,,.,, WiM dato '''ag'' a ""a "",sla gamma di m(1ddli 
"",'u'aU"i.no"sempTt,ollalldaUneiloTOC'5ili 

Tm 'I"C'5,i il ",,,,,Ungent "",1"aUon ",dh(1d" ha sicu.a",enlt offerto 
"olevoli f"'S"ibilitddi """ifiCA e diaffinamenl" l«nico, ,he .o""dJZ tempo 
oggellodi dis<:" •• ione s"l1e pi'; impo,tanli . i(IÎste sp«ializZllle " U"",1I0 
i"tc'>lt12io"ak,insif:11Ica u .. nolevolissimo ""m .... odi ca.iaff,o"ta/Îe ris olli. 

Nella 5i",aûo"citalianasitverifica l",martorilard",/Hrchi liOla"tg/i 
"I/i",i """i.i l svilupptJlo un conleslO c .. lfI",21men/elawrevole a/la 
wla.izazione t alla /Ulcl" dibenieservizidolalidipo.lic,,'ariq .. aliM 
(tlmbienltlli.5toricht,a' lislicht, ... .} 

. Percolrrrare'lucstoriltmJol importanleprogr-tdiTt"ellarice"a, ..... un 
ejfotllldi/fusa , ilCUI1nlesiotlienea",alJl!!rsaappliouio"isptrimenl"Ii=Ua 
didalliCtl,con lulle /eimpUarzi<midimdiC<lmen toprofC'5sio"aleeoperaliw 
che"cp""""noderiwre. 

/I casa del "o.stellodi Riwli" di Tori"oche mppresenla .. na TtOlld 
"",sea/enol"an,htali"",Uoinlernaûonalenelsell",edell'a"econlm'p"m
uca, «'" u .. afJIuSSQ di ollTt 30.000 visila'ori/a .. no,lptJrU,o/am.enle inle, es
... ule td "dMloa qucslo5Cl1po. "ncheper la disponibiliM di un'ampia b<rsedi 
dati, a,cun .. t/ala i" prtctdcnU appU,aûoui ",,,dolle "'" le,niche di"",rse 
(1",,,,,,/ COSI ed Mdonic price) "Winlerno del Dipa,limenll1 ar.., Cilld dd 
Polilecnicodi Tori"o. 
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In un r~nle "ggio A.Vatn e W.Bromley Osservavano cOme 
dopo il 1990. " sc=guHo del grave Ineldente dena El<Xon Valde:l:, i! 
nume rodegliarticoli dedicatiaUavaluta:l:ionedeUe risorse natu
, aU l ossc= quui raddoppiato nelJ., due p iu Importanti riv ls te di 
«onomia dell'ambiente (Va tn Ol Bromley, 1994)'; e cOme nel 1993 
un g'uppo di eminenti e<:onomisti - tra cui Arrow • raccomanduse 
aUa NQAA (Nation. ' Oceanic and Atmosphe,ic Adminis tration) 
l'U50 deJla valuta:l:Îone contingente (CVM). quale metodo affid abi
le pe rlavalutulonedeidannl ambientali(Arrow e al.,I993). 

Ch', spiega pereh t il CVM. ehe negli annl '70 e '60 rapp,esen
lava nonp;u di un ler:l:o di tutte levll lullI:l:ioni di tipo mone" rio 
appll r ... suUe rivi st espe<:iali:l:Ulte,~lI ttu a lmen leO"ettodiun'. t 

l en~ione crescente, finaliuata in parte a l confronlo con allre t</"Cni
che monetarie, ma piu ancOra a ll'.t'inamento d ei modelli utiliz:l:lI
ti, all .. discussione metodologica e, almcno neg ll USA, alJ e appli . 
ca:l:ioniaLl'interno .deUaprofeuione'. 

Inefletti iI metodo di valu tulonecontingenlepresenta,unlco 
Iragliapprocciva lul.lividei~i .... n7.amerc.lo,lacapaciUldi 
coglle.e t utte I., componenti del va lo.e econom ico tOIale delJ e 
risorsenaturali,d·usoeindipe-ndentidaLl'uso'. 

La pubblicisticapiu recentesembracomunque privilegiare Ie 
applicu:óonirelativea i valo.i ricrea:l:lonali(Horowitz, 1993; Br oder 
eal., 1994),ai va lo rl di es istenu (Mc!adden. 1994; Stevens e al., 
1994), ai danni ambien tali (Kellly. Turner. 1993; Langford, 1994). 

Sul piano metodologico e ~rirnenlale. dive,..i cor\tribu ti .f/ron
lano Je nole ~:l:one d'ombra~ del CVM, an.cor. p resenti dopo gli studi 

1)lAriwisI •• aol s!l.u,lWidol..g;o,."""ri~ __ u.M~edll 
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Soemina\i di Bishop e Hcbedein e di Hanemann: Ie differenze tra. 'NTP 
e WTA, i formati deUe offerte, i comporiamenti condizionati. 

Un partieolare interesse rivestono Ie re<;enti proposle di nuovi 
melo<Uapplieativi deUa CVM, quali la contingen' ",tinS, la cOn/inse,,' 
m"killS e la conllng.,n/ p<>ired..comp<>risOll (Mackenûe, 1993),0 la SlmU_ 
lauooe Monle 0>,10 Oordan, Elnagheeb, 1994; Cooper, $ignorello, 
1994), 0 la variante do"ble bmmded nell'ambito del b,dd'ng game 
(Kanninen,I993) . 

Tuttavia, nonoslante Ie s ue grandi pOlenzialit.lo applieative e Ie 
continue sperimentazioni, la valutazione ipoletka dm""" pur sem
pre legala a t .. matiehe ehe rlmandano a una eoncezione di risorse 
ambienl .. li pressochè coincódente con queUa di riso<Se naturali e di 
ecosistema {arill, acqua, suoio, wildlife, ecc.) 

Fa eceezione I'inglese Lichfield, <:he <:on la sua definizÎOne di 
I1ui/(lg .. VIIIu .. introduce una concezione' ampia di p<>lrimo,,;o d" tra
smettereaUefuluregenerazioni,oveculturaenatura,inaceordocOn 
la realtilo e la tradiûone europ"", risultano forlemenle intreed .. te e 
dif/iei!menle separabili (Lichfield,1989). Questa p iu vasta idea di 
patrimonio maleriale einsieme eulturale è la .les53., del resto, ehe s i 
ritrova nelle strategie di $viluppo $oslenibile, cerlO nOn riducibili a 
programm; di bioe.oonomia. 

Il caSo italiano rappn.sE1\la a sua volta una emergen7.3. nel pane>-
rama europeo e mondiale, per la vaSlilà. Ia varietà e la <:apilJarilà del 
patrlmonio arlistÎco e cultu.ale disseminato sul I"mlo·rio, persino lil 
!o.;;:,,~~me nei parehi naluraU) I'interferenza umana sembrerebbe 

. Le .ieerche nel campo delle valuta>:ioni ambiental; eondolte in 
ltalia non mostrano pero ancOra una s uffieiente consapevolezza di 
talenforte'· peculiari là 

Economia ambientale cd economia del pairimonio slodco-cul
turale continuano a ca.atted>:>:ar,i di fano. non diversamente ehe in 
a!tri pae.i, come due seUori disdplinari sep .... a l; (con fondamenti 
ehimieo-agrari da una parte e storico-artislici dalJ'altra), ecce>:ion 
fatta per alcuni spo.adici sconfinamenti'. 

