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4.1 Premessa 

Uno dei problemi fondamentali che ci si trova di fronte in una valutazione comparativa delle 
fonti energetiche è riassumibile in questo modo: posto che l’uso delle differenti fonti 
comporta impatti molto differenti sull’ambiente (inteso in senso ampio: salute umana, 
ecosistemi, paesaggio, e così via), in quale misura si deve e si può tener conto di tali impatti 
nella definizione di una scala di preferibilità tra le fonti e, in termini più ampi, della politica 
energetica? Come attribuire uno specifico valore economico a una maggiore preservazione 
ambientale? Sulla base di queste domande, la problematica delle esternalità costituisce un 
aspetto essenziale nell’analisi valutativa delle fonti rinnovabili in un’ottica di integrazione tra 
l’aspetto economico e quello ambientale. 
Le esternalità – specialmente nel campo della produzione energetica – possono risultare infatti 
determinanti al fine di ottenere nelle necessarie scelte strategiche di breve e lungo periodo un 
equilibrio tra efficienza economica e compatibilità ambientale. 

4.2 Esternalità: concetto teorico e quadro d’insieme 

Dal punto di vista teorico e in termini generali le esternalità possono essere definite come gli 
effetti (vantaggiosi o svantaggiosi) che, pur palesemente provocati da un’attività di 
produzione e/o di consumo su altre attività di produzione e/o di consumo o sul benessere 
sociale, non si riflettono nei prezzi pagati o ricevuti. 
In particolare, come afferma Pearce, “an externality exists if two conditions are met. First, 
some negative (or positive) impact is generated by an economic activity and imposed on third 
parties. Second, that impact must not be priced in the market place, i.e. if the effect is 
negative, no compensation is paid by the generator of the externality to the sufferer. If the 
effect is positive, the generator of the externality must not appropriate the gains to the third 
party, e.g. via some price that is charged”1. 
La mancanza di obblighi di risarcimento per i danni apportati o di pagamento per i vantaggi 
ricevuti è semplicemente dovuta a una carenza nella definizione esistente dei diritti di 
proprietà, tanto che, secondo il noto teorema di Coase2, la semplice attribuzione di tali diritti 
ad una qualsiasi delle parti coinvolte – non importa quale – renderebbe perfettamente inutile 
ogni altro possibile intervento correttivo da parte del policy maker. 
Nel caso particolare del settore energetico le esternalità assumono, di norma, tipicamente la 
forma di danni di qualsiasi tipo – nella duplice forma di danni apportati o danni evitati – 
connessi direttamente o indirettamente alla produzione di energia dalle varie fonti. 

                                                           
1 Externalities and Energy Policy: the Life Cycle Analysis Approach, p.23.  
2 R. M. Coase, “The problem of social cost”, in Journal of Law and Economics, ottobre 1960, pp. 1-44. Si tratta 
ovviamente di una soluzione efficiente solo in teoria, specie in quanto la definizione e il rispetto dei diritti 
comporterebbe costi di transazione che aumentano in modo esponenziale all’aumentare dei soggetti coinvolti, e 
questo è proprio il caso delle esternalità ambientali che interessano grandi numeri.  
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Per danni vanno intesi congiuntamente due tipi di effetti: in primo luogo l’impatto fisico 
dell’inquinamento (di tipo sanitario, chimico, biologico ecc.), in secondo luogo la reazione 
umana all’impatto fisico in termini di perdita di benessere3. Qualora queste esternalità 
negative, previamente individuate e quindi tradotte in termini monetari, fossero aggiunte a 
quelli considerati normalmente come costi effettivi, potrebbero sensibilmente modificare la 
scala di preferibilità delle varie fonti energetiche e le conseguenti scelte di investimento. 
 
In chiave economica il problema di fondo del rapporto tra produzione (in questo caso di 
energia) e ambiente diviene allora non tanto quello di ridurre o eliminare l’inquinamento, 
giacché questo è intrinsecamente connesso a qualsiasi processo produttivo, bensì di limitarlo 
ad un livello efficiente, laddove con tale espressione intendiamo un grado di inquinamento 
complessivo al di sopra del quale l’impatto dannoso che ne deriva, espresso in termini 
monetari, si mantiene superiore al costo che occorrerebbe sostenere per ridurlo ulteriormente; 
e al di sotto del quale accade esattamente l’inverso (impatto inferiore al costo). 
 
