
I. Introduzione
Fino alla metà circa del XX secolo le zone umide venivano per-
cepite nell’immaginario collettivo delle società tecnologiche, e
negli effetti dello sfruttamento del territorio, quali luoghi insalubri
che ostacolavano lo sviluppo economico (Boyer e Polasky,
2004). Questo atteggiamento ha determinato la distruzione e la
perdita di molte di queste zone. 
Negli ultimi decenni, però, la percezione delle zone umide è ra-
dicalmente cambiata: la Convezione di Ramsar sulle zone umide
(1971) testimonia tale cambiamento, legato soprattutto all’acqui-
sizione di nuova consapevolezza del ruolo ecologico che tali zo-
ne svolgono, in termini di regolamentazione del regime idrico e
di habitat ricchi per fauna e flora, che le rendono zone importanti
dal punto di vista economico, culturale, scientifico e ricreativo.
Malgrado questa nuova consapevolezza, si registra regolarmen-
te una perdita di tali aree, legata anche al fatto che sebbene le
zone umide risultino fornire importanti servizi alla società, tali
servizi non sono solitamente inseriti in quello che viene definito
mercato, luogo di scambio di beni e servizi associati ad un valo-
re monetario riscontrabile. 
Una delle funzioni riconosciute alle zone umide nel mantenimen-
to di un equilibrio sostenibile nella gestione delle risorse naturali
è la depurazione delle acque superficiali da diversi tipi di inqui-
nanti, paragonabile, a tutti gli effetti, a quella ottenuta con im-
pianti tradizionali (Tomasinsig et al., 2000; Nichols, 1983; Ewel
e Odum, 1984; Breaux e Day, 1994; Kadlec e Knight, 1996;
Boustany et al., 1997; Zhang et al., 2000; Day et al., 2003;
Wood, 1995; Nokes et al., 1999; Mitsh e
Gosselink, 2000). 
Ma come gli altri beni ambientali, anche le
zone umide svolgono più funzioni che gene-
rano benefici di diverso tipo. In particolare,
secondo l’inquadramento degli ecosistemi
naturali su scala planetaria fornito da Co-
stanza et al. (1997), le funzioni svolte dalle
zone umide sono:
1. la regolazione del ciclo dell’acqua, com-
presi i rifornimenti idrici per usi umani;
2. la regolazione della qualità delle acque,
compresa la immobilizzazione di composti
ed elementi nocivi;
3. la regolazione dei bilanci e flussi idraulici

a scala di bacino;
4. la regolazione dei gas atmosferici;
5. la regolazione dei regimi di disturbo, incluse le funzioni di pro-
tezione dagli agenti atmosferici e dalle piene;
6. la funzione di rifugio, inteso come habitat per popolazioni sel-
vatiche residenti e/o migratrici;
7. la produzione di alimenti (pesce, selvaggina, frutta, spezie);
8. la fornitura di materie prime rinnovabili, compreso legname e
foraggio;
9. la funzione igienico-ricreatrice delle popolazioni residenti e
non residenti;
10. valori/benefici in termini socio-culturali.
Non possedendo un mercato proprio e immediatamente riscon-
trabile, il valore della loro salvaguardia risulta intuibile in termini
generali, ma difficilmente quantificabile in termini economici nei
processi decisionali pubblici. 
Una stima di un valore traducibile in termini monetari in un mer-
cato ideale potrebbe invece facilitare decisioni mirate alla loro
salvaguardia.
Proprio per tali ragioni, la valutazione economica delle risorse
ambientali, intesa come la quantificazione monetaria dei benefi-
ci (o dei danni) che la tutela (o la distruzione) di un bene am-
bientale e in particolare quella delle zone umide comporta alla
collettività, è divenuta una pratica sempre più diffusa nello sce-
nario internazionale odierno.
Il presente lavoro si propone di sviluppare una valutazione del
Valore Economico Totale (Leschine et al., 1997) delle zone umi-
de del Veneto, inquadrando il problema ad una scala adegua-

ta. La ricerca si inserisce in un più ampio con-
testo di approfondimenti sul ruolo delle zone
umide, ed in particolare di quelle seminatura-
li ripristinate, nella gestione del ciclo delle ac-
que. A partire dalla realizzazione di un siste-
ma sperimentale nel bacino scolante della La-
guna di Venezia (Canale Nuovissimo Morto,
Chioggia, VE), si sono verificate le caratteristi-
che di realizzazione rispetto alle capacità
depurative ed ad una serie di funzioni colle-
gate, sopra elencate.
La valutazione è stata effettuata consideran-
do il più ampio spettro dei possibili livelli rap-
presentativi di società coinvolta nella stima
del valore, tanto per contiguità geografica a
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questo tipo di aree, quanto per appartenenza socioculturale, di-
stribuzione tra città e zone rurali, quanto per caratteristiche de-
mografiche e socioeconomiche.
In tal modo si è inteso da un lato fornire un valore credibile a sca-
la sociale, e dall’altro individuare eventuali variabili forzanti, “dal
punto di vista socioeconomico, geografico e culturale” il valore
totale di queste aree e dei benefici complessivi associabili.
Il metodo utilizzato è quello della Valutazione Contingente, mi-
rato all’elicitazione della disponibilità a pagare (Willingness To
Pay, WTP) una somma per tutelare le zone umide della Regione.

II. Materiali e metodi
II.1 Descrizione del sistema sperimentale di riferimento
Il sistema sperimentale di fitodepurazione del canale di riferi-
mento Novissimo ramo abbandonato (Mannino et al., 2006; Fa-
vero et al., 2006) è una zona umida semi-naturale. L’impianto è
stato realizzato per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia tramite il Consorzio
Venezia Nuova nell’ambito degli interventi di salvaguardia di
Venezia e della sua Laguna. 
Le acque provengono da un canale di bonifica che raccoglie le
acque di un sub-bacino per l’80% agricolo e per il 20% civile-in-
dustriale. L’impianto è stato realizzato rimodellando, sulla base
di tre diversi schemi morfologici, un invaso demaniale in disuso,
interno alla conterminazione lagunare (canale Novissimo, Chiog-
gia), della superficie totale di circa 21 ha, per la creazione di tre
sistemi di transizione: (i) a dominanza arboreo-arbustiva, (ii) ri-
pariale, (iii) a dominanza erbacea. 

II.2 Una rassegna dei metodi di valutazione 
I sistemi/beni naturali sono considerati beni cosiddetti “senza
prezzo” in quanto non hanno un proprio mercato, sebbene siano
evidentemente in grado di generare benefici condivisi social-
mente. In particolare, si parla
di valori d’uso e di valori di
non uso.
I primi possono essere di tipo
diretto se c’è un’interazione vo-
lontaria con la risorsa ambien-
tale, o di tipo indiretto quando
l’interazione non deriva da una
precisa scelta. 
Dai valori di non uso si trae in-
vece solo una soddisfazione
morale dalla conservazione
del bene, dovuta cioè a moti-
vazioni altruistiche (Tempesta e
Marangon, 2004). 
Il Valore Economico Totale
(VET) deve tenere conto di cia-
scuno di questi diversi valori
d’uso, elencati nelle 10 cate-
gorie di benefici ricordati in

premessa (Costanza et al., 1997). Mentre il valore d’uso è rile-
vabile sulla base del comportamento degli individui, il lavoro di
non uso si basa sulle preferenze dei singoli, ottenibili per mezzo
di indagini (Leschine et al., 1997).
Una delle tecniche più comunemente utilizzate per la valutazio-
ne del Valore Economico Totale è la Metodologia della Valuta-
zione Contingente (CVM, Mitchell e Carson, 1989). La metodo-
logia fu applicata inizialmente per valutare la qualità scenica
percepita dai campeggiatori in aree vocate (Daniel et al., 1989).
In seguito è stata sfruttata per stimare il valore dei più diversi ser-
vizi/benefici naturali (Boyer e Polasky, 2004), a dimostrarne il ri-
conoscimento dell’utilità.
Con la CVM si assegna un valore ad un bene non commerciabi-
le sulla base di presupposti nati nelle scienze sociali attraverso in-
terviste o questionari postali, strutturati per desumere quanto la
gente è disposta a pagare (WTP) un bene o servizio piuttosto
che rinunciarci (Green e Tunstall, 1991).
La WTP espressa dagli intervistati aggrega sia i valori d’uso di-
retto e indiretto sia quelli di uso passivo o di esistenza, che gli al-
tri metodi non sono in grado di apprezzare (Asciuto et al.,
2005), consentendo così di pervenire, mediante un’unica stima,
alla valutazione della quasi totalità delle componenti del VET
(Tempesta e Marangon, 2004).
La metodologia generale della valutazione contingente com-
prende diverse fasi, che presentano limiti e fonti di errore, di cui
è necessario tener conto per arrivare a stime attendibili.