~)Pef\ .. ",descrizioned<lt.opKUli.ari"'I ... H ..... nel""mpodeit-u...ttur.>liv.A.Emiliani. 
I"J,,,,~ .... ,j .... d<l,."ri,,,,,,,óo.,, .. ,,. .... in·E«>noroi.od. lt.oC\jltu,,,-.n.l.1991. 

~) Si confron,jno •• d esempio. I dln .. 1 ron ... nuti d.; Co .... dl_I. e v~lu,~~ione 
~mblen ... le n<sl! o04>namentÎ dkbttic:i di F~roI" unlw. ... lta rie q ... l1 'nsegne",,- "",hl_ 
te"uf~ '''g .. 't.o 



Lo scarso rilievo dalo alla .specifkilllo itaHana nel campo d"l1e 
valula"ioni dei beni senta merealo ha implieato un allineamenlo un 
pO aeritico agll inleressi di ricerca prevalenti in altri pa"s;' Altual
menIe iI contribulo alla comunità scienlifica inlerna"ionale appare 
indiri""ato sopratlultO aU. sperimentaûone di piu sofiSlicali modem 
senUlp"roinnuire,conilpe$Otult'altrocheindifferenledellaNdiver
sitàN della situaûone itaHana ed europea (già a partire, eome si è 
visto, dalia definiz.ione di "",bie,,/c), sugli orientament; temalid e 
sullebasieonceltualidellevalula"ioni. 

Non a caso il CVM applieato ai beni eulturall eostituisce una 
p"reentu,,]e assolutamenle minorilaria, e s~sso limitata agli aspelti 
ricreaz.ionali(visiteaparchiegiardinislorici,adesempio),rispetloal 
101ale de]]e valutazioni ipolelich"'. 

Dal p u nlO d i viSla della lcoda economiea è slala piu volte 
riievalalastreltaaffinitàlrabeniambientaliebeniculturalifinoaUa 
eOincidenza, in certiea.i, di determinateearaUeristiche. Tra questc' 
rirr iproducibililà e runicit.\, la lunga durala (impllcante ]'esistenu 
dieffettisullegeneraûoni future), la riduttivilà, in termini di infor
ma"ioni perse, dell·esp .... ssione monodimensionale (monelaria) de l 
valore, la natura complessa, nel senso della pluralilàdi funûoni e di 
altribuli di lali risorse.e iconseguenti problemieognitivi'. Nel gillo 
cilalO saggio di Valn e 6romley, è richiamalo il concelto di f"'tC/ion .. 1 
1",llIt ,einSiemequellodif""cli,maIITa"'p"'rmc)I,percaratteri"UI.ela 
nalura,nonchè la limitataconoscen:z.a, in termini di utilil.\,deibeni e 
dei serviû ambienlali (Vatn e Bromley, p.l33 e segg.). 

11 prOOlema cognitivo (I·NinvisibilitIioN di molte delle (un:tioni 
svolte all'intemo dell'ecosislema dalle risorse naturali edelJe loro 
inlenelaûoni,elaeonseguenteincerlezzanell'altribuûonedivalore 
e nelle scelle di POliliea ambi""lale) è infatti da lempo un lema di 
primaria importan:z.a per J'economia delJ'ambienle. 

Altrettanto dovrebbe dirsi per iJ patrimonio slorieo-artistico' 
Iroppo sp"sso una generica domanda luristiea 0 rierea"ionale ne ha 
offuscalolariccastratificazione disignificali,eJ'intrecdodifunûo
n i: sludio, didattiea, archivio per la ricerca, eJemenloemergente di 

6) v.~!'I<Or~ ~ riSU.rd<>M.Dr~v~I'.Lomb.ord;. r ..... k"'.~ riI. 
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un itinMarioculturaleurbanoo terrilori~:contenito"" poLifunzionale, 
«c. funzioni comp\e$$O!, quindi, pe' una domanda comp\es$a 00 il pi .. 
delEe volte pe. I'appunlo ~ invis ibi!e~, olt""c;he confliltuale. 

Aquest .. complessitll.lundon .. le,cheaccomuna lerisorse natu
•• H 00 cu ltur.li, I'economi. dell'.mbiente h .. c .... ".to di lar fronte 
elabo .... do un. concezio .... a .... volt. compositl> di v .. I9N', ovvero 11 
VET, ed un metodo, iE CVM, finloliua to • U lturame, in termini di 
di sporübilit.lo . pas· ... oadacct tlare.ogni singoloelemento. 

Dal "anto loro perb, , ia I .. delinizione di VET, s i. I. ridudone 
alla so la scala monelaria dei valori. indicano, a«anto alle potenzi .. lit~, 
and~ i limiti ,"" tro cui i! CVM ... pp....wnt. un m"odo .. pproprialo, 
utileeaffidl>biledivalutl>zlone, non<:M i1 ,ignific .. toda .. llribuireai 
risullMiottenut i. 

E'opportuno riprendere, a proposi to, alcun i puntidella rifles-
sione"rilica diVatneBromley: 

romprimere I'espressione della complessit~ dei valori dei beni .m_ 
b~nlali e cultu . .. I; enlro uro u.n.ko metro di misu .. (in qu .... to CUe) 
monetario), comporta una sign ilic.liv .. perdita di informazioni. I 
valoriottenu t l rappre~nt .. noinmodouroidimension.aleeHcompat
lo"(rtd"ctdfoá" melric}unprocessodi.pprendimento e diformado
ne di p ... ferenze d.partedegli individui-I<l val uta&ione -gill.di per 
Mdifficile ecarenlesulplanooognîtivo.Se I'effic~ delie scelle 

dipende daU. di,ponibilit~ di t"tle Ie informazioni, and\e,.., acqui
silesecondounprindpio dl razionalitlllimitala,le sctlle fatteinba,.., 
ai v. lori cosldedoltinon .... rannoefficifn li. 
d~u.r(' Ie scelle in base alle preferenu individ ... li (in termini di 
WTP 0 WTA) c:omporla la soltovalulaziQno:o del conlnlo, e in parl;_ 
0018re del ruolo di . iulO alla dedsione - 0 .!meno di controllo 
de ll' incerteua-svolto sloricamente d .. lIeistiluzionl. 

Inre .. hlt.iL conleslo isliluzionale influenzainmododelenninan
te i valori lormalmenle esp ..... i altr.verso Ie WTP e WTA individu. 
Ei. Cosl. ad Hempio, ~ la . trul!ura d .. lI .. ;sli!uzioni propri .. tarie · 
ovvero i dirittl di proprietll-a defini ... d i volta in volta le .. sternalit lt.. 
mR anche db che ~ percepito oome un dirilto e db che non lo~. Ed è 
notoq"an~oledlsponibÎlill.~ga ... o.daccell" fepossanovaria"" 
al v~riare di taLe percezione, 



lanaturadeibeniedeiwrvWarnbientaliîmplic:itllneliadefini
~ione del VET (beni provvisti di valori d'u~ e di valori indipendenti 
dall 'uso) ~ pur $empre quella di "",rei scambiabili, in aS5t:n:uo di merca· 
10, .ttraverso Ie prefennu 00100 disponibiliU, a pag~re des" indivldui. E 
in effetti w> mer<:ato, sla pure i~lîco, non pub esiSlere per d .. finizio
ne ehe là dov .. gli oggetti d"8li scambi sono ridotti in forma di merci, Si 
tratta pur sempre, cioè, di aspetti d .. lla realtà trasformati d . una 
«II""t<>dily /klion, secondo la ~Jebre deïmi:üont: di Polanyi". Ma gli 
individui,ohrecheconsumatori,sonoanchecittadini,einquanlOlali 
5Of\O porta tori non solo di preferenu personali, m a ane"," di valori 
coliettivieimpersonaJl,traducibiliinnormeedistituzioni'.lastl!S5a 
creuione di w> mercato, ad aempio il mereato d .. i di';tti di inquina. 
menlo " .. gli USA, ~ una scelta dl lipo Istitu~ionale (I'istituzione d .. 1 
dlnttodiinquinare)dettaladagliintere$si di tipocollettivofavorevoli 
~Jla diminu~ione dei '~ssi di inquinamento. 