L’inquinamento efficiente è pertanto quello in corrispondenza del quale si eguagliano il danno 
(monetario) marginale e il costo marginale. 
Questo concetto di efficienza economico-ambientale, per quanto banale, costituisce in realtà 
esattamente lo scoglio su cui normalmente si infrangono le analisi di preferibilità delle fonti 
rinnovabili rispetto a quelle convenzionali. In genere, infatti, si tende a considerare 
esclusivamente i costi ma non i benefici marginali di una sostituzione delle prime alle 
seconde4; inoltre  è tutt’altro che scontato il tentativo di identificare un livello efficiente di 
inquinamento, che spesso si decide semplicemente di limitare al livello di standard collegati a 
criteri non economici (ad esempio sanitari) da perseguire con strumenti economici quali tasse 
e permessi. 
 
L’uso di questi strumenti può contribuire ad ottenere nel modo più efficiente il conseguimento 
dello standard ferma restando, però, la probabile inefficienza intrinseca di quest’ultimo. 
Tuttavia, anche nel caso in cui invece si rinunci alla fissazione discrezionale di uno standard e 
si accetti l’obiettivo dell’efficienza economico-ambientale cercando di individuare un livello 
di “inquinamento ottimo” sorge immediatamente la necessità di conoscere costi e benefici 
potenziali: queste informazioni sono contenute rispettivamente in funzioni dei costi 
ambientali (esterni), e in funzioni di profitto (costi interni, ricavi) e/o dei costi di abbattimento 
relativi ai soggetti produttivi. 

                                                           
3 Nella perdita di benessere vanno ricomprese tutte le conseguenze dei danni fisici sulla qualità della vita. Ad esempio un 
danno al paesaggio potrebbe essere pressoché nullo nella sua componente strettamente fisica rispetto a quello provocato con 
la preclusione di attività ludiche fondate sulla bellezza e sulla preservazione del paesaggio stesso. Ancora: un danno alla 
salute può comportare sia un riscontro fisico (l’insorgenza di una patologia), sia un effetto in termini di perdita di benessere 
psicologico (ansia, preoccupazione, deterioramento dell’umore e delle relazioni sociali).  
4 Una riduzione dell’inquinamento grazie al ricorso alle FER, infatti, contempla quale costo marginale sia quello di 
sostituzione vera e propria, sia il differenziale che sussiste tra FER e fonti convenzionali nei costi interni unitari di esercizio 
(questo aspetto non può prescindere dal il monitoraggio continuo dell’evoluzione tecnologica a cui sono particolarmente 
sottoposte le fonti rinnovabili). Di contro il beneficio marginale è dato proprio dalle conseguenze positive del minor 
inquinamento. 
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4.3 La problematica della valutazione economica delle esternalità 

Il problema su cui concentreremo l’attenzione è essenzialmente la valutazione monetaria delle 
esternalità, in quanto rappresenta il nodo cruciale ai fini di ogni analisi comparativa tra 
differenti fonti energetiche. Per ottenere una valutazione economica delle esternalità (positive 
o negative che siano) occorre ricondurle nell’alveo degli stessi criteri di valutazione che il 
mercato normalmente adopera per la valutazione dei beni. 

4.3.1 Concetti di valore dell’ambiente: il “valore d’uso” 

Per poter attribuire un valore alla tutela dell’ambiente occorre innanzitutto specificare tutte le 
possibili forme in cui questa può articolarsi. 
Le tipologie di valore attribuibili alla preservazione ambientale possono essere schematizzate 
come segue: 
1) valore d’uso 

a) diretto 
b) indiretto 

b.1) valore d’opzione 
b.2) valore di quasi-opzione 

2) valore di esistenza. 