Fase 1: identificazione degli obiettivi e strutturazione
del sondaggio
Uno dei problemi di questa tecnica è che la natura del bene può
renderne difficile la valutazione in relazione alla formulazione
delle domande.
Le domande possono avere due formati: continuo (che compren-
de il formato aperto, le offerte ripetute, le carte di pagamento) e
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rebbero se si trovassero ad ef-
fettuare una scelta concreta,
perché l’indagine non implica
un pagamento istantaneo e si
basa su una scelta ipotetica
(Diamond e Hausman, 1994).
Per ovviare a tale problema è
necessario definire preventiva-
mente un mercato contingente
ipotetico sufficientemente atten-
dibile, ad esempio simulando
un sondaggio relativo all’abro-
gazione di una legge che, a
fronte di una certa spesa a ca-
rico del cittadino, comporta la
tutela di un bene ambientale
(Arrow et al., 1993).
Il NOAA Panel, che ha rag-
gruppato esperti a livello inter-

nazionale su questa metodica (Arrow et al., 1993), suggerisce di
utilizzare se possibile entrambi i formati, e di effettuare un pre-te-
sta domanda aperta per verificare la comprensibilità del questio-
nario e definire correttamente le offerte da proporre nell’ambito
della scelta dicotomica, da utilizzare invece nel test vero e pro-
prio (Tempesta e Marangon, 2004).
In numerosi studi condotti per determinare il valore economico
dei servizi forniti dalle zone umideè emerso che la stima della
WTP per proteggere o ripristinare una zona umida dipende non
solo dall’aspetto specifico che si vuole valutare, ma anche da al-
tri fattori che è necessario considerare quando si progetta il que-
stionario (Woodward e Wui, 2001). Un maggior numero di infor-
mazioni fornite dall’intervistatore sul bene da stimare e sulle sue
funzioni, nonché la vicinanza della residenza, tendono a far au-
mentare la disponibilità a pagare (Mullarkey e Bishop, 1999; Pa-
te e Loomis, 1997). 
Infine è necessario considerare i “no di protesta”. 
L’assegnazione di un valore pari a zero alla WTP può indicare
una effettiva non valutazione del bene considerato, o piuttosto un
rifiuto dell’intervistato a sottoporsi al processo di valutazione, non
contribuendo in tal caso alla identificazione della WTP (Mitchell

e Carson, 1989). Una WTP nulla viene asso-
ciata a un “no di protesta” quando gli inter-
vistati sostengono (Jorgensen e Syme, 2000;
Freeman, 1993; Buchli, 2004; Hanley et al.,
2001; Mitchell e Carson, 1989; Strazzera et
al., 2001; Udziela e Bennet, 1997)che:
– la tutela del bene dovrebbe essere ottenu-
ta senza dover pagare alcuna somma; 
– di non aver fiducia nelle istituzioni;
oppure quando rifiutano:
– ogni meccanismo di pagamento, come ad
esempio una tassazione;
– di porre un prezzo al bene;
– di sostenere un pagamento individuale per
la tutela di un bene pubblico; 
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chiuso (che comprende la scelta dicotomica a banda singola,
doppia, tripla, e quella ad una banda e mezza). Il formato aper-
to prevede una domanda diretta agli intervistati su quanto sono
disposti a pagare, mentre nella domanda a formato chiuso viene
richiesta la disponibilità a pagare per una specifica somma e, a
seconda che la risposta sia positiva o negativa, viene proposto
un valore via via superiore o inferiore.
Entrambi i formati presentano vantaggi e svantaggi.
Il formato della domanda aperta è più semplice (Mitchel e Car-
son, 1989) e garantisce una totale libertà di risposta, ma risulta
proponibile per beni conosciuti dal rispondente, direttamente o
indirettamente oggetto di transazione sul mercato o che determi-
nano vantaggi facilmente percepibili; mentre il suo utilizzo è
sconsigliato nelle stime di valore passivo o di non uso e, più in ge-
nerale per quei beni che solitamente non sono oggetto di valuta-
zione da parte dei consumatori (Arrow et al., 1993; Asciuto et
al., 2005). Inoltre sembra determinare in generale valori della
WTP nettamente inferiori a quelli ottenuti con formato di doman-
da chiusa dicotomica (Hammit et al., 2001).
Il formato a domanda chiusa permette, invece, di rilevare le rea-
li preferenze individuali perché simula un meccanismo di merca-
to, dove si compiono scelte accettando o ri-
fiutando un’offerta se la propria WTP è ugua-
le o superiore al prezzo proposto. Tuttavia, in
alcuni casi, si ritiene che la scelta dicotomica
abbia un impatto distorcente maggiore rispet-
to a quella a formato aperto, perché l’atten-
dibilità dei risultati è strettamente legata alla
scelta dei valori proposti (Freeman, 1992;
Schulze, 1993), che diventa quindi uno sno-
do delicato della metodica. 
Appare quindi evidente che entrambi i forma-
ti presentino limiti. Le critiche alla Valutazione
Contingente sono legate al fatto che gli inter-
vistati potrebbero sostenere di essere disposti
a pagare più di quanto effettivamente paghe-
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– aspetti specifici del metodo della Valutazione Contingente;
– alcuni aspetti dello scenario di mercato proposto.
I “veri no”, da conteggiare nella determinazione della WTP
(Hanley et al., 2001; Strazzera et al., 2001; Udziela e Bennet,
1997), possono essere invece rappresentati da coloro che:
– esprimono scarso o nullo interesse per il bene in questione, per
cui i benefici ottenuti dalla tutela non sono sufficientemente ele-
vati da giustificare il pagamento di una somma;
– non possono permettersi ulteriori spese per motivi legati al red-
dito.
In numerosi studi di Valutazione Contingente, le percentuali dei
“no di protesta” sono comprese tra il 15% ed il 30% del cam-
pione di intervistati (Halstead et al., 1992; Römer, 1992).
Oltre al formato della domanda di elicitazione, ci sono altri ele-
menti all’interno del questionario che possono distorcere la ri-
sposta. 

Fase 2: selezione del campione e modalità
di acquisizione dei responsi
Il campione di indagine deve essere sufficientemente rappresen-
tativo: infatti, ci sono diversi errori potenziali o distorsioni colle-
gati alla composizione del campione. Mitchell & Carson (1989)
e Edwardws & Anderson (1987) ne descrivono in particolare tre.
1. Influenza della struttura del campione, espressa anche come
influenza della copertura (Groves, 1987) ed errore della non co-
pertura (Dillman, 1991), ovvero l’esclusione non casuale dal
campione di individui (e.g. non essere presenti nell’elenco telefo-
nico o non essere presenti nei luoghi dove le indagini vengono
svolte).
2. Influenza del campione non rispondente, dovuta a certi grup-
pi di individui demograficamente identificabili che, sebbene in-
clusi nel campione, mancano di rispondere risultando così sotto-
rappresentati nelle valutazioni.
Un esempio è quello dei rispondenti con basso titolo di studio che
possono sentirsi meno inclini a rispondere, oppure da chi perce-
pisce il tempo per l’intervista come costo non accettabile. 
Questi due primi tipi di influenza, chiamati effetti della composi-
zione del campione, possono essere in generale rilevati confron-
tando le caratteristiche demografiche del campione con quelle
dell’intera popolazione interessata e, quindi, corretti, ripesando il
campione in modo da riflettere le caratteristiche della popola-
zione (Mitchell e Carson, 1989). 
3. Influenza della selezione del campione, che può essere data
da differenze sistematiche negli atteggiamenti o comportamenti
rispetto al bene da valutare, non espressi dalle caratteristiche de-
mografiche. I rispondenti possono essere più interessati al bene
pubblico, pur non differendo demograficamente da quelli che
non rispondono.
È possibile che quelli che hanno minore interesse personale nelle
risorse ricevano anche minori benefici dalla partecipazione al-
l’indagine, e per questo decidano di non partecipare.
Anche in questo caso, se il comportamento dei non rispondenti è
statisticamente differente da quello dei rispondenti è possibile ri-
pesare rispetto agli strati sottorappresentati della popolazione.

Altre differenze sistematiche nei tassi di risposta possono deriva-
re da differenze sistematiche nelle caratteristiche del campione.
Spesso, ad esempio, i rispondenti tendono ad essere più anziani
ed in pensione e/o generalmente più istruiti dei non rispondenti
(Kanuk e Berenson, 1975 oppure età e istruzione sono due fat-
tori che tendono ad avere effetti opposti nella stima della WTP, e
per tale ragione tendono ad annullarsi.
È infine importante cercare di evitare gli effetti dell’autoselezione
del campione, in quanto sono più difficili da correggere di quelli
di composizione. 
Riguardo le modalità di indagine, anche queste possono influen-
zare la stima della WTP, per il fatto che il tipo di domanda si
adatta in modo diverso alla composizione ed alla struttura del
campione in termini di demografia ed atteggiamento.
Nelle indagini postali viene ridotta la tendenza a dare risposte
socialmente desiderabili (Frey, 1989) e vengono prodotte meno
risposte estreme rispetto a quelle personali (Dillman, 1991; Mo-
ser e Duming, 1986), probabilmente per: 
– minore pressione della desiderabilità sociale;
– mancata possibilità di influenza da parte dell’intervistatore; 
– maggiore effetto del contesto quando l’intero questionario può
essere visionato prima di rispondere;
– opportunità all’intervistato di rispondere secondo i propri tem-
pi e non secondo quelli dell’intervistatore; 
– possibilità di revisione delle risposte dopo aver considerato tut-
te le domande.
Mitchell e Carson (1989) sono invece pessimisti sull’attendibilità
delle indagini postali, eccetto nei casi in cui gli intervistati abbia-
no familiarità con il bene che deve essere valutato.
Invece, le indagini personali si ritengono più adeguate nel caso
di domande “aperte”, per la possibilità dovuta alla presenza del-
l’intervistatore di chiarire ed esplorare le domande.
Migliore è anche la copertura della popolazione, la stima delle
risposte e dei rifiuti, la possibilità di ottenere risposte da sottopo-
polazioni specifiche e il controllo di opinioni all’interno di uno
stesso nucleo familiare. 
Gli intervistati decidono se partecipare o no all’indagine, o se ri-
spondere o meno ad una domanda sulla base di un bilancio co-
sti-benefici (Dillman, 1991).
I benefici dei partecipanti, in termini della ricompensa che rice-
vono partecipando all’indagine, sono quelli di sviluppare la poli-
tica sociale ed il sentimento di importanza, che può essere loro
trasmesso dall’intervistatore più che da una lettera.
I costi della partecipazione sono in relazione al tempo ed allo
sforzo mentale spesi per rispondere, e il costo mentale nel ri-
spondere è probabilmente inferiore nell’indagine personale per-
ché: (i) l’intervistatore può chiarire dubbi e incomprensioni delle
domande; (ii) l’intervista personale richiede un costo minore in
termini di tempo; (iii) un rifiuto a voce ha un costo superiore per
il rispondente rispetto al gettare un impersonale questionario.
L’abilità di convincere l’intervistato dell’importanza del suo con-
tributo è certamente accresciuto dall’attenzione personale di un
intervistatore esperto.
Il NOAA Panel, per tutte queste ragioni consiglia l’uso delle in-
dagini personali (Arrow et al., 1993), condotte da un unico in-
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tervistatore per evitare distorsioni o renderle omogenee. 