E' pur verO che molti beni Ol • soprattutto - wrvl~i ambientali e 
cultura]i (bast i pens.ore alle fun~ioni riereazionali), hanno spic;cale 
urAUeristic:h"di ,,"!erei,v .. ngonoper~pile comemcrei.ed hanno, 
talvolta,unmercalo .. splici IO.$onoquesliieasiineuiunalecnic. 
quale il CVM puo essere applicata nel modo piu appropriato, wnu 
t:CCflsivemanipolazionidellareallio proVOCal .. dallaco",,,,odi/Yfi,lio ... 

AI contrario, l.lo dav .. , come nelle appLicazioni" riguardanti ; valori 
d'opzione" i valon d'esistenz/l, la simulazione di Wl mercato'" piu 
prOOlematica e Ie funzioni piu "invisibili~, i risultati ottenu l~ indipen· 
den""" .... t .. dal grado di affinarnento d .. ; mQd..ui imp;.,gati, andranno 
interpretati come conlributi di tipo ~50ft·. Came strum .... ti do"', indub
bhunente utili ai rmi delle 5Cf!lte pubbLiche, ma rertamente nOn oome 
informazÎoni determinanli r;"pct\<) atle deci5ioni di lipo iSIi\uzi""a]"" . 

a)O"""' ...... propo$i'oV.'n.B..,mley<"",· ... p....:l .. v.tu.' ;"..du .. .-.:I .. pf't(l .. ty 
d~mal"C.'od <>bfoct. The _~ ol comMOdU ..... , ... , ""_p'u.t • .-.:I delinl'\o<I.t 
_lnou .... unl>td' .... n.toundU ... m • .-.:IpfOP«1y.!ShO.c..on'''''''I>t.'lMOhed· .... 
ion·,_-Ip.131) 

~:t::t'"~k"".!.~t=:::;t~;~-~::.r.;.':dd;.:,t,':.~I=~,:r:~~~ 
~:::~t::;:,7'l!::;:.;!:!~:=~r::;~::..!:~v;~::;.;;::~'::.9':t;;,"'Wm'.1i 
100$ul1t1l""lit.lodel_ldi,·.,,,,.óonoq~ltilCVM..,.M.M·at II","""~_ 
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L'insiemediques" a,gomentazionLpurderiya teda undibitlli-
10 Iuttointemoall'KOnomia deUe,i$or$<! naturali.appareaJt,ettanto 
pt- ,linenle·pe,[eaffinitlgiloyis te-seriferito .l~niC\Jlturali. 

In .e/feUi l'e-conomia dell'ambienle ha , yolto in questi an.;i un 
, He""nleruolodi critîc.edisollecila1.ionesl;o neloonfrontidell·eco
nomia Sla.ndnd. sia. in IH-, tkola re. ~i confronti deU'e-conomia pub. 
blîca. e di queU;o branc:a dai eontomi ancora imprecisi denominata 
«( ... o." .... ' tll.t""" ... 

Anche se un bil,lncio di tale inlluenu non t slalo anCO r. 
Iraccialo.èpossibilerilevarnefind·or;oalcunl.ifJeni. 

Ad esempio.l·economia de lla C\Jltura. tr.dizionalmenle oden
Iata (almeno negli USA) ad esplora re iI fun zion.menlO d el merealo 
dei beni e dei le ,vl1.; cultu , a[ i, sla eollelliv i ehe privali (ogge tt i 
d'arte,$p"tlacoli.moslre.ec<:.).lendeoggladampliareisuoieonfi
n ieaconside,are anche llvalore in'rinl«o d el palrimoniocullu,ale 
inte50 come stock (monumenti. siti archeologiei. archivi, oggeUI 
d'",le, ec<:_): un va lore c i~ in quakhe modo a {line al valore di 
esislenza dell·KOnomi. den·ambienle. e molto vicino all'heritage 
valuedi Lichfield". 

Indipt-ndenlemenled.Il;o propriello giuridic;o. 1;0 lulela flerd-
1;11;0 dallo SlalO (in varie fo.me) su queslo patrimonio ne rivela 
I'appartenenza alla calego.ia dei muil 8"(N1$. ovvero di quei beni 
pubblicidenaeuiconservazione(oproduzione)loStalosi faearic0, 
sen1.aderi varneÎl valoredalie preferenzedelconsumalOci". 

Nel easo del palrimonio cultur.le. 10 SIIIIO int",v;ene - in 
quanloisli lu1.ionepreposl;o a rappresenta reg] i lnte.eni imperson;o
ti dei dttadini - " lule[;o d ei diritti d elle fulure g .... union;. ee.la
mente sotlostim.ti dagl; individui della p .-nle ge~raZÎO~. per 
lil ~n nota ",isten" dl un lUS<> di prefe.enu $OCiale temporale di 
segno positivo. 

11 eonflilto tra ptflenti e fu lure gene.nionl.. di C\JÎ il lasso dl 
1O lIua1i1.zazione è .egnale e misura. pub eSSere rapp resenlato 
.ifo rm ulando la deHnl1.lone di VET - sia pe' I benl ambien tal; ehe per 
queUi eulturali - I. amlle ];o diSlinzione Ira valo.e dl conserv;ozione 

IIIM.M.o~t'_M_tI<Ir_i .. _,!~"'tIi .. "".,.,Ii,id. 
1:;r]s.nbeni<ul .... ,~I;.-_,...... v .• _I' ..... v._.~_.<if.pog._ 



(pr~st:rvnlio" VQI,,~) dello st<xkdei beni, evalOri genecati dal f1usso di 
servi:ti erogatidaglistessiu . 

Pccquantoriguarda i beni eultuuli;n Italia, solo reeentemente. 
a partire dalia legge Ronchey, la pol iti ca di gestione pubblica di taH 
beni scmbra av<tc subito un par:tiale mutamenlo di rotla: dalia con
servaûone p ..... va!entemente vinooJistiea e passiva deUo st<xk.. a un 
ooncellO di eonserva:tione altiva, comportante non solo COSli, ma 
anehe ricavi derivat i da una frui:t ione Usostenibi le u

, ovverO da una 
frui:tione a un tempo remuner"tiva e compatibile eon I·a:tione di 
s", lvagu",rdia 

Ci/)compocta un·appr%nditaeonoscenza, tulloracarcnte, del
la nalura composita e spesso conflittuale dell" domanda (visitatoTi 
abi t u~li, oec"sionali, student;' spedalist;' citladini, e«.). Una cono-

::n;;:;.:'n'!,~Cte"::i!~~v:~~ c~t~à ~u:li~~ct;;~~~;: ~;~i~:::;::~ed~":~~:: 
versoledttàd'arteelegrandiemergenzearcheologiche. 