Il valore d’uso diretto 
Nel valore d’uso diretto va ricompreso tutto ciò che contribuisce in qualche modo a 
mantenere direttamente un certo standard di qualità della vita in senso ampio nonché tutte le 
attività che possono conseguirne (a rilevanza economica o meno: turistiche, ludiche, sportive). 
Questo tipo di valore d’uso rappresenta in un certo senso il cuore del concetto di esternalità 
positiva. Ad esempio: i benefici alla salute arrecati a una collettività dal minor inquinamento 
atmosferico indotto da una fonte rispetto a un’altra rientrano esattamente nel valore d’uso 
dell’ambiente; così come quelli derivanti dalla possibilità che l’uso di una fonte – sempre 
rispetto a un’altra – consenta o meno di mantenere un afflusso turistico basato sulla salubrità 
e/o bellezza del luogo, e/o sulla genuinità dei prodotti agricoli, afflusso sarebbe ridotto o 
assente nella misura in cui quelle qualità fossero compromesse da forme di inquinamento. 

La disponibilità a pagare e ad accettare 
La misura monetaria del valore d’uso diretto è data dalla disponibilità a pagare (DAP) per 
ottenere il beneficio o per evitare un danno; o – viceversa – dalla disponibilità ad accettare 
(DAC)5 un indennizzo per rinunciare a un beneficio o per sopportare un danno. 
Poiché nel caso della produzione energetica il caso normale è quello di esternalità negative, ci 
si dovrà riferire alla DAP per evitare tali esternalità oppure alla DAC per sopportarle. 
 

                                                           
5 DAP e DAC sono altresì definite, rispettivamente, willingness to pay e willingness to accept. Una questione a parte, 
riscontrata a livello empirico, è la non corrispondenza tra i due valori che, in teoria, dovrebbero essere quantomeno simili. Su 
questo aspetto v. oltre nell’ambito dei metodi diretti di valutazione delle esternalità.  
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Precisiamo innanzitutto che, proprio perché si parla di termini monetari, occorre riferirsi a una 
misura monetaria della domanda effettiva in cui i consumatori concretizzano le proprie 
preferenze. L’esistenza di un valore d’uso si associa inscindibilmente a quella di una 
disponibilità a pagare o ad essere risarciti; queste disponibilità, a loro volta, rivelano una 
preferenza esplicita del consumatore. 
Per giungere a quantificare le esternalità è essenziale sottolineare che non tutto il valore 
attribuito a un bene intangibile (come l’ambiente) viene di norma manifestato: molti individui 
sarebbero in realtà disposti a pagare per il suo mantenimento una cifra superiore rispetto a 
quella espressa dai prezzi di mercato che, per loro natura, sono unici e validi per tutti. Soltanto 
la parte effettivamente espressa dà luogo ad una domanda e ad una corrispondente spesa, e 
come tale viene del tutto registrata dal mercato. 
Ad esempio: l’integrità del territorio di un parco ha un valore d’uso indicato dal fatto che i 
turisti sono disposti a spendere per il solo fatto di raggiungerlo, visitarlo ed eventualmente 
soggiornarvi. 
L’eventuale deterioramento del bene, dovuta ad esempio all’installazione di un parco eolico, 
darebbe immediatamente luogo a una minor domanda e ad una minore spesa, che verrebbe 
immediatamente registrata dal mercato: se il parco venisse distrutto non sussisterebbero più le 
spese di trasferimento e di soggiorno.  
Tuttavia il mercato spesso non è in grado di intercettare, registrare e quantificare l’intera 
DAP, che rischia quindi di risultare sottostimata e di non esaurire l’intero valore d’uso. 
Il concetto intrinseco di esternalità richiede, pertanto, di quantificare la parte di DAP che 
rimane inespressa e che non viene registrata dal mercato.  
Spesso, ma non sempre, l’emersione di questa DAP avviene solo quando la disponibilità del 
bene viene (o rischia di essere) pregiudicata. Ad esempio, la purezza dell’aria di un certo sito 
assume un valore d’uso nel momento in cui viene riconosciuto un indennizzo in cambio 
dell’assenso ad ospitare una centrale elettrica inquinante. Ancora, una certa temperatura ed 
umidità dell’aria assumono un valore d’uso nel momento in cui vengono meno e la collettività 
è disposta a spendere nell’acquisto di condizionatori pur di mantenerle e poterne quindi 
godere. La possibile compromissione del parco (esempio precedente) farebbe probabilmente 
emergere una specifica disponibilità a pagare per il suo mantenimento, del tutto autonoma ed 
addizionale rispetto alle spese effettuate per goderne. Analogamente un pescatore 
normalmente valuta la tutela di un fiume più di quanto egli in concreto spende per 
raggiungerlo, dotarsi della licenza, ed esercitare la pesca (spese di mercato la cui somma 
costituisce la DAP), ma questo valore resta inespresso rispetto alla DAP finché la tutela non 
viene messa in discussione, ad esempio della costruzione di una centrale le cui acque di 
raffreddamento rischierebbero di alterare l’ecosistema fluviale. 
Si può pertanto affermare che l’individuo e la società ricevono dalla tutela del bene ambiente 
un beneficio effettivo superiore rispetto alla DAP o alla DAC dichiarate e valide per tutti: si 
tratta del cosiddetto surplus del consumatore (SC), che va sommato al valore di mercato della 
DAP o della DAC per ottenere l’effettivo costo sociale di un impatto sull’ambiente6. In 
particolare, per precisione, il surplus rilevante nella definizione delle esternalità è quello 
atteso E(SC), in quanto le valutazioni e le decisioni vengono effettuate sulla base di ciò che ci 
si attende circa i possibili danni futuri. 