Fase 3: analisi dei dati
Nel caso del formato di domanda aperto, che forniscono misure
dirette della WTP, l’utilizzo della statistica di base è naturalmen-
te sufficiente. 
Quando invece si utilizzano questionari a forma chiusa, i re-
sponsi che si ottengono non sono valori monetari, ma risposte del
tipo “sì” o “no”, che individuano un intervallo all’interno del qua-
le il valore della WTP ricade compreso tra l’ultimo valore accet-
tato e il primo valore rifiutato.
Tra i modelli statistici più utilizzati per variabili dipendenti discre-
te abbiamo il modello logit, utilizzato nel campo della biometri-
ca e negli studi di dose-risposta, ma che ha presto trovato appli-
cazione anche per i dati microeconomici. 
In particolare la proposta monetaria (bid) presentata ai soggetti
nelle interviste CV può essere pensata come la dose, e il sì/no co-
me la risposta (Hanemann e Kanninen, 1998).
Una delle rappresentazioni possibili del modello logit per stima-
re la WTP è:

P (si’)= _____1_____    1)

1 + e –α+βA

dove: P(sì) è la probabilità di ottenere una risposta positiva alla
disponibilità a pagare la “somma proposta” (bid); α rappresen-
ta il coefficiente della costante, nel caso in cui non siano state in-
cluse altre variabili indipendenti oltre la WTP dichiarata; βrap-
presenta il coefficiente stimato per la variabile bid.
Attraverso l’integrazione della curva ottenuta con il modello logit,
si arriva alla stima del valore medio della WTP, espresso dalla
formula:

WTPmedia = (1/–β)*ln(1+exp(α)) 2)

La WTP mediana è invece stimata con l’espressione

WTPmediana=- α/β 3)

(Hanemann e Kanninen, 1998).
Per determinare i parametri α e β un metodo
consolidato è quello della massima verosimi-
glianza, che stima i parametri massimizzando
la probabilità di ottenere i dati osservati
(Long, 1997). 
Sulla base del valore del coefficiente è possi-
bile calcolare l’odds ratio (or), dato dal rap-
porto tra la probabilità che un evento si veri-
fichi e quella che non si verifichi,

or= exp(β) 4)

Conoscere il valore or permette di interpreta-
re la relazione tra la variabile indipendente
(predittore) e la variabile dipendente (crite-
rio): un valore maggiore di 1 indica che la

probabilità che l’evento si verifichi è maggiore di quella che non
si verifichi di tante volte quanto è il valore dell’or all’aumento di
un livello del predittore. Un valore compreso tra 0 e 1 indica, in-
vece, una probabilità inferiore che l’evento si realizzi rispetto a
che non si realizzi, di tante volte quanto il reciproco del valore al-
l’aumentare di un livello del predittore (Long, 1997).
Per studiare la relazione esistente tra variabili indipendenti, quali
le caratteristiche socio-economiche di un campione, e una varia-
bile dipendente, quale la risposta alla bid, si può invece utilizza-
re un modello logit multivariato che fornisce un vettore di variabili
esplicative, con i relativi parametri.

II.3 La metodologia applicata
Lo studio è stato sviluppato tenendo conto degli aspetti illustrati
nel paragrafo precedente.
Sul campione di 421 intervistati è stato effettuato un pretest sul
12% degli intervistati, ad intervista diretta a formato aperto, per
verificare e migliorare la funzionalità del questionario, e per in-
dividuare in maniera verosimile il bid da proporre nel test vero e
proprio, effettuato con interviste dirette a formato chiuso. 
Le interviste di pre-test sono state condotte presso la stazione fer-
roviaria di Venezia, capoluogo regionale, dove è stato possibile
ottenere un campione eterogeneo e rappresentativo della popo-
lazione della regione Veneto.
Durante le interviste personali si è sottolineato la natura scientifi-
co/conoscitiva dell’indagine per attutire la sospettosità dell’inter-
vistato. Le interviste sono state condotte da un unico intervistato-
re, per ridurre le distorsioni ricordate sopra (cfr. fase 2).
L’indagine successiva è stata invece svolta su un campione stati-
sticamente stratificato con criteri socio-culturali e/o spaziali (ur-
banità - ruralità, distanza dalle zone urbane e/o dalla zona umi-
da seminaturale ripristinata) presso:
– l’area urbana di Venezia, nell’ottobre 2005, su un campione
di 202 individui rappresentativo di una zona urbana;
– l’area rurale di Maerne di Martellago, nel novembre del
2005, su un campione di 52 individui rappresentativo di una zo-
na rurale periurbana (all’interno del bacino scolante della Lagu-
na di Venezia);
– l’area rurale di Conche di Codevigo (presso l’impianto speri-

mentale di fitodepurazione Canale Nuovissi-
mo), nel novembre del 2005, su un campio-
ne di 63 individui rappresentativi di una zona
rurale contigua ad una zona umida semina-
turale ripristinata, e prossima al paesaggio
lagunare.
Le indagini sono state condotte in orari e luo-
ghi diversi (stazione ferroviaria locale, stra-
de, locali, negozi) allo scopo di raggiungere
i diversi strati demografici della popolazione.
Per risolvere uno dei limiti della metodologia
CV sopra ricordati e creare un ipotetico mer-
cato contingente, si è presentato il seguente
quesito:
“La Regione Veneto ha approvato una legge
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per preservare le zone umide.
Il finanziamento per realizzare
tale opera ricade come prelie-
vo fiscale sui residenti della Re-
gione con un costo annuo per
famiglia di euro 75.
È stato proposto un referendum
per abolire questa legge rite-
nuta eccessivamente onerosa.
Qualora il referendum venisse
effettuato, lei voterebbe:
Sì e quindi pagherebbe meno
tasse, ma rinuncerebbe a tale
azione di salvaguardia;
NO e quindi contribuirebbe al-
la salvaguardia delle zone umi-
de del Veneto, continuando a
pagare l’imposta indicata”.
Si è così simulato un sondaggio pre-elettorale relativo all’abro-
gazione di una legge che per una maggiore salvaguardia delle
zone umide prevede una certa spesa a carico del cittadino. In
questo modo il mercato contingente creato è facilmente com-
prensibile: votando sì all’ipotetico referendum diminuirebbe la
salvaguardia delle zone umide, ma parallelamente si ridurrebbe-
ro le tasse pagate dal nucleo familiare, e viceversa.
Per garantire che il valore proposto nella legge fosse credibile, è
stato considerato l’importo di diverse tasse della Regione Veneto,
tra cui le tasse di concessione per la licenza di appostamento fis-
so di caccia (55,78 euro all’anno), per l’abilitazione all’esercizio
venatorio (84 euro all’anno), e per la licenza di pesca in acque
interne (43,64 euro all’anno per licenza di tipo A) (Presidenza
della Repubblica, 1991; Regione Veneto, 1993; Presidenza del-
la Repubblica, 2005).
È stata considerata anche la tassa regionale per lo studio univer-
sitario, istituita dalla Legge n. 549 del 28 Dicembre 1995, il cui
importo è stabilito dalle Regioni tra un minimo di 61,67 ed un
massimo di 103,29 euro annui (anno accademico 2002/2003
pari a 91,92 euro annui).
Dal momento che le tasse regionali interessano solo coloro che
intendono usufruire di un dato servizio, agli intervistati è stato fat-
to notare che il canone RAI, pagato da tutte le famiglie, è pari a
99,60 euro (RAI, 2006).
Alla luce dei valori rilevati, si è stabilito di proporre una tassa re-
gionale di valore pari a 75 euro annui per nucleo familiare.

II.3.a Il questionario
Il questionario è stato articolato in 4 sezioni. 
LLaa pprriimmaa  sseezziioonnee, di natura introduttiva, mirava ad avvicinare il ri-
spondente al tema in esame: 
Questa indagine si inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca
sulle zone umide del Veneto.
Le zone umide sono aree caratterizzate dalla presenza di acqua
poco profonda, come le lagune, le paludi, le foci dei fiumi, gli sta-
gni, ecc.

LLaa  sseeccoonnddaa  sseezziioonnee mirava a fornire (non esplicitamente) ulterio-
ri informazioni e a trarne sulla conoscenza degli intervistati ri-
guardo le funzioni esercitate dalle zone umide.
Le funzioni da presentare sono state selezionate sulla base di ras-
segne bibliografiche (Costanza et al. 1997; Leschine et al.,
2004).
Esprimere la propria opinione riguardo le seguenti affermazioni:
1. Le zone umide forniscono un ambiente di vita per molti anima-
li (pesci, molluschi, uccelli acquatici, rettili e mammiferi) e piante;
2. Le zone umide producono beni economici (legno, pesce, sel-
vaggina, ecc.);
3. Le zone umide svolgono una funzione depurativa delle acque; 
4. Le zone umide costituiscono importanti riserve d’acqua; 
5. Le zone umide rappresentano una barriera per il vento, le on-
de e l’erosione;
6. Le zone umide svolgono una funzione di controllo del rischio
di alluvioni;
7. Le zone umide offrono opportunità ricreative (visite, osserva-
zioni fauna e flora, caccia).
Nel pre-test alle domande si chiedeva di rispondere con un pun-
teggio da 1 a 10. Nel test, per i risultati ottenuti nel pre test, si è
chiesto all’intervistato di indicare se era in Completo Accordo,
Completo Disaccordo, Parziale Accordo, o Incerto, su ciascuna
delle affermazioni, non fornendo spiegazioni sulle funzioni an-
che quando espressamente richieste. 
LLaa  tteerrzzaa  sseezziioonnee introduceva il mercato contingente attraverso l’i-
potetica legge regionale, approvata ma non ancora in vigore, e
la proposta del referendum, descritti sopra. 
Nel formato di domanda aperto di pre-test è stato chiesto ai ri-
spondenti favorevoli all’abrogazione della legge di quanto
avrebbero ridotto la tassa.
Nel formato di domanda chiuso, a coloro che rispondevano “sì”
all’abrogazione è stato chiesto se sarebbero stati disposti a pa-
gare una tassa minore tra i valori indicati nel questionario; a quel-
li non favorevoli all’abrogazione è stato chiesto se sarebbero sta-
ti eventualmente disposti a pagare una tassa superiore a 75 eu-
ro, tra i valori indicati nel questionario. 
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È stata inoltre introdotta una
domanda filtro per valutare se
coloro che esprimevano una
disponibilità a pagare nulla
assegnassero effettivamente
valore economico zero a tali
aree, chiedendo la motivazio-
ne della risposta.
– Nella qquuaarrttaa ed ultima ssee--
zziioonnee sono state poste doman-
de atte a raccogliere informa-
zioni socio-economiche sugli
intervistati (Arrow et al.,
1994).