Ie, an~:r: ~~O:,:i: ::;:'cn~:,~ii~~~l~'~' ~:;::lt~~it~ :!l;ao:,,;:o".:~~~:~: 
te loeale e cittadina", ehe il metodo d i valutazione contingente pu/) 
s ,'olgereun ruolocognitivorilcvantc. 

Sitratterebbe;nfattidi,imulaceunapoliticadioffertadibenie 
di flussi di sécv i ~ i eulturali collettivi diversificata " seconda delle 
disponib il ità" pagare delle varie componenti dell" domanda. Un'of
fertadivecsificata - inoltre-neisoggetti " ttuatori: soggetti pubblici, 
ma anehe privali (ad es. imprese n,m profil), ;n grado di altua ..... una 
politie" diffe""'nziata dei prezzi. Un'offcrta, ci~, di servizi OOllcttivi 
ampia e artioolata, purchè compatibile eon Ie f;nalità pubbliche di 
tutel~del patrimonio_ 

13)Ap,opool'odetditn.tti'ooul',osodl.tt ... llu.nioned" dou.,ep""p'''8 .. mmi 
d, , .. teJ.a .mbl...,""'. Y. D.~, ,,,*, A.M .. kondy •• E.IN", .. ,. Blatpdft'foT . O:;_ft «<momy, 
1989.11""'.1'.: Progt"OJ'<T~""""'~""''' ''''''t.ilMulino.80I''8n •• I991. 
14JSull"impO".nzaden. compO.-..",Io<. "'MlJadom."".dibeni c .. rvl.lcull"roll 
i"r .. ll. v.A.Em;li.ni.r9n " ~unl;"" •.• <it. 



Vindividuazione di mercati ipotetici Per ogni elemento del ven
taglio di offerle euhurali, e la determinazione delle eorrispondenli 
WTP 0 INTA, appare, in base alle considerazioni precedenti, un 
campo elettivo per I'applicazione del CVM, 

Baslipensarealpossibileconlcibutodeique.tionariprevisli -dal 
CVM alla conoscenza, ma """he aUo stimoto, degli interessi culturali 
locali,citladini,ovverodi quetla parte di utenza tra Ie piu trascurate 
da una gestione finora prevalentemenIe atlenla ai flus.si turistici, 
estemi: un'utenza at contrario ·slrategicaH, in quanto in grado di 
esercitare unconlroUodiretlo,coJletlivo, aUargato, su unpalrimonio 
"ttrimen!; affidalo al solo controUo, oggi mollo eenlrali.zzato, dei 
HcompetentiH. 

In definitiva.. menlre la rommodilyftclion pub appar,re eccessiva 
e comunque "deboleu come strumento di alulO aUa decisione nel 
campodellaconservazioneafavoredellegenerazionifuture,siadei 
beni ambientali che eutlurali. essa costituisce un melodo assai piu 
appropriato 1110 dove una fruizione, pl"E"5Cnle 0 futura (up/;,:m demand), 
è previ.la, e dove quindi ij eoncetlo di scambio mercantiIe, vero 0 

ipotetko,èfamitiareagtiagenti 
11 CVM pub rivelarsi ancor piu appropriato quale strumento 

previsivo_nelt'ambilodimercaliconcretLE'statoinfattigiustamenle 
sottolinealO come: HCon gti opportuni acrorgimenti la Hcontingent 
valuation" pub trovare impiego anche neUa Slima dei beni e dei 
se rvizi privati, e nelle ricerehe di "marketing" per la ii.dividuazione 
del probabile preuo di vendil .. edella probabile area di mercato di 
nuov; prodotti" (SignoreUo, 1990, p.S9). 

Viceversa, è stato osservato ehe quanlo piu i beni senza mercato 
sono dotati di caratleristiehe proprie dei beni pubblid puri e sono 
percepiti come ap"partenent; aUa . fera di intervento pubblico, tanto 
piû gli intervi.tati tendono a rispondere non come ipotelki COn$uma
lori, ma come cilladini ehe si oppongono alla commodilY!ic/ion, 0 non 
rispondendo, ' 0 manifestando in modo esplicito i] loro rifiu!o di 
pr.incipio a dichiararsi disponibili " pagare per cib ehe per contralto 
sociale ma anehe per ragioni etiche è rieonosciulo come di compelen
zapubblica" . 

1S) "- p.-opooitodiqueolorifiu'o o -mo"'ifKu"Hi\>.,nipubbli<i.v··r.co"Slies<mpi 
ripDf"';inV. 'no8roml.,., p.ogg. l:l5-136. 



L'esercitazione didattica sul. CVM di cu i di seguito si riportano 
procedurae risultati,llstata proposta nel rorso in modocritiro, rile
vandone il vasto campo applicativo "teorico" einsieme i limiti conereti 
che sonostali sopra rirordali. 

L'applicazione ha riguardalo i! caslello di RivolL una residenz.a 
sabauda attualmente se<le d i una mostra permanente di arte modema 
e ennlemporanea e di mOSI .... temporanee di notevole riehiamo 

Lo scopo, concordato con la direzione del easteUo, era guello di 
valutarela consistenzae il profilodi una oplio"dtmnnd, tragli ulenli 
direlli, disponibile a pagar(' petmantenete anche in futuro I'alluale 
alto liveHoqualitativodeH'offerta (con riletimentosia aHe mostreche 
aHa manutenzionedel casteHo). 

Signilkativamente, nonostanle la riehiesta di WTP losse espHcita
menie lormulata sollo forma di cnI"'''odil!1 fic/in" , l'opposizione 
pregiudizialediunacerta percentualedi intervislati a pagare per un 
servizio percepilo COme pubbHco,si II rivelata nOn marginale. Essa 
.. ndrebbeaHoraconsiderataapienotilolocomepartedelurisultatou,e 
nonco",e una semJ'lice "incomprensioneu degli intervista!Î rispello 
.. UefinalitàdeHa dcerca: un problemageneralmenterisoltoconside
rando"non valideu Ie relativerisp05te. 

'-" ti""",a didattica ha coinvoUo una sessantina di studenli. ed è 
s tata condolta adollando una p~ura di lipo discre to piu voltecollau
data, ma opportunamenie semplilkata al fine di renderla aa:essibile, ma 
pur sempre utiliuabile in modocorrello, in un conleslodi non-specialisti. 

L'appliea:eioneo 

Operalivamente la procedura di valutazione consi,le neWindi
viduareuncampionedisoggetti(rappresentativideliacolieUivitlt.).a 
cui verranno soltoposli dei questionMi da cui dedurre l'effettiva 
disponibililà apagare (0 ad accettare una compensazione) pe r un 
bene oun servizio in un predeterminato scenario. 

I soggetliintervislatidiventanocoslgliagentidi unmercalO 
ipoteticocostruiload hocdaeuisarà possibilededurre il valoredcl 
beneoggettodivaluta,,-ione . 

• Si ,i"8'0,;, Ia do" ..... M.,;,,~ ",.V; P"" i! f.mvocontr;bu'o~ J. coll . b(I,aolone 
p' .. l.l."el<o,..,dell.f • ..,f; .... Je dell'~; .. ~io"edid.W<. 



