
Benessere sociale e attività estrattiva: 
il caso della Val d’Agri 

Se anche il bene è il medesimo per il singolo e per la città, è manifestamente 
qualcosa di più grande e di più perfetto perseguire e salvaguardare quello della 
città. 

Aristotele, Etica Nicomachea, v.1094b 





1. Introduzione 

Gli investimenti pubblici o alcune attività economiche private, quale è l’at
tività estrattiva, palesano la loro rilevanza non solo in termini di convenienza 
interna al progetto e di sviluppo locale, ma anche in termini di variazione so
stanziale del benessere sociale. La valutazione monetaria di tale quantità, oltre 
che da ritenersi necessaria, rappresenta l’informazione basilare per apprezzare 
l’impatto socio-economico dell’intervento. 

In generale, investire in operazioni aventi forti implicazioni socio-econo
miche comporta una necessaria fase di valutazione dei costi e dei benefici. 

Valutare significa, quindi, prevedere e quantificare gli effetti di un inve
stimento ed offrire una chiara regola decisionale. 

La criticità, e ad un tempo la difficoltà, di procedere ad una corretta va
lutazione è ben chiara nel pensiero di Hirschman, secondo il quale gli effetti 
di un programma o di un progetto pubblico spesso divergono dai risultati at
tesi. Tale errore strutturale sarebbe determinato dalla “mano che nasconde” che 
stenderebbe sui policy makers un tale velo di inconsapevolezza da impedire una 
efficace comprensione dei meccanismi che seguono un intervento di politica 
economica10. 

Il processo di valutazione consta di tre elementi di fondo: il progetto, gli 
obiettivi ed il modello. La definizione di un progetto da realizzare deve essere 
seguito dalla chiara specificazione degli obiettivi, economici e sociali, che s’in
tendono raggiungere con la spesa prevista. Importanza estrema ha la scelta del 
modello d’analisi; in Italia il Legislatore fa riferimento all’analisi economica dei 
costi e dei benefici, ma possono essere utilizzate altre metodologie (ognuna con 
ipotesi e campi d’applicazione ottimale differenti) come ad esempio quella Input-
Output, piuttosto che quella statistico-econometrica. È necessario, quindi, ope
rare una selezione in base alla coerenza tra le caratteristiche del modello e la realtà 
che s’intende analizzare. 

Il processo di valutazione secondo l’analisi costi-benefici ha per inputs la 
dimensione dei costi e dei benefici, tuttavia la conoscenza dei criteri secondo 

10 L’errore di valutazione è divenuto negli ultimi anni un tema di ricerca ricorrente nella letteratura economica. Lo 
studio più completo in tal senso è sicuramente quello di Pohl e Mihaljek (1992) in cui vengono analizzati oltre 1000 
progetti finanziati dalla Banca Mondiale. Per una prospettiva diversa e legata in maggior misura alla razionalità, cfr. 
Cohen e Percoco (2005) e Percoco (2004) 
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cui operare è solo l’inizio della riflessione del responsabile di politica economica, 
Esso deve anche considerare quale sia la regola decisionale più appropriata nel
la contingenza, inquadrare il problema nella struttura rigida costi-benefici e sti
marne i relativi effetti. 

Il fine di tal genere d’analisi è di fornire una stringente procedura decisionale 
valutando i programmi in base alle loro conseguenze. 

Per progetto, l’analisi costi-benefici intende una variazione nell’offerta di 
beni da parte del settore pubblico, mentre la valutazione è il processo in base 
al quale si decide se mettere o meno in atto il progetto. La regola decisionale 
è, quindi, quella in base alla quale un progetto A va intrapreso se e solo se: 

(1) B(A) – C(A) > 0 

Quando, cioè, i benefici (B) sono superiori ai costi (C). Entrambi i termini 
sono calcolati applicando i prezzi ombra, ovvero i prezzi teorici che si realizzerebbero 
in caso di mercati efficienti operanti in concorrenza perfetta. 