II.3.b Analisi dei dati
Nel pre-test si è chiesto di asse-
gnare un punteggio da 1 a 10
alle risposte, considerando il

giudizio medio assegnato a ciascuna voce dall’intero campione
e quindi confrontando le opinioni delle diverse classi socioeco-
nomiche.
La significatività statistica delle differenze è stata stimata median-
te ANOVA sia parametrica che non parametrica, a seconda che
fossero o meno valide le assunzioni parametriche. Nel caso di
ANOVA parametrica la significatività delle differenze tra gruppi
è stata stimata con Duncan test.
Si è stabilito di non procedere alla ripesatura del campione, in
caso di effetti della composizione o della selezione del campio-
ne, quando ad essere sottorappresentate fossero classi che risul-
tano anche in letteratura particolarmente difficili da coinvolgere
per disinteresse o diffidenza (Oguz 2000, Balram e Dragi?evi?,
2005; Jim e Chen, 2006; Dixie Watts et al., 1999; Asciuto et al.,
2005; Grahn e Stigsdotter, 2003; Tempesta e Marangon,
2004), considerando inoltre che il disinteresse porta in diversi ca-
si ad atteggiamenti di protesta nell’ambito di indagini di questo ti-
po.
Nella fase di test è stata proposta una domanda di elicitazione a
formato chiuso, e la WTP è stata stimata con un modello logit uni-
variato (Hanemann & Kanninen, 1998). 
Per lo studio delle relazioni tra predittori selezionati (tab. 1) e
WTP si è applicato invece un modello logit multivariato.
Il modello logit multivariato è stato utilizzato anche per valutare
come le variabili (Tab. 3, Fig. 3) influiscono sull’accordo con le
funzioni svolte dalle zone umide. Anche in questo caso, infatti, il
formato delle risposte (Completo Accordo, Parziale Accordo,
Non So, Completo Disaccordo) fornisce variabili discrete. Per po-
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TABELLA 1 - CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE QUALITATIVE E LA
SCALA ORDINALE PER LO SVILUPPO DEL MODELLO LOGIT MULTIVARIATO.

Variabile Categoria Scala ordinale

sesso maschile 0

femminile 1

titolo studio nessuno 0

elementare 5

media 8

diploma 13

laurea triennale 16

laurea 18

dottorato 21

occupazione casalinga,disoccupato,studente 0

operaio,pensionato 1

dirigente,impiegato 2

libero professionista, lavoro in proprio 3

residenza zona urbana 0

zona rurale periurbana 1

zona rurale 2

associazione nessuna 0

altra 1

agricoltura 2

ambientalista 3

accordo totale disaccordo -1

non so 0

parziale accordo 1

totale accordo 2

abrogazione no 0

si’ 1

bid no 0

si’ 1



ter svolgere tale analisi, sia i giudizi espressi che le variabili de-
mografiche sono state riportate su scale ordinali, secondo le cor-
rispondenze riportate in tabella 1.
Il metodo utilizzato nel modello logit è stato quello della massi-
ma verosimiglianza.

III Risultati
III.1 Pre test
Caratteristiche demografiche 
Il campione è formato da 52 rispondenti (25 donne e 27 uo-
mini) con una suddivisione percentuale che si avvicina a quelle
della regione (donne = 51%, uomini = 49%) (Regione Veneto,
2004). 
Dal confronto riportato in tabella 2 con i valori regionali (Re-
gione Veneto, 2003), il campione presenta una sotto-rappre-
sentazione degli anziani ed una sovra-rappresentazione di gio-
vani, per una maggiore disponibilità di questi a partecipare ad
indagini di questo tipo. In particolare le donne sopra i 50 anni
hanno mostrato una notevole diffidenza e/o disinteresse sul-
l’argomento in questione, come verificato in altri studi (Grahn e
Stigsdotter, 2003; Jim e Chen, 2006; Tempesta e Marangon,
2004). 
Rispetto alle percentuali regionali (Regione Veneto, 2005) il
campione sovra rappresenta i laureati (tab. 2), forse in relazio-
ne al minore interesse o maggiore diffidenza di coloro con un
grado di istruzione inferiore, come verificato in altre indagini
(Oguz, 2000; Balram e Dragi?evi?, 2005; Jim e Chen, 2006;
Oguz, 2000; Dixie Watts et al., 1999; Asciuto et al., 2005).
All’interno del campione sono rappresentati i diversi capoluo-
ghi del Veneto: la città più rappresentata è Venezia, come at-
teso, mentre gli altri luoghi di residenza vedono buona corri-
spondenza con i valori regionali (Regione, 2003). 
L’ampiezza del nucleo familiare è di 1 persona per il 13,5% de-
gli intervistati; da 2 a 4 persone per il 76,9%, di più di 5 per-
sone per il 9,6% degli intervistati, con una buona rispondenza
della realtà regionale (Regione, 2004). 
Dal punto di vista occupazionale il campione è costituito per il
52,9% da attivi (tab. 2), mentre la quota rimanente è distribui-
ta tra studenti (23,5%), disoccupati (13,7%), casalinghe (2,0%)
e pensionati (7,8%). 
Per quanto riguarda le fasce di reddito, il 55,8% degli intervi-
stati ha preferito non dare indicazione, mentre tra coloro che
hanno indicato la fascia di reddito, il 20,7% ha un reddito com-
preso tra 0-10.000 euro, il 41,4% ha un reddito compreso tra
10.000 e 20.000 euro, il 13,8% tra 20.000 e 30.000 euro, il
13,8% tra 30.000 e 40.000 euro, il 6,9% tra 40.000 e
50.000 euro. 
Al fine di rilevare una particolare propensione o motivazioni
più forti verso i problemi ambientali si è chiesto agli intervistati
se facessero parte o meno di associazioni ambientaliste, di cac-
ciatori, di agricoltori o di altre associazioni: 45 intervistati non
appartengono ad associazioni (86,5% del campione), 5 ap-
partengono ad associazioni ambientaliste (9,7%), 2 apparten-
gono ad altra associazione (3,8%).

Funzioni delle zone umide
A tutte le funzioni presentate sono stati assegnati dei valori medi
compresi tra 6,6 e 8,4.
I valori più e meno elevati sono stati associati rispettivamente al-
le funzioni di habitat e di depurazione e la significatività delle dif-
ferenze tra i diversi giudizi è riportata in tabella 3.
Il valore medio assegnato alla funzione di habitat non è signifi-
cativamente diverso da quello assegnato alle funzioni ricreativa
e di riserva d’acqua. 
Le voci a cui viene, invece, assegnato un valore significativamen-
te inferiore sono la funzione sulla produzione di beni economici,
di depurazione e di barriera contro vento, onde ed erosione. 
La funzione di depurazione non era generalmente compresa da-
gli intervistati, che chiedevano delucidazioni all’intervistatore, o
tendevano ad interpretare la domanda in termini di “vero/falso”.
Le informazioni sommarie fornite a richiesta dall’intervistatore,
portavano gli stessi intervistati ad assegnare valori quantificabili
alla funzione. 
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TABELLA 2 - SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE DEL PRE-TEST PER CLASSI
D’ETÀ, OCCUPAZIONALI E DI TITOLO DI STUDIO;  CONFRONTO CON LE
PERCENTUALI REGIONALI. 

N. intervistati % campione % Regione

Giovani (anni<30) 22 42,3% 30,2%

Adulti (anni 30-44) 15 28,8% 25,4%

Mezz'età (anni45-64) 12 23,1% 25,8%

Anziani (anni>64) 3 5,8% 18,7%

Totale 100,0% 100,0%

Elementare/nessun titolo 3 5,8% 36,4%

Media 11 21,2% 31,1%

Diploma 19 36,5% 25,9%

Laurea 19 36,5% 6,5%

Totale 100,0% 100,0%

non attivi 25

attivi

dirig/impiegato 11 50,0% 34,2%

libero prof./lav in proprio 7 21,4% 25,4%

operaio 9 28,6% 40,4%

Totale 100,0% 100,0%

TABELLA 3 - RISULTATI DEL DUNCAN TEST APPLICATO ALLA ANOVA
DEI VALORI STIMATI PER LE FUNZIONI DELLE ZONE UMIDE NEL CAMPIONE
DI PRE-TEST: SI RIPORTANO I RAGGRUPPAMENTI DEI VALORI
SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSI.