11 melodo della valutazione ipotetka assume diverse fonn ... 
:::n:~a~!:me viene " mUurato i1 quntionario p.oposto ai , ingoli 

Nella ""rsOone wopen-ended~ (o ~contim.1OS v .. luat>on questiolU~), 
sidOlnllnd. direHamenteall'intcrvi$taloladlsponibilitlapagareper 
una data . i$O"",/bene (0 .,.,rvizio) in W\ prefigu rl>lo ~sc""" rio~. 

Nell. venione ~clou endedN (o Ndisc.e te valuMion questions-), 
. i 5OIIopongono irwece all'intervi' t .. to un wieme dl valo.i ehe po
trannoesserea«ellatlo rifiula ti. 

~( ... ) t.'ob ietlivo della valutuione ipotelica rim ...... comunque 
semp"" quello di Oltene, .. d cUe v.Lut .. Ûoni 0 -prez~i di dom .. nda~ 
ehe siano slmili .. quem ehe verrd>bero rileva ti se esis tHs.. un m er<:a-
10 realeper quel be ...... 

IJ merc .. to ipote tko, costiluilo dal rKer<:atore, dal queslionario e 
dall'intervtstato,deve .. sse.equanlopiil"simi leaquello reale:l'inter
vls ta to ad esempio deve avere familiaritll con iJ bene in questione e 
COn i mezzi di pJlgamento jpotetici noti come -vekolo di pJlgamen-
10-, (Pear<:e O.W., Tume. K.R., 1991, pag. ISJ). 

L'applicazione operaliv. della contingent valuatio n comporta 
quind i I. se lnione dl un wieme di stm men ti operaliv i: 

il eampione d i t.oggettida intervistare; 
la scelta del veicolo di pagamenlo; 
lastrutturazionecorrelladelladomanda 
Iltipo dip,Ocedura daadott:. redipendepoida varifattoriqua li 

il tempo ehe si ha a di.posizione per condurre la ricer<:l>, la adattabi
lill del campione p reseleziona to . U'inte",;"a del Ilpo -discrele~ 0 

-CO l:ltÎl1uos~ eec ... 
Lacont inuO$valuationquu tions (checomprende inprat lcale 

versioni -open .... nded-, - biddlns game~ e ~payment cardNJ, ~ no.
malmente piu fadle da applkare sia nella fase di Îl1tervisla ehe neUa 
fase di ge5lione ed analisi dei risulta ti. 

La continuot; valuation questions si limit. infattl aUa descriz io
ne d i .on p.efissalo Kenario sulla cui base I' intervislato dav.l Hpri
mer .. Ia pro pria d isponiblliU. I> pagare. 

V .. nalisi statistic.d .. lleespressionldi valore ~ inoltre piuttosto 
semplice: -( .. .) ;d~tlUfiC,,'i rd Nel".i gU rwnl""U d"U "(ml/itlC1"s-, /'""oU
si.; li,uU" al c"'co'o dtl/" WfP (dispotti/tilUa "JHlg.""), odtll. WT/\ 
Mispon;/tilila lfIl <reU1I"rt:), mmi" ~ dd/4 ""I.U"" dnnuione st""d"rd, 
(Signort:/IoG" J990,pIIg.59'. 



A\cuni ri~...,alori hanno ~...,alo di de/inire una funzione .. MI 
esprimaladisponibilil ll'p'garecorre landoquesl'ullimaconillive I
lo di reddilo e con a leu ne variabHi sodo-eeonomkhe dell' inlerviSI._ 
10, (6oyle K.J., Bishop R.C., 1988; Kris lrom B .. ]990) 
WTP ~ f(R.;Vs).dove: 
WTP • di.sponibililll a pag ..... ; 
R _ livellodi...ddilo; 
V •• variabilisocioe.:onomi<:hc. 

11 problemap.indpaledellaconlinu<)Sv.lu.lioo quest;ons~ I1 
riKhio di Ollenere ri,poste in parle 0 com p]etamenle fal$a le dai 
comportamenti ft.ategk; degli intervisl,ti cauHti .nche dalia KarH 
dimestichezuo.d .gire e pensa,e n e Wambllo dl KenMi ipotet k i. 

Se si deve applkare la continuo' v.Ju.lion queslions ~ bene 
inte,vistaredirellamcntcgliagenti preselczionati pc.evitare Ie di· 
"orsionidi cuÎ50pr •. 

L·~pplk.zion(! deU. disc rete v;dualion questions (ve.sione 
~dose-ended' 0 ~take it - leave it~ deUa contingent valuation) ~ 
sicuramente piU. co!"ple"" deUa precedente ma. ,"kura ['elimina
zionedibuonapa.ledeUedistorsion;ehespessoi"nuenunoi.isuJ
tati della "alut .zio"e ipotetka. 

11 "anlaggiop. incipaledi quesla p.ocedura ~ i"dividuabileneJla 

~S~~JIi:c~~a~:~I:~7:.'sl maggiorme"le a quelli ehe IIOno i meecani· 

~f .. .) Sos/""zia'",m/~ '1",./0 ",~.odQ fdiKI7'd. ""r'~ da' p""."ppos.o 
cl/l:~lniQ",.ti (d"lrittTt"'oT~) ... diffon:"liros.i(""J ..... ""nrJ ... dis.ril",ili 
'1u ... liuri q"""Ii(J1.ari ."L ... ""'soggrlli,ptTeinK"'.CCtSloAi(i=I ..... nr}. 
si pofnrm.Q ;udi"id'ttlTt Xi 'u'tms.,," cl, .. /Q <t«tl/ .. r~""Q t ni - ki cl ... 
i"t>tC .. IQrtSpi"ger(m~Q~.(KrisIT01l' 8 .. J990}. 

La funzione ~G(wlp)(A)' rappresenta cos1 la probabilit~ ehe 
WTPcAcos1: 

1 - G(wlp)(A) • • app~nlecà la probabililll ehe AcWTP, ci~ la 
probabilil~ ehe I'individuo acccUi il <:oslO t uggerilo. Formalme nte 
possiamoquindisc.ivere: 

Prob. (SI) • p rob. (A < WTP) _ 1 - G(wtp) (A) 
In p,atica si l uppone ehe esis la una rcl.zione monÖlona Ira II 