Un’ulteriore integrazione si impone. Molti progetti determinano dei co
sti presenti e degli eventuali benefici futuri: è necessario, quindi, attualizzare 
i flussi di benefici netti al tasso di sconto sociale (ρ) e valutare il progetto in ba
se al Valore Attuale Netto (VAN): 

ove Nt sono i prezzi ombra e dzt gli importi. 

Quindi, la regola decisionale diviene VAN>0. 
In questo capitolo si presenterà brevemente l’analisi costi-benefici quale tec

nica appropriata per la valutazione degli interventi in Val d’Agri (paragrafo 2) 
e si presenteranno alcuni risultati parziali per un’indagine ad hoc condotta per 
valutare le preferenze dei residenti (paragrafo 3). 
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2. L’analisi costi-benefici quale metodo di valutazione 

L’analisi costi-benefici è sicuramente la metodologia di valutazione dei pro
getti piu utilizzata negli organismi internazionali. Il fine ultimo del modello in 
questione è quello di fornire una valida procedura per valutare un investimento 
in termini di effetti indotti. 

Drèze e Stern (1987) considerano addirittura la teoria della finanza pubblica 
e delle scelte sociali come semplici raffinamenti dell’analisi costi-benefici. 

Un assunto implicito è la presenza di un agente che razionalmente s’ado
pra perché gli obiettivi prefissati vengano raggiunti e, soprattutto, che stabili
sca la desiderabilità e la fattibilità del progetto, dati gli strumenti disponibili. 
In tal contesto, le scelte pubbliche vengono determinate in un’economia de
centralizzata. 

In ultima istanza, il problema valutativo diviene una questione di piani
ficazione, ovvero di scelte circa l’allocazione (presunta ottimale) delle risorse tra 
i diversi, ed a volte alternativi, utilizzi. 

Gli elementi base del problema di pianificazione sono: la funzione di be
nessere sociale, gli strumenti di politica economica ed i vincoli. Questi contengono 
tutte le informazioni rilevanti al fine d’una corretta decisione, considerando so
prattutto i potenziali miglioramenti a livello sociale. 
1) La funzione di benessere sociale (funzione obiettivo) è una rappresentazio

ne sintetica dei valori che la comunità attribuisce ai diversi stati del mon
do definiti in termini d’allocazione delle risorse. 

2) Gli strumenti di politica economica possono essere classificati (con un no
tevole sforzo di sintesi) come quantity instruments e signal instruments, a 
seconda che gli obiettivi da raggiungere siano quantitativamente rilevanti o, 
in un certo senso, “socialmente” rilevanti. Questa tassonomia, invero mol
to semplice, è dettata dalla necessità di distinguere tra strumenti che sorti
scono effetti direttamente sull’allocazione delle risorse e quelli che agisco
no sulla distribuzione dei fattori e dei beni solo indirettamente, attraverso 
i prezzi di mercato. 

3) I vincoli che si trova ad affrontare l’operatore di politica economica posso
no essere fisici, legali, amministrativi, politici, legati a restrizioni di bilan
cio o alla presenza d’incertezza. Questa vasta classificazione può essere ridotta 
alla distinzione di base tra vincoli di first best e quelli di second best. I pri
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mi riflettono la disponibilità di risorse, mentre i secondi possono essere le
gati all’imperfetta coordinazione delle scelte pubbliche (diretti) o ad imperfezioni 
dei mercati, fonti di distorsioni da correggere (indiretti). 
I prezzi ombra, nel contesto dell’analisi costi-benefici legata alla valutazione 

dei progetti di investimento, rappresentano dei segnali per mezzo dei quali l’au
torità pubblica decide circa la desiderabilità d’un intervento. 

I prezzi ombra assumono particolare importanza nella modellistica utilizzata 
in ambito valutativo in quanto si propongono come meccanismo di mediazione 
tra il costruito mondo delle idee e la realtà quale essa si presenta. L’utilizzo dei 
prezzi di mercato, poiché non si dispone di quelli ombra, difficili da stimare, 
implica la priorità data proprio all’ottimale costruzione del processo di valu
tazione, molto più che non alla descrizione degli effetti previsti. 