Funzioni Zone Umide Media 1 2 3

Habitat 8,4 xxx

Ricreazione 7,9 xxx xxx

Riserve d’acqua 7,9 xxx xxx

Controllo alluvioni 7,3 xxx

Beni Economici 7,0 xxx

Depurazione 6,9 xxx

Barriera
(vento, onde, erosione) 6,6 xxx 
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Per tali ragioni, al fine di evitare possibili influenze da parte del-
l’intervistatore ed evidenziare l’effettiva consapevolezza dell’in-
tervistato, in fase di test le domande di questa sezione sono sta-
te riformulate in forma chiusa (Completo Accordo, Completo Di-
saccordo, Parziale Accordo, Incerto), non fornendo spiegazioni

sulle funzioni anche quando espressamente richieste. 
WTP
Il 40,4% degli intervistati voterebbe “no” all’abrogazione della
legge che impone una tassa regionale annuale di 75 euro per la
protezione delle zone umide del Veneto, mentre il rimanente
59,6% voterebbe “sì”. Tra coloro che vorrebbero abrogare la
legge, il 40,4% del campione sarebbe disposto a pagare una
tassa inferiore, mentre il 19,2% del campione non è disposto a
pagare nulla (fig. 1).
La WTP media risulta pari a 47,8 euro, con un ampio intervallo
di confidenza al 95%, compreso tra 18,1 e 77,5 euro.
Tra coloro che non sono disposti a pagare alcuna tassa, la do-
manda filtro ha permesso di individuare 9 “no di protesta”. La
percentuale dei “no di protesta” del pre test essendo pari al 17%
del campione, risulta compresa all’interno dell’intervallo (15-
30%) tipico di questi studi (Halstead et al., 1992; Römer, 1992).
Il profilo socio-economico è quello di uomini di mezz’età, con ti-
tolo di studio, occupazione e residenza vari, nucleo familiare me-
dio (compreso tra 2 e 4 membri), reddito medio basso (inferiore
a 30.000 euro l’anno), che non fanno parte di alcuna associa-
zione.
Se si assume la WTP come espressione del VET assegnato al be-
ne in esame (Tempesta e Marangon, 2004), il valore nullo del-
l’intervistato che si è detto non disposto a pagare per motivi di
reddito basso va escluso dal conteggio, in quanto non equivale
ad un valore economico totale nullo delle zone umide.
Il confronto tra la media, la moda e la mediana dei valori asse-
gnati alle funzioni delle zone umide dal campione depurato dei
“no di protesta” sembra mettere in evidenza una minore consa-
pevolezza da parte di questi ultimi delle funzioni del bene in esa-
me (tab. 4), ma l’analisi della varianza ha però evidenziato che
tali differenze non sono significative.
Pertanto è ammissibile considerare questi valori nulli come “no di
protesta”, e non corrispondenti ad un effettivo VET nullo. La WTP
media ricalcolata escludendo questi valori è pari a 59,2 euro,
con intervallo di confidenza al 95% compreso tra 39,0 e 79,4
euro. In entrambi i casi il valore più frequente risulta quello indi-
cato nella legge simulata.
Il confronto tra i box plot relativi al campione con e senza no di
protesta evidenzia come nel primo caso il 50% degli intervistati
indichi una WTP compresa nell’intervallo tra 25 e 75 euro, men-
tre una volta eliminati i no di protesta l’intervallo si riduce a quel-
lo compreso tra 40 e 75 euro (fig. 2).
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Figura 1 - Istogramma di frequenza della WTP espressa dal campione
del pre-test.

Figura 2 - Confronto dei box plot relativi ala WTP del campione
di pretest totale e filtrato dai no di protesta e assimilati.

TABELLA 4 - CONFRONTO TRA MEDIA, MODA E MEDIANA DEI VALORI ASSEGNATI DAL CAMPIONE DEPURATO DAI NO DI PROTESTA E DA QUELLO
DEI NO DI PROTESTA ALLE FUNZIONI DELLE ZONE UMIDE.

Habitat Beni Economici Depurazione Riserve d’acqua Barriera Controllo alluvioni Ricreazione

Senza no no Senza no no Senza no no Senza no no Senza no no Senza no no Senza no no

Media 8,7 7,0 7,3 5,3 7,3 5,3 8,1 6,9 6,9 5,1 7,6 6,2 8,3 6,1

Moda 10,0 8,0 7,0 1,0 7,0 4,0 10,0 8,0 7,0 5,0 10,0 4,0 10,0 8,0

Mediana 9,0 8,0 7,0 6,0 7,0 4,0 8,0 8,0 7,0 5,0 8,0 7,0 9,0 8,0

Altro no 10 8 10 10 5 10 9 



I valori espressi dagli intervista-
ti nella fase di pre-test sono sta-
ti proposti come bid della do-
manda a formato chiuso in fase
di test. Si è inoltre deciso, vista
l’alta percentuale di coloro che
sarebbero stati disposti a pa-
gare il valore proposto nella
legge, di proporre a coloro
che erano contrari all’abroga-
zione della legge anche valori
superiori a 75 euro.

III.2 Test
Caratteristiche del cam-
pione
Il campione degli intervistati
cui è stato sottoposto il questio-
nario con formato di domanda
di elicitazione chiuso è costitui-
to dall’insieme di tre sottocam-
pioni selezionati sulla base del-
le modalità ricordate (cfr. ma-
teriali e metodi).
Il campione di 317 rispondenti
è per il 52% di maschi e per il
48% di femmine, valori compa-
rabili alle percentuali che si re-
gistrano per la Regione Veneto
(maschi = 49%, femmine =
51%) (Regione Veneto, 2004). 
Dal confronto delle età del
campione (tab. 5) con i valori
regionali (Statistiche Regione Veneto, 2003) emerge una sotto-
rappresentazione degli anziani, malgrado un ulteriore sforzo del-
l’intervistatore a coinvolgerli. Essi, infatti, come nella fase di pre te-
st, si sono dimostrati meno disponibili ad essere intervistati e/o po-
co interessati all’oggetto dell’intervista. 
Gli intervistati con basso titolo di studio (elementare e media) so-
no meno rappresentati, soprattutto relativamente al titolo di licen-
za elementare, mentre è evidente la sovra-rappresentazione dei
diplomati e, soprattutto, dei laureati (tab. 5).
Per quanto riguarda il luogo di residenza, il 54,3% dei rispondenti
vive nei capoluoghi mentre il 45,7% vive in centri di provincia; la
maggior parte dei rispondenti vive nel veneziano (71,9%), il
20,5% vive nel padovano mentre il rimanente 7,6% degli intervi-
stati proviene da altre zone del Veneto.
Inoltre, si ha una buona rispondenza della realtà regionale con il
campione in termini di nucleo familiare (Regione, 2004) (tab. 5). 
Dal punto di vista occupazionale, il campione è costituito per il
61,1% da attivi, mentre la quota rimanente è distribuita tra studen-
ti (15,6%), pensionati (12,3%), casalinghe (6,9%) e disoccupati
(4,1%). Il tasso di disoccupazione nel campione degli intervistati
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TABELLA 5 - SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE PER CLASSI D’ETÀ, TITOLO DI STUDIO, DIMENSIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE; CONFRONTO CON LE PERCENTUALI REGIONALI.

N° intervistati % intervistati % Regione

Giovani (anni<30) 95 29,9 30,2

Adulti (anni 30-44) 113 35,6 25,4

Mezz'età (anni45-64) 75 23,7 25,8

Anziani (anni>64) 34 10,7 18,7

Totale 317 100,0 100,0

Licenza elementare 23 7,3 36,4

Licenza media 62 19,6 31,1

Diploma 146 46 26

Laurea 86 27,1 6,5

Totale 317 100,0 100,0

Dimensione Nucleo Familiare n=1 62 19,6 25

Dimensione Nucleo Familiare 2<n<4 230 72,5 70

Dimensione Nucleo Familiare n>4 25 7,9 5

Totale 317 100,0 100,0

non attivi 194 61,2

attivi 123 38,8

Totale 317 100,0

Dirigenti/impiegati 67 34,5 34,2

Liberi prof../lav in proprio 72 37,1 25,4

Operaio 55 28,4 40,4

Totale 194 100,0 100,0

TABELLA 6 - SUDDIVISIONE DEI RISPONDENTI PER CLASSI DI DISTANZA DA UNA ZONA UMIDA ARTIFICIALE.

0 0_24 25_44 45_59 60_100 >100 Totale

N. intervistati 48 9 229 10 14 7 317

% intervistati 15,1 2,8 72,2 3,2 4,4 2,2 100

si avvicina a quello della Regione per l’anno 2003, pari al 3,4%
(Regione Veneto, 2004).
Dal confronto riportato in tab. 5 rispetto alla ripartizione occupa-
zionale degli attivi, si evince che, rispetto ai valori regionali
(CNEL, 2003), vi è un’inversione delle percentuali dei
dirigenti/impiegati e degli operai, anche in questo caso spiegabi-
le da un minore interesse di questi ultimi alla partecipazione al-
l’indagine.
Per quanto riguarda le condizioni economiche, spiegate attra-
verso il reddito annuale del rispondente, il 18,9% degli intervistati
non ha voluto indicare il reddito e il 18,9% non percepisce red-
dito annuale; tra coloro che hanno indicato la fascia, invece, il
53,2% ha un reddito compreso tra 0-10.000 euro, il 27,2% ha
un reddito compreso tra 10.000 e 20.000 euro, il 12,3% tra
20.000 e 30.000 euro, il 3,2 % tra 30.000 e 40.000 euro, il
2,5% tra 40.000 e 50.000 euro, mentre l’1,6% ha dichiarato di
avere un reddito superiore ai 60.000 euro annuali.
Al fine di rilevare una particolare coscienza o interessi più forti
verso i problemi ambientali, si è chiesto agli intervistati se faces-
sero parte o meno di associazioni, ambientaliste, di cacciatori, di
agricoltori o altre associazioni ne è risultato che 242 intervistati



ha messo in evidenza una di-
pendenza significativa diretta-
mente proporzionale con la so-
la variabile distanza dalla zo-
na umida artificiale presa co-
me riferimento (tab. 8). Per ve-
rificare se tale risultato fosse le-
gato ad una sensibilità diversa
di coloro che vivono in aree vi-
cino alle zone umide, si è ripe-
tuta l’analisi tralasciando que-
sta categoria di intervistati, ma
il risultato è rimasto invariato.
Nessuna variabile è risultata
un buon predittore dell’accor-
do con la funzione relativa alla
produzione di beni economici.
Le variabili che sembrano rap-
presentare predittori significati-

vi dell’accordo con la funzione depurativa sono invece il sesso,
con una probabilità di dimostrare accordo leggermente minore
per le donne, e il titolo di studio. In questo caso, contrariamente
alle aspettative, all’aumentare del titolo di studio diminuisce la
probabilità di accordo. 
Nel caso della funzione riserva d’acqua, l’analisi indica che so-
lo la variabile età rappresenta un buon predittore, con una mag-
giore probabilità di accordo all’aumentare dell’età.
Per quanto riguarda la funzione delle zone umide come barriera
contro il vento, le onde e l’erosione, la probabilità di accordo
aumenta significativamente con l’età e il nucleo familiare, mentre
diminuisce con il titolo di studio.
La probabilità di accordo con la funzione di controllo delle allu-
vioni aumenta all’aumentare dell’età e man mano che ci si spo-
sta dalle aree urbane alle zone rurali, mentre diminuisce con il li-
vello di occupazione.
Nessuna variabile è un predittore significativo per l’accordo con
la funzione ricreativa delle zone umide.
La tabella 9 sintetizza i risultati ottenuti.