va[oreAiela p.obabilil~che !'eventoaccada. 
Partendo da qunlo pre$uppoSIO I, f"nzÎOne di probabililll 

~~~~::!)~,,:~;:~~~.I. forma c"iOUeristka di un. funzione di dis tri-



lng~e .... ""unzionididistribuzionecumu'ativ .. pi .... fr .. quente
m .. nt .. utiliuat .. , sono qu .. Ua -nonna"'- .. quella -'ogi,tica-

Ad una funzionedi dist . ibuzion .. cumulativa di tipo logis tieo 
eorrispond .. il mod .. Uo di analist logit ment ... se la distribution .. 
eumulMiva è di tipo normal .. il mod .. llo è il prOOit. 

11 m .. todo utiliuato per l.a .kerca didallÎao ~ s tato quello oomu
nemente ddinito-dose·.mded-,~con,i5te nel rieh; .. dere ladispo
nibilitlto a pag .... (esp ... "" dall"intervistatocon una risposta di tipo 
dicotomlco: si/no) agli int .. rvis tatisull. base di UNI seried; tariff .. 
p.edeterminate ehe vengono di, tribuite unilormemente (una per d a-
scunascheda)suiquHtiona.i. . 

L"OOi .. ttivo t qu .. llo di sperim~tare sul aompo ]·.pplicazlon .. di 
unatecnicadivalu tazionee<:onomica,utiliuandol'espe.ienumatu· 
rMa da Illtri rkertalo.;' con la eonvinzione ehe eS$<'ndo ormai conso
lid"'i sia il dibattito teo.ico .:he Ie procedu .... di nkolo. sia ogg; 
prioritario,insiemeallarkereadlmod .. Uimigliori,proporrel ' impi .... 
godique$tatecnicaancheasoggettiehenonsianone<: .. n a.iamentei 
soli rkercatori. La fa.edi sola sperimentazione . ppa .... infatli in via 
di conclusionee la te<:nicadi valutazioneeonlingent .. , come allre 
tecniche di valutu.ione simili, con lulti i loro limiti e potenzia1itl. 
polrebbe.o esse", ora proposle anche in contflli che vadano al di \à 
deUa solacomunitllscienl ilica . 

. ln .mbito accademkotpossibileinlt'ragi .... congli s tudent;che, 
se adegultamente mOliv.li e tecnkamente p"'Jn'rati, .possono garan
t i.e unimportantebaneodiprova.soprattuttonelcampoprocedura_ 
la, per queste tecniche. 

La s<:elta dal bene ~ Slata deltata daUa ne«"it~ di condurre 
)'esperimentosuunarisorsa .:ulturale sucuiinpassatosianogl's tate 
applkale queslt' tecniche di valutu.ione economiea al fine dl dlspor
ra di una -banca-dali- e di pote r controllare I risulta ti ottenuti. In 
questo5O'nsoilcasteliodiRivo lièsubitoappa' $Ocomel'obiattivo 
ideale in quanto, ollre a rappreHnta .... un eme'Senza culturale di 
nOI .. vole import.nu s ia per l'intrinseca valenu storÎoo a.chitettooica 
- la fabbrica I. part .. dl un piu ampio sÎ5tema di ru idenze 'eaH 
nall'inlo~dellacapilalesabauda.-.iaper l 'attu.ledestinazione 



d'uso: galleria d'arte contemporanea nota anche a liveIlo intemazio
nale, è s tato oggetto in passato di aleune applicazioni del travel cost 
method (Corradino, 1993), del hedonich pri«, methoei e del contingent 
valuation methoei, (esperienze didattiche all'intemo del Laboratorio 
di Economia Territoriale ed Estimo del dipartimento Casa Citlà d .. 1 
Politecnico di Torino). 

L'indagine è stata condotta su un campione rappresentativo 
degli utenti diretti del castello di Rivo!i. Considerando un afOusso 
medio di circa 30000 persone/annue, si è ritenuto necessario intervi· 
stare 1800/1900 visitatori per otlenere almeno 1200/1300 schede 
valide e quindi utili:uabi!i per la nostra indagine. 

L' indagine è stata condotta durante i mesi di mauo e apriIe 
dagli studenti impegnati nella ricerca, e i sosgetti intervistat ; sono 
s lati sceltisenualcuncriterioprestabilito,iattosalvoil vincolodi 
nonintervista"'giovani iacenli partedi scolaresehe/comitive, o co
munque giovani ehe non aveSSerO ancora raggiunto il diciollesimo 
anno di età. Le interviste sonostateeffeltuate prevalentemente duo 

~:'r~,:e ~':"!~~io;:~:~~ea il 20% sono state invece portale atermine 

IIqueslionarioèstatostrutturato in mododa esserecomp05to 
sos tanzialmentedat,e sezioniprindpali' 

I) introduttiva,destinala a raccogliere informazio ni di caratte
re generale sull'intervislato ed in particojare sulle molivazioni di 
fondo ehe 10 hanno spinlo alla visita del caslello e sulla sua familiari
tà con iI casteno 5t<'5SO e con allri beni culturali; quesla sezione è 
rÎsu!tata piuttosto importante in quanto ha permessodi cogHere in 
modo approfondilo la consisten~.a e la significatività delle lisposte 
date in seguito nel questionario; 

2) centrale, in cui o!tre una serie di informazioni utili percono
seere la provenienu, la distanza percorsa perarrivare al castclIo è 
presenteanchela domanda-fulero-dell'interaindagine: larichiesta 
di disponibilità a pagare in funzionedi una tariffadefinita a priori 

3)final,"" incuisonostaterichiesteuninsiemediinformazioni 
inerentileearatteristichesocio-economichedell'intervistato, 

Lo scopo dell'indagine era la valutazione della disponib;lità a 
pagaredegli utentidirettideicasteUodiRivoliaffinchépos5aessere 
mantenutoinalteratoillivelloattualediservizioofferto, 

La domanda relativa aUa r,,,hiesta di disponibililà apaga", è 
statala seguente: 



_11 Ca5lello di Rlvoli ~ una . nidenza Sabauda di primaria Un_ 
po.tlU':ta. purt.oppo gil InvnHmenU dfettuati dagli Enti p.epotti e 
]e aomme .lcavate dal biglietti di IngrlOMO non !JOno .uffi~i enti per 
ga.antime la co ... e .... u:ione. Se cias<uno di noi non ~ollabo ...... \ in 
p rima p.,.son~ alla gestione del CasteUo ~ possibile ipolizzare per 
man~an~a di fondi un p.ogressivo peggioramento del live llo 
q uali tativo del se.vizio offerto ai vlsltatori del museo.. In funzione di 
quanlowpraespostoLei 53.rebbe di'postoa p.p .e a nnualmente 
uNO .:ifr/\ pari a t. ........... da d""ol~re ad un Istituto di garanzia per 
consenti .. i la possibilitll di usufrui,e del ~astelLo dl Rlvoli aUe ~ondi, 
~ioni d i ", .... i ~io attua li e al c05tO odiemo del blgUetto d i enl . ala1'", 

o.i ono 

lol lariffe proposte, di$lribuile unifOrmemente. tutlo il c..mpio
ne sele~ionalo,sono.latele ""guenti: 

5OOO, 10lXl0,15000,201Xl0.30000,40000,50000,6OOOCI,70000, 
800lXt90000,lOOOOO. 

Vanalui esplora liva delle s.:hede (ogni gruppo di s tudenli ~ 
!t;IIO in~aricato di collabo.;ue alla verifia delle .isposte di parti 
speeifkhe del questionario), ha evldensiato la necessitl di annullare, 
per incong.uenu 0 aSS<!nu delle risposte, eiKa.550 schede (30% del 
lolale). 

DIl quest/\ prima indagine ~ emeNO che la provenienu preva