Nel caso in cui i prezzi ombra coincidano con quelli di mercato, si è in pre
senza di un’economia in perfetta concorrenza, caratterizzata da un equilibrio 
di first best: ciò implica l’assoluta impotenza della pubblica autorità nell’influenzare 
i meccanismi che regolano l’economia stessa. 

2.1 Il tasso di sconto sociale 

“Detestai dipoi tutta la mia sollecitudine, onde con tanto studio 
mi affannai sotto del sole, mentr’io son per avere un erede dopo 
di me. 
Il quale io non so se sia per essere sapiente o stolto, e il quale pos
sederà tutte le mie fatiche, che a me costarono sudori ed affanni. 
Or v’ha egli cosa vana più di questa?”11 

Kohèlet 2:18-19 

Molto spesso, nell’arco della vita d’un uomo, è doveroso attribuire una sor
ta di premio (o di costo, se negativo) alla sua capacità d’autocontrollo: è que
sto il tipico problema di commitment. 

11 Nel Kohèlet, in italiano Ecclesiaste, re Shlomo, figlio di re David, esprime una riflessione cupa e pessimistica sul
l'esistenza che, in questo caso, ben sintetizza l’umana questione cui l’homo oeconomicus si trova innanzi. Nel pe
nultimo libro delle cinque Meghillòt (I Rotoli, negli Agiografi) viene, però, riaffermata la fede in DIO come uni
ca salvezza dell’uomo, mentre nel problema degli investimenti pubblici l’agente economico è soggetto ai calcoli pe
requativi del Pianificatore. 
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Strotz (1956) fu il primo economista a formalizzare tale teoria ed a mostrare 
che i meccanismi posti in essere sono potenzialmente importanti quali deter
minanti di risultati economici. Dimostrò che, quando le funzioni di sconto de
gli individui sono non-esponenziali, questi preferiscono vincolare le proprie scel
te future. Strotz notò, inoltre, che decisioni con commitments costosi sono co
munemente osservate: 

“[…] we are often willing even to pay a price to precommit future actions (and 
to avoid temptation). Evidence of this in economic and social behaviour is not dif
ficult to find. It varies from the gratuitous promise, from the familiar phrase 
“Give me a good kick if I don’t do such and such”, to savings plans such insuran
ce policies and Christmas Clubs which may often be hard to justofy in view of the 
law of rates of return. (I select the option of having my annual salary dispersed to 
me on a twelve, rather than on a nine month basis, although I could use interest!). 
Personal financial management firms, such as are sometimes employed by high-in
come professional people (e.g. actors), while having many other and perhaps more 
important functions, represent the logical conclusion of the desire to precommit one’s 
future economic activity. Joining the army is perhaps the supreme device open to mo
st people, unless it be marriage for the sake of “settling down”. The worker whose 
income is garmished chronically or who is continually harassed by creditors, and who, 
when one oppressive debt is paid, immediately incurs another is commonly precommitting. 
There is nothing irrational about such behavior (quite the contrary) and attempts 
to default on debts are simply the later consequences which are to be expected. Inability 
to default is the force of the commitment.” (Strotz, 1956) 

I precedenti commenti per introdurre le questioni fondamentali nella teo
ria del tasso di sconto sociale: 
• Perché il Governo chiede ai cittadini di sacrificare parte dei consumi correnti 

per finanziare investimenti che probabilmente non produrranno benefici pri
ma della morte degli individui in questione? 

• Qual è la differenza tra tasso di sconto sociale ed individuale? 
Si ripropone, quindi, il problema dell’aggregazione delle funzioni d’utilità 

nella funzione di benessere sociale. In ogni caso, gli economisti concordano su 
cosa il saggio in questione debba rappresentare, ovvero il costo opportunità di 
posporre un beneficio derivante da un investimento pubblico, ma non su co
me determinarlo: “Few topics in our discipline rivale the social rate of discount as 
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a subject exhibiting simultaneously a very considerable degree of knowledge and a 
very substantial level of ignorance.” (Baumol, 1968). 