WTP
Dei 317 rispondenti, 204 individui (64%) hanno risposto in ma-
niera affermativa all’abrogazione della legge, mentre i rimanen-
ti 113 hanno risposto in maniera negativa. Dei 204 che votereb-
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non appartengono ad associazioni (76,3% del campione), 15
appartengono ad associazione ambientalista (4,7%), 7 appar-
tengono ad associazione di agricoltori (2,2%), 53 appartengo-
no ad altra associazione (16,8%).
Riguardo alla possibile influenza della presenza di zone umide
ripristinate nel giudizio degli intervistati, le ripartizioni del cam-
pione sono riportate in tab. 6.
Funzioni delle zone umide
Una percentuale molto elevata di intervistati riconosce la funzio-
ne di habitat (91,8% Completo Accordo) e ricreativa (84,2%
Completo aCcordo) delle zone umide (fig. 3), con differenza si-
gnificativa tra queste due funzioni 
Solo il 35% del campione è invece completamente d’accordo
con l’affermazione che le zone umide svolgono una funzione de-
purativa, forse perché tale consapevolezza prevede una cono-
scenza di tipo tecnico-scientifico, come sottolineato dall’alta per-
centuale (34%) di coloro che non hanno saputo rispondere. Le
opinioni espresse su questa funzione non sono significativamente
diverse (tab. 7) da quelle espresse sulla capacità delle zone umi-
de di controllare le alluvioni (24%) e di fare da barriera contro le
onde, il vento e l’erosione (21%). Così come elevata risulta la per-
centuale di intervistati che si dichiarano completamente in disac-
cordo con queste tre funzioni (rispettivamente 13%, 15%, 15%).
L’analisi rispetto alla funzione di habitat svolta dalle zone umide,
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Figura 3 - Distribuzione percentuale delle opinioni dell’intero campione
sulle funzioni delle zone umide.

TABELLA 7 - RISULTATI DEL DUNCAN TEST APPLICATO ALLA ANOVA
DEI VALORI STIMATI PER LE FUNZIONI DELLE ZONE UMIDE: SI RIPORTANO
I RAGGRUPPAMENTI DEI VALORI SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSI.

Habitat xxx

Ricreazione xxx

Riserve Acqua xxx

Beni Economici xxx

Controllo Alluvioni xxx

Barriera xxx

Depurazione xxx 



bero per l’abrogazione della legge, 94 (47% del sottocampione)
sarebbero però disposti a pagare una somma inferiore ai 75 eu-
ro proposti dalla legge, mentre 108 (53% del sottocampione) di-
chiarano una WTP nulla. Due intervistati (1%) non hanno rispo-
sto.
Sulla base della domanda filtro, tra i 108 intervistati che hanno
indicato una WTP nulla, 99 (28,4% dell’intero campione) sono
stati classificati come “no di protesta”, (Jorgensen e Syme, 2000;
Freeman, 1993; Buchli, 2004; Hanley et al., 2001; Mitchell e
Carson, 1989; Strazzera et al., 2001; Udziela e Bennet, 1997,
Hanley et al., 2001; Strazzera et al., 2001; Udziela e Bennet,
1997). Questa percentuale è in linea con quelle rilevate nelle in-
dagini di questo tipo (Halstead et al., 1992; Römer, 1992).
Del sottocampione di protesta si è tracciato il profilo demografi-
co. La percentuale tra i sessi è equivalente, composta da indivi-
dui adulti e di mezz’età. Il titolo di studio più comune è il diplo-
ma di scuola superiore, anche se il 69% dei rispondenti del cam-
pione totale con licenza elementare ha dichiarato una WTP nul-
la. Il sottocampione è rappresentato per più del 50% da pensio-
nati, e presenta percentuali molto elevate di casalinghe (41%) e
degli operai (30%). Invece sono poco rappresentate le categorie
di studenti (16%) e disoccupati (8%), e coloro che non hanno in-
dicato la fascia di reddito (30%) o hanno indicato un reddito mi-
nimo (37%). Inoltre il “no di protesta” è elevato tra coloro che vi-
vono in zone rurali (53%), che rappresentano il 31,4% dell’inte-
ra classe di rispondenti che vivono in tali aree. Per quanto ri-
guarda la distanza dalla zona umida ripristinata, la classe più
rappresentata è quella di chi risiede tra i 25 e i 44 km, anche se
le percentuali riferite all’intero campione mettono in luce che chi

risiede nell’area contigua alla zona umida o entro 24 km da es-
sa esprime con frequenza maggiore la WTP nulla di protesta.
Il confronto tra le percentuali dei giudizi espressi sulle diverse fun-
zioni delle zone umide da tutto il campione e da coloro che han-
no fornito WTP nulla riconducibile a “no di protesta” mette in evi-
denza come non vi siano differenze significative (fig. 4). Questo
risultato conferma l’ipotesi che tali WTP nulle non stiano ad indi-
care un VET effettivamente pari a zero. 
Due intervistati hanno indicato come motivazione lo stipendio nul-
lo e la pensione minima, e anche in questo caso si può ritenere
che la WTP nulla non corrisponda necessariamente all’assegna-
zione di un Valore Economico Totale pari a zero. È interessante,
poi, come due dei “no di protesta” hanno portato a ragione il fat-
to che dovrebbe essere chi degrada tali zone a dover pagare.
Questa risposta si collega al principio del “chi inquina paga”,
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TABELLA 8 - RISULTATI DELL’ANALISI LOGIT MULTIVARIATA PER LA FUNZIONE HABITAT, DEPURAZIONE, RISERVA D’ACQUA, BARRIERA, CONTROLLO DELLE
ALLUVIONI, PRENDENDO COME VARIABILI INDIPENDENTI IL SESSO, L’ETÀ, IL TITOLO DI STUDIO, IL NUCLEO FAMILIARE, LA RESIDENZA, LA DISTANZA DA
UNA ZONA UMIDA ARTIFICIALE, L’OCCUPAZIONE E L’APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI. SONO RIPORTATE SOLO LE RELAZIONI SIGNIFICATIVE.

Coef. Std. Err. z P>z    95% Conf. Interval or
funzione Habitat

distanza  0,18 0,11 0,08 0,09 -0,03 0,41 1,21

cost -1,28 5,57 -0,23 0,82 -12,19 9,63 0,28

funzione Depurazione

sesso   -0,51 0,25 -2,07 0,04 -0,99 -0,03 1,68

titolo studio  -0,35 0,19 -1,9 0,06 -0,72 0,01 0,70

cost    1,77 0,92 0,10 0,05 -0,03 3,58 5,87

funzione Riserva d’acqua

eta’   0,05 0,03 0,10 0,05 -0,001 0,10 1,05

cost 1,92 1,77 1,09 0,28 -1,54 5,39 6,85

funzione Barriera contro agenti atmosferici ed erosione

eta’   0,03 0,01 0,10 0,05 -0,001 0,06 1,03

titolo studio   -0,47 0,28 -1,69 0,09 -1,01 0,07 0,62

nucleo familiare    0,22 0,13 0,08 0,09 -0,03 0,49 1,25

cost 1,40 1, 21 1,16 0,25 -0,96 3,77 4,07

funzione Controllo delle alluvioni

età    0,06 0,01 4,33 0,00 0,04 0,09 1,07

occupazione  -0,34 0,15 -2,31 0,02 -0,62 -0,05 0,72

residenza    0,37 0,18 2,06 0,03 0,02 0,73 1,46

cost   -1,82 1,13 -1,61 0,10 -4,05 0,4o 0,16
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uno dei principi chiave delle attuali politiche ambientali. 
Le WTP nulle che si possono considerare indicative di un VET nul-
lo, in quanto legate ad uno scarso interesse per le zone umide,
sono state stimate infine sette. Il campione filtrato dei no di pro-
testa e dei no che non sembrano corrispondere all’assegnazione
di un VET nullo risulta quindi formato da 215 rispondenti.
Si è quindi proceduto alla stima dei parametri secondo il model-
lo logit univariato, per il campione completo (tab. 10) e filtrato
(tab. 11).
Sulla base dei parametri ottenuti sono state calcolate le WTP me-

dia e mediana per il campione totale e per quello filtrato. La filtra-
zione determina un aumento della WTP media da 42,25 euro a
62,12 euro, e della WTP mediana da 30,50 euro a 59,74 euro. Il
fatto che nel campione filtrato media e mediana siano molto vicine
testimonia una buona performance della funzione logistica.
La percentuale degli intervistati del campione filtrato che abro-
gherebbero la legge scende al 47%, mentre quella di chi non
abrogherebbe la legge sale al 53%.
Si è quindi proceduto con l’analisi logit multivariata, sulla base
delle categorie riportate in tabella 12 e nel campione filtrato, per
valutare l’effetto delle variabili socio-economiche sulla risposta ri-
guardo l’abrogazione della legge (tab. 13).
La probabilità di essere favorevole all’abrogazione della legge ri-
sulta maggiore per le donne che per gli uomini, diminuisce all’au-
mentare della distanza dalla zona umida artificiale presa come ri-

ferimento, e si riduce per chi fa parte di associazioni.
L’utilizzo dell’analisi logit multivariata nel campione filtrato per va-
lutare l’effetto delle variabili socio-economiche anche sulla WTP,
ha mostrato come la probabilità di essere disposti a pagare:
– aumenta all’aumentare dell’istruzione, del reddito, dell’asso-
ciazionismo e della distanza dalla zona umida ripristinata (siste-
ma sperimentale); 
– diminuisce man mano che dalle aree urbane ci si sposta verso
quelle rurali. 
Per verificare se ciò potesse dipendere dal fatto che alcuni ap-
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Figura 4 - Confronto dei giudizi sulle funzioni delle zone umide espressi
da tutto il campione e dai soli no di protesta.