lentedegliintervist.tillimitalaaLL'ambitoregiona~{8S'4)einparli

colare il 71.6'4 deSIi inlervislati No dichia.rato di provenire dalia 
provln<:ia di Torino (questo dato .:on~nna. i ruultati di lndagini 
.:ondolte prKedentemente , ui bacino di uhmu del ca.teUodi Rlvoli). 

SlèosservatOinoltrecheilg.adodiscolari~U2.ionedeivisitato
ri è in genere superiore a queUo medio della popoluione piemontese, 
infatti ,i è .iscontratocheiI31'4degliintervislali linpossessodi~ 
la.u rea e U 51.'Ji\. è invece in possesso di un diploma di $CUM media 
supe. io.". 

Evidentemen te, in ragiane anche delle esposidoni ospitale, 11 
eaSlelloesercita la sua influenza su una fascia parlieola.., di utenll 
ehe probabilmente appreuano maggiormente la valenza eulturale 
piuttostochequeUaricreativadelcaSlello. 

Questa indkil2.ione è confermata anche dall'analisi della condi· 
zioMprof'\'Ssionalecheevidemla la pre5enza del 23'4 di studenti 



(prevalen\emente uojversil ... i), 32% di impiegali e inll"gnanli e 3% di 
docentiuniversHari,.lIKiIOciolipoliuareche l'u\enzalpal1icola .... 
menleallcota, per formazione e allivitllo lavoraliva, alle temaliche 
cullurali. 

Il 63% degli inlervist"liha inohredichlariltodiessereabituale 
visit"toredelc .. slelloe delle relativem05tre inessoorganizzale,dr<:_ 
il 65% dell'intUOCilmpione lcomunque _bituale vi.Ha lore di bo.oi 
culturali (in partico lilre i1 38% ha dichiilra to di essere veouto a visiU,
re iI castello dl Rivo li per Ie sole mostre in _ organiu.ate ment .... iJ 
4S%siaperlemostrepresentiall'intemocheperilsolocilStello). 

Sulla ball" di qUH te prime indicazioni l quindi impol1ante sot
lolineare che iJ c"mplone II"lezionato, nel suo complesso, l costituilo 
d"utentidi buon livello culturale con un'i$lruûone medio-allil, in
formali sulle problematiche dei beni cultur~li e fo.temen!c molivati 
nc lJa sccltildi vi,ita .... iI cUlello di Rivoli. 

E·possibilequindi .. s ume .... lerisp051e relalivea llildisponibili 
"a pagil .... comesignilic:lliveper<:héespreuionedelle prefe .... nzedi 
una pluralitllo di soggett i ct... in un ipotelico mer<:illO esprimerebbe. 
tendenzialmente,va lulazionicon cognizionedi cau .... (nelIeligg. I. 
2, 3 sano ripo.t. te ,intelic;unente .. k une informazioni rel3live a l 
".mpione seleûooto). 

11 ca!colo dena di lponibilH.t med ia I pague l.lalo effetluillo 
partendo dalia de /initlone delhI funzionect'e mette in reluione Ie 
.Ispo.te (.i/no). "'unie come variabili dipendentl. con la la riff" 
proposta(variabileindipendenle). 

Nel aso specifica di q uesta applic:azione sono ,tali ulilizzati fon
<bmentalmente due tipi di modeIlo: . pplic:niOl"Ol: I e awlicuione 2. 

o nelJil priml silutiliuataun'unica vlriabüeindipeodenle: ta 
t.riff.; 

E]
"'~' 

ad.Ool 
ado30' 
ad. , o' -_. 



-nellase.::onda.ano.tat ... inveceu tilizu.t<I!leteguentivariabili 
indip"nd ... nti: tad ffa,et), .e ddito, tito lo d i .tud lo; (p..-. ild ... ttaglio 
df!i risultali delle dueapplkuioni vMui le TA8. n· 1 ... n · 2). 

P .... Slim ..... la funzione <I: s tato nKuurio utilizza .... una 
r"'gressione di lipo togittico. Qu .... ta reg ...... ' ione <:On""'''' di slim.re, 
aUrav ... 1"$O un compl ... uo procedimento mate-matko-statislico.la pro
babilitllch<eun ... venloaccad a 



Lo scopo è definire una hll)zjone che, slilla base dalle risposte 
date ai queslionari, permetta di delenninare la dislribuûone della 
p robabililà che una detenninata tariffa venga accettata/non acceltata. 

11 controllo dei risultat i cosl ottenutj puo essere effettuato attra
verso i! confronto tra ît numero di osservazioni (si/no) riscontate 

" 

Risutta tidell'applicnioneN.l 
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Ta~ll ... 2 - Risultati delrapplicatione N.2 
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effetlivllmenle su l <:ampo e Ie <:onispondenli osse.va:tioni d elermi
na le a ll.aver$O I'appliea:tione del modeUo 

Se Ie osscrva:tioni previsie in modo eo •• eIlO (doè lu lle queUe 
osse. va:tion i (si /no) dele.mina le spc. imenl;>lmenle au,;> ve . so il mo
d"llo ehe <:oinddono <:on queUe .iscontral" su l <:a mpo) $upera la'ga_ 
menie il 50%, ~ possiblle supporre ehe il mode llo OtienulO sia in 
prima approssimuione rapp.esenla livo della .ea IU., (vedasi, nell . 
TAB. n Ol en" :z. Ie Classific:ation T ab le <:he li rife riscono rispcttivII
me nlellll'applic:a:tione n· ) en·2). 

Un 1111.0 pa.amelro di <:onl . ollo 010 rappreMn lalO dal livello dl 
s ignlfkativi tà (Sig,),che 010 rons ide.alo a<:Ci'Ullbile U 010 infe.iore ad u n 
valore diO.OS. 

11 coefficient" di ro.nla:tione R <:onsen l" di va lu ta .e ill'apporto 
d"Jlcsingo le va , iabilllndlpendenli. 11 suo vll lo.e de"e eSSe.e COm
preSO !.a -] c+l : i "alo.i positi,'isegnllianoehe perineremcnli nelill 
vadllbile, aumentano Ie probabilità <:he I·ev,.nlo "",,"da; i "alori negll 
ti vi. a l <:on t .ario, indkano una diminu:tione d ella probabililll. 

In entrambi i l1'!ode lli si SOno ottcnuli ri suUati piu ehe "onfo.tan
ti (TAB. n° 1 e n· 2 e figg. 4, SJ, in quanlO tutti gH indi<:i di <:0<11.0110 
c:onfe.mllno la bont" d e i modelli dele.mina ti. 

II " ako]o della WTP media 010 s tato poi dfeUullto "onside,ando lil 
sol .. fun:tione Ollenula nella prima appHell:tionc in quanto il ""SO in 
cui 111 ,,".iabilcindipendenteèr .. pp.esen tlltlldllllllsola lar iffa , .. i fini 
di q ues ta indagine, rllppresenta il dato piu s igni/icativo e di pji, 
M m p lke ulil i:t:taûone, 

L'obie ttivo di quello espcrimento, rome gill menûonato, nOn è 
la delermina2.ÎonC! d e l modcllo in assolulo piu esaUo dal punlo di 

j ~~i""'b, '''OOO oooood. '" do~ooo 

I . ! 
.. ; I ; 'I I i .=_ 
.1 ._ :_,-_-._-_-_,-_ I ••• 



r~'·'-· -_... I 
..... __ . __ ._u .... 

"is~ a t"orico ma ben.1 ~ I'.pplkazione' di un approccio valutaIivo 
eh .. , con opportune $emplificazioni, pos"" esser" utiliuato nell'ambi-
10 di valutazioni economiche con (""",litll anc:tw: o~rativ .. , e dit. sog
g .. ttjnonproyvi.stidipatikoiaricon~n:u.peciool;stkhe 

Definita la funz>one ~ po$Sibile slim ..... Ia piu probabile disponl_ 
bilitllapaga.e media. 

Adottando<:om .. ftt~mosup<:'rior .. dic.lrolod .. ll'integral .. (pun-