La scelta di questo saggio per la valutazione dei progetti è uno degli argo
menti maggiormente dibattuti nella teoria dell’analisi costi-benefici. Alcuni au
tori (Arrow, 1966; Kay, 1972) indicano quale appropriato il tasso di interes
se sui depositi bancari delle famiglie. Altri (Harberger, 1973; Bradford, 1975) 
sostengono l’uso del tasso di rendimento di una selezione di investimenti al
ternativi; altri ancora (Baumol, 1968; Drèze, 1974) propongono una combi
nazione dei due precedenti. 

Queste controversie sulla scelta del tasso ombra sembrano sorgere dal fat
to che non è possibile stabilire nessuna regola generale per poter scontare i co
sti ed i benefici12 . 

Sotto determinate circostanze è possibile stabilire una stringente relazio
ne tra tasso di sconto ombra ed il saggio di rendimento degli investimenti che 
il settore pubblico intende porre in essere (Boeri, 1991). Si supponga, ad 
esempio, che il Governo possa controllare completamente la produzione e che 
investa in progetti sino a quando il beneficio netto scontato è nullo. Quindi, 
nel momento in cui gli effetti si manifestano solo in due periodi (0 e 1), la con
dizione che deve essere soddisfatta per l’ultimo progetto è 

(2) 

ovvero: 

(3) 

ove k è un genere di bene e w fa funzione di benessere sociale. La parte destra 
di questa espressione può essere interpretata come l’incremento di benessere nel 
periodo t = 1; quindi, i progetti saranno intrapresi fino a che il saggio di rendi
mento degli investimenti è più alto del tasso di sconto. Ciò implica anche che 
(1+ρk) non può essere più basso del saggio di rendimento misurato in termini 
di prezzi ombra degli investimenti privati spiazzati dagli investimenti pubblici. 

12 Ad oggi il CIPE e la Commissione Europea prescrivono l’utilizzo di un saggio di sconto sociale pari al 5%. Stime 
recenti, dimostrano come in Italia, al pari di gran parte dei Paesi europei, tale valore debba essere del 3,7-3,8% (Percoco, 
2006). 
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Generalizzando, in più periodi, è necessario calcolare il tasso di rendimento 
interno (TIR), ovvero la soluzione dell’equazione 

(4) Σ 

nel qual caso, la regola decisionale diviene ρTIR > ρk. 
Un altro filone di studi ha invece inteso focalizzare maggiore attenzione sul

la traslazione delle preferenze individuali verso le preferenze dell’intera società. 
In particolare, al formarsi d’una società, gli individui siglano una sorta di con
tratto sociale di rousseauviana memoria. Tale finzione omologa, assimilando
lo, il singolo agente economico alla collettività. Se, dunque, vi è coincidenza 
tra la società e l’individuo, allora anche le anomalie di quest’ultimo, in quan
to comuni, saranno presenti nella struttura delle preferenze intertemporali del
la collettività. 

Negli ultimi anni, nella letteratura, si è assistito ad un dibattito circa la for
ma funzionale del tasso di sconto (costante, lineare, esponenziale, etc.). 
L’evidenza empirica ha mostrato come sia più appropriata una funzione iper
bolica (Cropper et al.,1994; Nijkamp e Percoco, 2005). Tal genere di funzioni 
sono caratterizzate da alti saggi di sconto nel breve periodo e bassi nel medio
lungo (Cropper e Laibson, 1998; Laibson, 1997; Percoco, 2003). 

Si supponga che al tempo t il consumatore abbia una funzione d’utilità in 
un modello d’altruismo intergenerazionale: 

(5) 

ove δt è il saggio di sconto. Gli eventi sono scontati per il fattore 

(6) 
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Data una funzione di sconto f (τ) , il saggio di sconto istantaneo al tem
po t è definito come . 