TABELLA 9 - INFLUENZA DELLE VARIABILI SOCIO-ECONOMCIHE E DEMOGRAFICHE SUI GIUDIZI RIGUARDO LE ZONE UMIDE.

Sesso 
=0,      =1) età titolo 

studio Occupazione nucleo 
faimliare reddito residenza

distanza da
zone umide
ripristinate

associazio-
nismo

Habitat +
Ricreaizone

Riserva H2O +
Beni economici

Controllo alluvioni + - +

Barriera contro vento, onde ed erosione + - +

Depurazione - -

TABELLA 10 - STIMA DEI PARAMETRI DEL MODELLO LOGIT UNIVARIATO,
PER L’INTERO CAMPIONE.

Coef. Std.
Err. z P>z     95%

Conf.
Inter-
val. OR

bid   -0,029 0,001 -35,520 0,000 -0,309 -0,028 0,971

cost  0,892 0,050 17,700 0,000 0,793 0,990 2,439

LR chi2 2512,790

Prob > chi2 0,000

Log likelihood -3007,990 

Pseudo R2 0,295 

TABELLA 11- STIMA DEI PARAMETRI DEL MODELLO LOGIT UNIVARIATO,
PER IL CAMPIONE FILTRATO.

Coef. Std.
Err. z P>z     95%

Conf.
Inter-
val. OR

bid   -0,039 0,001 -35,710 0,000 -0,041 -0,037 0,962

cost    2,331 0,075 30,900 0,000 2,183 2,479 10,285

LR chi2(1)      3081,450

Prob > chi2 0,000

Log likelihood -1855,635

Pseudo R2   3,150



partenenti alla classe residenza urbana vivono a Venezia (ovve-
ro all’interno di una laguna che è una zona umida) e ciò potes-
se determinare una sensibilità diversa sulla questione, si è ripetu-
ta l’analisi inserendo la categoria residenza in zone umide , ma
i risultati non sono cambiati.

IV Discussione
La disponibilità a pagare media per la salvaguardia delle zone
umide per il campione filtrato dalle distorsioni risulta pari ad un
valore di poco inferiore a quello proposto nella legge simulata.
Questo risultato conferma che l’ipotetico mercato contingente
creato è stato considerato credibile dagli intervistati, come con-
fermato dal fatto che nessuno ha messo in dubbio l’esistenza di
tale legge. La stima della WTP può essere quindi considerata at-
tendibile. 
In particolare, il valore economico totale assegnato in media dal
campione alle zone umide del Veneto risulta pari a 62,12 euro,
valore molto vicino a quello ottenuto dal pre test condotto con il
formato di domanda aperto. 
La variabile titolo di studio risulta un predittore significativo della
probabilità di accettare di pagare la somma proposta, propor-
zionalmente al livello del titolo. 
Tale variabile non risulta però pesare significativamente sulla
consapevolezza/conoscenza delle funzioni ecologico-ambienta-
li svolte dalle zone umide. Infatti il titolo di studio risulta un pre-

dittore significativo solo nel caso delle funzioni di depurazione
delle acque e di barriera contro vento ed erosione, ma in manie-
ra opposta alle attese: un maggiore livello di studio, come il tipo
di occupazione a questo correlata, non garantisce una maggio-
re consapevolezza di alcune funzioni ecologico-ambientali espli-
citate dalle zone umide. 
La consapevolezza delle funzioni esplicitate dalle zone umide
può essere dovuta a quelle immediatamente percepite dalla so-
cietà umana, come la possibilità di esplorazione (svago, osser-
vazione della fauna, pesca, caccia, ecc.) o il riconoscimento del-
la specificità di un habitat. In questo particolare caso la funzione
ha maggior valore (unicità e minore consuetudine) per chi vive in
città rispetto a chi vive in una zona rurale presso una zona umi-
da, e non a caso la distanza dalla zona umida ripristinata risulta
l’unico predittore significativo in grado di spiegare all’accordo
comunque unanime su questa funzione.
Invece la consapevolezza del ruolo ecologico-ambientale delle
zone umide (riserva di acqua, controllo di alluvioni, produzione
di beni, effetto frangivento o antierosivo, depurazione) è legata
ad un bagaglio esperienziale strutturato su (i) conoscenze ac-
quisite, o (ii) su consapevolezze indotte da una condivisione di
esperienze appartenenti ad una comunità ed ivi tramandate.
Considerato ciò, nel campione analizzato si osservano due fe-
nomeni convergenti.
Il primo è che l’incertezza di giudizio, ovvero la scarsa consape-
volezza o le posizioni estreme di rifiuto, aumenta progressiva-
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TABELLA 12 - RISULTATI DELL’ANALISI LOGIT MULTIVARIATA CIRCA L’ACCORDO O MENO DELL’ABROGAZIONE DELLA LEGGE, PRENDENDO COME VARIABILI
INDIPENDENTI IL SESSO, L’ETÀ, IL TITOLO DI STUDIO, IL NUCLEO FAMILIARE, LA RESIDENZA, LA DISTANZA DA UNA ZONA UMIDA ARTIFICIALE E L’APPAR-
TENENZA AD ASSOCIAZIONI. IN CORSIVO LE RELAZIONI SIGNIFICATIVE.

Coef. Std. Err. z P>z     [95% Conf. Interval] OR
sesso 0,718 0,402 1,790 0,074 -0,069 1,506 2,050
eta’   0,022 0,017 1,290 0,198 -0,011 0,055 1,022
titolo studio  -0,007 0,066 -0,110 0,912 -0,357 0,121 0,993
occupazione   -0,121 0,199 -0,610 0,544 -0,511 0,269 0,886
nucleo familiare    0,091 0,156 0,580 0,560 -0,214 0,396 1,095
reddito  -0,303 0,223 -1,350 0,176 -0,741 0,135 0,739
residenza    0,406 0,383 1,060 0,289 -0,344 1,156 1,500
distanza -0,031 0,013 -2,470 0,014 -0,056 -0,006 0,970
associazionismo   -0,751 0,256 -2,930 0,003 -1,253 -0,248 0,472
cost    0,306 1,390 0,220 0,826 -2,418 3,030 1,358

TABELLA 13 - RISULTATI DELL’ANALISI LOGIT MULTIVARIATA PER LA WTP, PRENDENDO COME VARIABILI INDIPENDENTI IL SESSO, L’ETÀ, IL TITOLO DI STU-
DIO, IL NUCLEO FAMILIARE, LA RESIDENZA, LA DISTANZA DA UNA ZONA UMIDA ARTIFICIALE E L’APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI. IN CORSIVO LE RE-
LAZIONI SIGNIFICATIVE.

Coef. Std. Err. z P>z    95% Conf. Inter. OR
bid -0,046 0,001 -32,020 0,000 -0,049 -0,043 0,955
sesso   -0,206 0,101 -2,040 0,410 -0,404 -0,008 0,814
eta’   -0,006 0,004 -1,450 0,147 -0,014 0,002 0,994
titolo studio     0,057 0,017 3,330 0,001 0,023 0,089 1,058
occupazione   0,058 0,052 1,110 0,265 -0,044 0,158 1,059
nucleo familiare   0,022 0,039 0,550 0,582 -0,056 0,099 1,022
reddito 0,283 0,051 5,600 0,000 0,184 381,000 1,327
residenza -0,365 0,059 -6,220 0,000 -0,479 -0,240 0,695
distanza    0,014 0,002 5,720 0,000 0,009 0,018 1,014
associazionismo    0,711 0,064 11,180 0,000 0,586 0,835 2,036
cost   1,062 0,341 3,110 0,002 0,392 1,730 2,891
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mente nel caso delle funzioni sopra inquadrate come ecologico-
ambientali (fig. 3). Il secondo è che in tal caso la “consapevo-
lezza” risulta spiegata dall’età (e dalla dimensione del nucleo fa-
miliare a questa correlata), quindi dalla ruralità, e solo parzial-
mente dal sesso maschile (legato alle attività di controllo idrauli-
co nel mondo rurale). Questo, però, solo nel caso di funzioni le-
gate alle esperienze empiriche tradizionalmente collegate alle
zone rurali prossime a grandi sistemi umidi come la laguna di Ve-
nezia; esperienze che: (i) non si sono stratificate nel caso della
funzione depurativa, che implica conoscenze tecnico-scientifiche
e/o pone problemi non collegati, sino a qualche decennio fa, al-
le comunità rurali: (ii) si sono abbandonate (produzione di cibo
e biomasse) e oggi vogliono essere viste da queste comunità co-
me svago legato al benessere, e non più come bisogno (pesce,
selvaggina) legato a condizioni di vita assai dure sino al dopo-
guerra. Nel nostro caso, il campione stratificato per ruralità è ca-
ratterizzato da un aumento sia delle percentuali delle età più ele-
vate che dei nuclei familiari (tab. 14). 
Si osserva quindi una distinzione tra la consapevolezza delle fun-
zioni associate alle zone umide e la stima della WTP, assunta co-
me corrispondente al VET, che si ritrova associata alle variabili
socio-economiche attese in questi casi, come l’urbanità, il titolo di
studio e il reddito. Anche l’associazionismo, soprattutto ambien-
talista, risulta influenzare positivamente la disponibilità a pagare,
sebbene non corrisponda in base alle analisi svolte ad una par-
ticolare consapevolezza sulla molteplicità delle funzioni svolte
dalle zone umide. Invece nessuna delle variabili demografiche e
socioeconomiche legate alla consapevolezza circa le funzioni
ambientali delle zone umide (ad esclusione della depurazione e
della produzione di beni, per le ipotesi sopra riportate) risulta un
predittore significativo per il VET e, quando lo è, ha segno nega-
tivo, come nel caso della ruralità (Tab. 13). 
Associata alla ruralità è la misura della distanza da una zona umi-