10 di troncamento) la ta.;(fa massima prefissa ta «(100.000) si olli .. n .. 
cam .. 'WTP m edia la somma di circa C45000/annue che dovnobbero 
corrispondereal piu probabilevaloremoediochegli utenti direul del 
c .. t .. llodiRiyoli ... ~rodispostiapagarepermant .. ne .... laalluali 
c:ondizion i di servizio fe.mo ..... tando il preuo a ltu. le del biglietto dl 
ins~sso, (per il cilkolo delll WTP moed .... ti faccia riferimento all' 
apt-tdic" 1). . 

Evidentemenl<! O$$ervando Ja curv l fiNle (fig. 5) è lecito auen
de~i che I'evenl"ale estensione del puntodl t.oncamenlo vel"$O eif.e 
non ,ndagate pol,wbe In qualche mis"ra comporla,e una va.iuione 
m a.ginale deUa ".iffa media. Occorrerebbe qulndl ve.ifi.::a.e se la 
po.zionema.glnale deUacodadeUacurvaèta'edam"laresensibi l
menteilvalo.emedloo.aealcolato. 

lI valoresop.aottenuto.appresenlaunsempliceordinedigran
deu.a ehe, considera te Ie semplificaiÛOni falie, deve essere verifica lo 
eventualmenle .alt.averso un modeIlo piû complesso e con uiterIod 
considerazioni di merito sia l uUa pfOCfllur. <;he lul melodo di ca.1co-
10 adollat~. in ogni el50 se La tariffa media Olltn"t. (WIl' media) 



vieneeonfrontataconlesomme~nnuaLmenterichiestedaassociazio

nichehannocomeobieUivolaconservaûonedellerisorseculturali 
(ö<)è COn finalit" in quakhe modo comparabili allo sc..nario e aUa 
richi<,stadidisponibilità a pagareproposta in questa indagine),d si 
ae<:orge, quanto meno, deJlacongruitll dell'ordinedi grandezza. 

L'economiaambientalenegliultimiannihaconsentitolosvilup_ 
poel'approfondimentoteoricodiakunicone<:tti(il valored 'uso, iJ 
valorediopzione,ilvalorediquasiopzione,ilvalorediesis tenza) 
chehannodeterminatolecondizioni perpassaredallavalutazione 
dei beni privati (dotati di un m"reato) alla valutazione dei beni 
pubblici spesso privi di ogni riferimento mercantiIe (Romano, Carbo
ne,I992) 

I risultatiott<'nuti dall'impiegodi alcune lecnich<, di valu lazio_ 
ne~ quali la eontin~ent valualion, iJ travel cost methad e I'hed,:,nic 
p"ce method, hannoevidenzialola possJbJlit~ di estenderel'ulihzzo 
diquest; approcci non di me.eato alla valulazioneeconomicadei 
beni cul turali. Laconsapevolezzallell'impossibilit~d; defini.e nena 
sua interezza(conunavalutaûon .. monetaria)ilvalorediunbcne 
cultur .. l .. immobiliare, come gi~ si è sottolinealo, non deve infatti 
costituireunoslaeolonella.icercaditecnichedivalutazioneattra
verso Ie quali siapossibileesprimereun valoredi lipoe<:onomico
monelarioancheperquestibeni 

Ladifficollàmaggioreehesiincontranel1'applieazioneditecni_ 
ehedivalulazioneeconomica,eheconsentanodisimulareuneondi_ 
zione mercantile ehe in reahà non esisleeonsisle, ohrechè nella 
!""cJio"allrnspauJlcy, nel .eperimento di lutte Ie info.maûoni ne<:es
sarieall'applicazioneslessa. 

Nonoslanle i molti anni di Sludio .. sperimentazione ]'impiego 
operalivoa liveHoprofessionalediqueste tea.iche sembraessere 
peroancora,almenoinltalia.lontano. 

E'quindiauspicabiJeehe-intanto-avvengaiJdelieatopassag_ 
giodalla fasedi sperimentazione,finease slessa,al ucollaudoffdei 
risultati ottenuti con 10 scopodi verificare la conerela possibilità di 
introdurrel'usodi quesli nuoviapprocci valulalivianchein eontesti 
chenonsianolimitalia1J"soleesperien~edida"icheodiricerca 



Pectanto la decisione di affronta ... sul ncampo" i problemi della 
valutazionedei benicultu.alièdettaladallaeonsapevolezza ehe, al 
di 110 del dibattHo, assolulamenle necessario, Su quale sia iI eorretto 
valore"'aattribuireaibenieulturaliedambientali,è sempreoppoctu-
no dotarsi di s trumenh di analisi idone; a coneretiuare quanto 
emecso dalle fonnulazioni teoriche 

E' necessario cioè non vaniliea." Ie u-nportanti esperienz" di 
r icercaiinquieondotte,eonrisultatipiudteconfortanti,perl'inca
pacHà di tcaduue questi approcci in strumenli di iacile impiego 
a.nehe per coloro che, dovendo fonnulare giudizi di Slima in eontesti 
operativi, necessilano di procedure e modalità di calcoio flessibili. 

Inquestosensoilcoinvolgimento,all'inlemodeU'attivilàdidatti
ca, degli studenti nell'applieazionedi queste tecniehe su beni in cui 
precedentemente sono già slale condotte analoghe applicazioni, rap
pr"';"nta un importante momento di sintèsi di due principali esigenze 

qucHa del ricerealor" eh .. aequisisce imporlanli infonnazioni di 
vecifieaeconlrollosiaconidaliolle.nuti,siaallraversoisuggerimen
ti,leeritichee ledifficoltàinconlratedaglistudentineU'assimilareil 
metododilavoroeneU'applicado; 
quelladeglistudenticheallraversouncoinvolgimentodil'ettoaequi
sisconomolivazionie eapacitàdiassimilazioneingenere s uperiocial 
semplice approccio semplicemenleteorico,ediventano protagonisti 
di,mesperien~dilavoroehepotràloroesseceulileincasodifuture 

esigenze applica liva a livello professionale, ' 



Dan. I'.rlide les auleurs soullgr>enl l' i.rIlé~1 c. oi"",nt. dan. les 
re"uU spedalims, pur Ie conlin8enl " alualion m"lhod (CVM), 
reconnu (omm" modèle de ""alualion de renvi.onnemenl parli
culiérem .. nla$$urè elfluible. 

Au meme len,p' ils .etiennenl nkessai. n'oubUet pas, la coté des 
potenl;alh~s, au"; limltations entte lesqu"lIoes ce méthod" ... sulte 
approprié. Des p rK;1OulioN spKifiques dev. aienl el.e adpten, p .... 
e"emple, dans Ie, ;1Opplicalions ,,, Iati,,e$ aux biens ( ultu.aux e t 
histo.lqut'$,auxquels l'!talie"Slpartlculié."menti.rlter"' ...... 

Aceprop050npré",nteun"exp·. imentation didacliquedele 
CVM qui ulili", l'app.ochedOS<>d "nded pou. Ia re.:herchede l'oPlion 
value r" lalil la un .em.rquable bi<>n cullu."I: Ie chalUu de RI"oll, 
présde TOlinO. 

The papet emph.sie, th" g.owing in l" .... ' 1 in Ihe conlingent 
valu.tion melhod (CVM), aä.nowledget to be a parlicularly re li.ble 
and /lexible model in the neld of Ihe environmenial economlcs. 

On theother hand. somelimits h."etobe .. kenintoaccounl 
beside potentiali!i"s. I'or e"ample, spedfk (autions should be take n 
when applying the CVM 10 culluta l and historical resources. 

On Ihis purpoH, Ihe authors p....sent a dida(lk CVM experime nl 
:::;~.:. an important !talian cultu.al ........ u.ce: the Rivoli Ca. tle, 
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