Quindi, una funzione di sconto esponenziale è caratterizzata da un tasso 
costante, mentre funzioni iperboliche generalizzate propongono un saggio 
che decresce al crescere di τ: 

Quando 0<β<1, la struttura dell’equazione (6) rende le proprietà qualitative 
di una funzione iperbolica, mantenendo, però, la medesima trattabilità anali
tica di funzioni esponenziali. Questa nuova corrispondenza è detta “quasi-iper
bolica”; si noti che essa è a tempo discreto con valori {1, βδ, βδ2 , βδ3, ...}. 
Le implicazioni derivanti da una funzione di sconto iperbolica sono invero ri
levanti (Percoco, 2003), soprattutto da un punto di vista ambientale. Infatti, 
per progetti o programmi che mostrano costi iniziali ed elevati benefici in ter
mini di esternalità ambientali nel lungo periodo (si pensi ai programmi per il 
contenimento del cambiamento climatico), la profittabilità dell’investimento 
muta radicalmente. 

3. Preferenze dei residenti e valutazione dell’attività estrattiva 

3.1 Preferenze dei consumatori e analisi costi-benefici 

Nei precedenti paragrafi si è discusso di come l’analisi costi-benefici ven
ga considerata quale un efficace metodo di valutazione di interventi pubblici 
o privati aventi rilevanza sociale. In base a tale approccio, la somma scontata 
dei benefici netti rappresenta un’approssimazione della variazione di benesse
re che occorre nel sistema. 

Nell’ambito del presente studio si è più volte richiamato come lo svilup
po dell’attività estrattiva in Val d’Agri avrebbe dovuto essere soggetta ad un’a
nalisi socio-economica molto più accurata di quanto non sia stato fatto. 

La carenza di informazioni pubbliche non rende possibile neanche in 



questa sede lo svolgimento di un’analisi costi-benefici, così che nel seguito del 
paragrafo ci focalizzeremo solo sulla percezione delle esternalità negative pro
dotta dall’attività estrattiva da parte dei residenti in Val d’Agri. 

La stima del valore di tali costi esterni si rende necessaria non solo perchè 
tali effetti sono parte integrante di un’eventuale e futura valutazione socio-eco
nomica, ma anche perchè gli effetti ambientali, pur rilevanti, sono stati completamente 
ignorati nell’analisi di impatto condotta in passato (cfr. Capitolo 2). 

3.2 La stima della disponibilità a pagare 

La stima del valore economico di un bene pubblico attraverso le preferen
ze dichiarate dai consumatori, ovvero attraverso la valutazione contingente, sta 
guadagnando ampia diffusione tra gli studiosi ed i policy makers. In base a tale 
tecnica, all’intervistato viene chiesto se sarebbe disposto a pagare una data cifra 
per un’ipotetica variazione della fruibilità o della qualità di una risorsa ambientale. 

Si consideri un individuo razionale la cui utilità sia funzione della fruizione 
di un bene ambientale e del proprio reddito monetario. Sia j il bene naturale, 
si avrà j = 1 nel caso l’individuo possa usufruire del bene e j = 0 nel caso con
trario. La funzione di utilità indiretta dell’individuo sarà: 

(7) u1 ≡ u(1, y; s) 

(8) u0 ≡ u(0, y; s) 

ove y è il reddito e s è un vettore di caratteristiche socio-economiche individuali 
che possono influenzare le preferenze. La funzione di utilità u può essere sti
mata a meno di una componente di errore stocastico e a media nulla, cosicché 
si può scrivere: 

(9) u(j, y; s) = ν(j, y; s)+ej con j=0,1. 

dove νj(j, y; s) rappresenta la media. Se si chiede all’individuo una disponibi
lità a pagare pari a B, questi risponderà affermativamente solo se 
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(10) ν(1, y-B; s)+e1 ≥ ν(0, y; s)+e0 

La cui distribuzione di probabilità della (10) è data da: 

(11) P1 = Pr [ν(1, y; s)+e1 ≥ ν(0, y; s)+e0] 

ovviamente la probabilità di avere una risposta negativa sarà pari a P0 = 1 – P1. 