da seminaturale ripristinata, che nel nostro caso influenza positiva-
mente la WTP e potrebbe suggerire una minore sensibilità da par-
te delle popolazioni rurali coinvolte spazialmente dalla realizza-
zione di zone umide. In questo caso tale popolazione rappresenta
il 26% dei “no di protesta”, ed esprime per il 27% WTP nulla. Ana-
lizzando il profilo del sotto-campione, sono emerse elevate per-
centuali di rispondenti con titolo di studio medio basso, di operai o
pensionati, con redditi molto bassi, tutte variabili associate ad una
minore disponibilità a pagare (vedi fase 2). Potrebbero essere sta-
te quindi queste variabili socio-economiche e demografiche, più
che la distanza, a pesare sul basso VET assegnato. 
Escludendo la variabile titolo di studio, dato che il profilo di co-
loro che risiedono in aree rurali non si discosta sostanzialmente
da quello dell’intero campione, si è comunque verificato che la
minore disponibilità a pagare man mano che ci si sposta verso le
zone rurali non è distorta dal sotto-campione di residenti presso
la zona umida ripristinata. Quindi si può ritenere che siano le ca-
ratteristiche demografiche e socio-economiche legate alla rura-
lità a determinare una minore disponibilità a pagare.

V Conclusioni
Utilizzando il metodo della valutazione contingente, lo studio
condotto ha permesso di valutare il Valore Economico Totale del-
le zone umide del Veneto, sulla base dei giudizi espressi da un
campione rappresentativo della popolazione regionale, in termi-
ni di distribuzione per sesso, età, titolo di studio e nucleo familiare. L’a-
nalisi attraverso il modello logit multivariato della consapevolezza cir-
ca le diverse funzioni che una zona umida esprime ha messo in luce
come per alcune funzioni la consapevolezza sia unanime, ma poco le-
gata a variabili esplicative, mentre per altre la consapevolezza è me-
no condivisa, ma collegata a variabili esplicative.
Nel primo caso si tratta di funzioni immediatamente percepite dalla so-
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TABELLA 14 - CONFRONTO DEL PROFILO DEL SOTTO CAMPIONE RESIDENTE IN ZONE RURALI CON QUELLO DEL CAMPIONE TOTALE.

Campione rurale Campione totale
N° intervistati % intervistati N° intervistati % intervistati

Etàé Giovani (anni<30) 28 20,9 95 29,9
Adulti (anni 30-44) 50 37,3 113 35,6

Mezz’età (anni45-64) 34 25,4 75 23,7
Anziani (anni>64) 22 16,4 34 10,7

Totale 134 100,0 317 100,0
Titolo studio Licenza elementare 18 13,5 23 7,3

Licenza media 34 25,6 62 19,6
Diploma 51 38,3 146 46,0
Laurea 30 22,6 86 27,1
Totale 133 100,0 317 100,0

Dimensione Nucleo Familiare n=1 16 11,9 62 19,6
2<n<4 106 79,1 230 72,5
n>4 12 9,0 25 7,9

Totale 134 100,0 317 100,0
Attivi non attivi 28 20,9 194 61,2

attivi 106 79,1 123 38,8
Totale 134 100,0 317 100

Occupazione Dirigenti/impiegati 35 33,0 67 34,5
Liberi prof../lav in proprio 18 17,0 72 37,1

Operaio/pensionato 53 50,0 55 28,4
Totale 106 100,0 194 100,0



cietà, legate allo svago o al riconoscimento di una specificità di habi-
tat (diversa da quelle consuete), oppure che riguardano la tutela del-
la riserva idrica e la produzione di beni (biomassa, pesca, ecc.). In
questi ultimi due casi aumenta la percentuale di coloro che intuitiva-
mente è d’accordo ma non ha elementi specifici di conferma. Si tratta
di beni socialmente condivisi con una forte valenza etica e/o evocati-
va. In questi casi la sostanziale assenza esplicativa delle variabili so-
cioeconomiche, demografiche o spaziali selezionate è probabilmente
dovuta al peso della pprreeffeerreennzzaa etico-sociale delle funzioni elencate
rispetto alla vvaalluuttaazziioonnee esperienziale, e solo di conseguenza etica,
delle funzioni stesse. Il ruolo della variabile distanza dalla zona umi-
da ripristinata è solo presumibilmente legato al maggior peso evoca-
tivo del valore di “habitat” per i cittadini che per gli abitanti delle aree
rurali.
Nel secondo caso si tratta invece di servizi ambientali meno legati ad
un immaginario collettivo di tipo etico o evocativo, ma piuttosto (i) a
conoscenze tecniche dirette (depurazione), (ii) a consapevolezze ac-
cumulate da esperienza empiriche delle comunità prossime a grandi
sistemi umidi (controllo delle alluvioni, della erosione e delle mareg-
giate).
Nel caso (i) queste sembrano ampiamente latitare nella società vene-
ta, mentre nel caso (ii) si concentrano su chi detiene tale esperienza
per età e appartenenza paesaggistico-culturale.
Un caso specifico è quello della funzione di produzione di cibo e bio-
masse (beni economici), che dovrebbe esser valutata dalle comunità
rurali limitrofe alla laguna di Venezia, ma così non appare. La spie-
gazione potrebbe essere che queste funzioni non sono oggi più sfrut-
tate, o sono idealmente collegate a condizioni di vita assai dure sino
al dopoguerra e ora non considerate come un beneficio. Per giunge-
re ad un valore attendibile del VET delle zone umide nella Regione, si
è creato un ipotetico mercato contingente, simulando un sondaggio
sull’abrogazione di una legge appena approvata che prevede il pa-
gamento di una tassa per la preservazione delle zone umide. 
Il VET ottenuto, che corrisponde alla disponibilità a pagare annua di
una famiglia veneta, è di Euro 62, di poco diverso dal valore media-
no (59,74 euro).
Da un confronto con i livelli di tassazione medi, il risultato è certamente
notevole. Il fatto che nessun intervistato abbia messo in dubbio l’esi-
stenza di tale legge, dimostra il buon funzionamento del mercato ipo-
tetico creato, e che quindi il valore ottenuto rappresenta una WTP at-
tendibile. Il valore può essere considerato credibile a scala sociale, in
quanto il campione raccolto rappresenta un campione rappresentati-
vo di società, tanto per contiguità geografica a questo tipo di aree,
quanto per appartenenza socioculturale, distribuzione tra città e zone
rurali, caratteristiche demografiche e socioeconomiche. 
Il VET è risultato significativamente spiegato da variabili attese in que-
sto tipo di stime, come il reddito, il titolo di studio e, l’associazionismo,
ma non dalle variabili associate alla maggiore consapevolezza delle
funzioni più specificatamente ambientali (protettive), in generale asso-
ciate alla categoria “rurale” degli intervistati, che anzi pesa negativa-
mente sul VET. In un lavoro nella stessa area geografica su beni con-
divisi in ambito rurale, come le siepi (Franco et al., 2001; Mannino et
al., 2001), è emerso come la maggiore consapevolezza circa le plu-
rime funzioni ambientali generate dai sistemi agroforestali nelle popo-
lazioni rurali corrispondesse invece ad un VET più elevato. 

Riteniamo che questa discrepanza possa essere interpretata come se-
gue. La consapevolezza circa i benefici produttivi e fuori del mercato
delle siepi, dei quali tradizionalmente beneficiava la singola azienda
agricola, era in grado di controbilanciare l’effetto delle variabili ge-
neralmente legate alla preferenza dei beni ambientali (reddito e titolo
di studio, generalmente inferiori nelle aree rurali). 
In questo caso invece, le zone umide hanno svolto nel contesto rurale
un ruolo contraddittorio. Da un lato, ed in particolare nell’area dello
studio, le paludi hanno avuto storicamente funzioni di gestione idrau-
lica e protezione, gestite istituzionalmente da organi del governo e
non dagli agricoltori locali. La laguna di Venezia esiste perché gestita
per essere mantenuta tale almeno dall’inizio del XIII secolo.
Ma le zone umide in ambito rurale sono state anche luogo da bonifi-
care e trasformare, per motivi produttivi e di controllo della malaria. Se
poi la palude corrispondeva invece all’unico ambiente di sostentamen-
to per la popolazione rurale, allora le condizioni di vita risultavano mar-
ginali. Pertanto le zone umide in questa area possono aver generato la
consapevolezza di un ruolo ambientale gestito a carico della comunità
senza un beneficio diretto per il singolo agricoltore, oppure luogo da
bonificare o nel quale la vivere con difficoltà. Questo porta a ritenere
che, benché alcune funzioni siano più chiaramente percepite dalle po-
polazioni rurali, manca per questi beni una tradizione condivisa sul be-
neficio aziendale e/o un senso di chiara appartenenza al paesaggio
rurale, come nel caso dei sistemi agroforestali.
Quello che sembra importante concludere è che, benché le zone
umide posseggano comunque un VET elevato allo stato attuale, su
questo non influisce la percezione della funzione di depurazione, che
pure è oggi un elemento prevalente a scala territoriale circa le scelte
di ripristino o il reinserimento delle zone umide. Questa funzione man-
ca culturalmente nella percezione tradizionale, ma soprattutto in chi
dovrebbe averla acquisita per formazione scolastica, che addirittura
la nega.
Visto il ruolo che questi sistemi hanno già nella società attuale, nonché
nelle politiche regionali e comunitarie, sembrerebbe urgente colmare
questo vuoto con una corretta formazione ed informazione pubblica. 
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