La (11) può essere specificata rispetto alla variazione di utilità: 
ponendo η ≡  e1-e0 si ha 

(12) P1 = Fη (Δν), 

dove F è la funzione di distribuzione di η ed il suo argomento è pari a 

(13) Δν = ν(1, y-B; s)-ν(0, y; s) 

La (12) è un’espressione generale dalla quale, attraverso la specificazione 
delle espressioni di F e di v, possono essere ricavati i modelli usualmente uti
lizzati nelle stime empiriche. Se, ad esempio, Fη(ξ) è una funzione di distribuzione 
normale, si ottiene il modello “probit”; se Fη(ξ) è una logistica si ottiene invece 
il modello “logit”, il quale assumerà la seguente forma funzionale: 

(14) P1=Fη(Δν)=[1+e-Δν]−1 

Un modo alternativo per interpretare la probabilità di ottenere una risposta 
positiva è quello di esprimerla direttamente in funzione dell’ammontare B. Indicando 
con GWTP(B) la disponibilità a pagare massima, o prezzo di riserva, e con la re
lativa funzione di distribuzione, si ha: 

(15) P1=Pr(WTP≥B) ≡ 1-GWTP(B), 

dal cui confronto con la (9) deriva l’identità 

(16) GWTP(B) ≡ Fη [Δν(B)]. 
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Dalla funzione (16) è possibile stimare la media o la mediana delle disponibilità 
a pagare. L’espressione formale della prima è 

(17) E+ ≡ E{WTP}= � 
x 

[1- GWTP(B)]dB 
0 

che assumerà una forma specifica a seconda dell’ipotesi di forma funzionale per 
GWTP(B). 

I modelli dicotomici, come già detto, possono presentare un follow-up per 
individuare l’intervallo in cui ricade la disponibilità a pagare dell’intervistato. 
Utilizzando questo metodo ci possono essere quattro risultati cui sono associate 
le seguenti probabilità 

(18) 

Anche in questo caso, a seconda della forma funzionale di G(B) , si può pro
cedere alla stima delle probabilità con i modelli “probit” e “logit”. 
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3.3 La disponibilità ad accettare dei residenti in Val d’Agri 

Si è detto sin qui di come l’analisi costi-benefici avrebbe dovuto essere con
dotta. Purtroppo, la carenza di informazioni pubbliche non ha reso possibile 
neanche in questo caso affrontare tale questione, così che nel seguito si presentano 
alcuni risultati di un esercizio di valutazione contingente condotta sul campo 
onde valutare almeno le esternalità prodotte. 

L’indagine è stata condotta telefonicamente alla fine del 2004. Agli intervistati, 
tutti residenti nei comuni della Val d’Agri, è stata chiesta la disponibilità ad ac
cettare gli interventi per l’attività estrattiva. Si noti come, da un punto di vi
sta tecnico, la disponibilità ad accettare presenti le medesime caratteristiche del
la disponibilità a pagare. 

Nel contesto dell’analisi costi-benefici, il valore stimato attraverso questa 
tecnica rappresenterebbe il valore economico che i residenti attribuiscono al com
plesso delle esternalità negative prodotte dagli investimenti in loco. Di conse
guenza, esso non è un sostituto di una più approfondita e necessaria analisi del
l’intervento, bensì parte integrante della stessa. 

L’indagine ha prodotto 103 osservazioni i cui risultati sono riportati in fi
gura 1. 

Figura 1: Distribuzione delle Disponibilità a pagare 
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Il valore mediano (data l’impossibilità di calcolare una media) è pari a 450 
euro. A tal punto almeno due considerazioni si impongono. Innanzitutto, sia 
la forma funzionale della distribuzione di probabilità che la percentuale di in
tervistati non disponibili ad accettare o che hanno un valore molto elevato (su
periore a 500 euro) palesano l’insofferenza della popolazione nei confronti de
gli interventi. 

In seconda istanza, appare ovvio come il valore mediano comporti un va
lore complessivo per le esternalità ampiamente al di sotto delle royalties versa
te sino al 2022. 
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