                                                           
6 Il surplus del consumatore, in sostanza, altro non è che una disponibilità a pagare inespressa per il tipico fenomeno 
economico del free rider, cioè della razionalità del consumatore che non ha interesse a dichiarare pienamente le proprie 
preferenze, ossia una disponibilità a pagare per un bene superiore al prezzo di mercato del bene stesso.  
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Il valore aggiuntivo attribuito alla tutela risiede essenzialmente nel benessere (qualità della 
vita) che deriva dalla valenza ludica della possibilità di esercitare la pesca e soprattutto di 
poter continuare a farlo nel futuro. In sostanza, La DAP o la DAC lorde, comprensive cioè del 
surplus atteso ed espresse in termini monetari, rappresentano il valore (il prezzo) attribuito 
dall’individuo al bene-ambiente che rischia di venire pregiudicato; se la DAP o la DAC lorde 
sono riferite all’intera collettività, esprimono il valore sociale attribuito all’ambiente. 
Associando a ciascun livello dell’impatto ambientale il corrispondente valore monetario della 
DAP o della DAC espresse dalla società per preservarlo si ottiene la curva dei costi sociali 
che rappresenta, insieme con quella dei benefici privati, l’informazione necessaria per 
determinare il livello economicamente ottimo delle esternalità negative.  
All’interno della DAP il beneficio connesso al valore d’uso diretto è identificabile con il 
surplus atteso E(SC): ciò in quanto la definizione stessa di esternalità richiede di sottrarre alla 
DAP lorda ogni forma di spesa che venga già effettivamente registrata dal mercato. 

4.3.2 Il valore d’uso indiretto 

Il valore d’uso indiretto prescinde invece del tutto dal godimento presente e immediato dei 
benefici dell’ambiente, e concerne specificamente la reversibilità dell’impatto provocato sul 
medesimo: la preservazione attuale non implica necessariamente che essa sia (o debba essere) 
mantenuta anche nel futuro, lasciando aperta l’opzione a se stessi e/o alle generazioni future 
se sfruttare l’ambiente o meno. 
Questo rappresenta -nell’ambito del valore d’uso indiretto- il cosiddetto valore d’opzione7 in 
cui gioca un ruolo chiave la variabile dell’incertezza8, cui si aggiunge un concetto 
leggermente diverso di valore d’uso indiretto, quello definito di quasi-opzione, associato al 
mantenere aperte possibili opzioni future in seguito all’incertezza circa gli sviluppi della 
conoscenza. 
 
Nel determinare il valore di quasi-opzione, in sostanza, si attribuisce un valore alla 
preservazione ambientale specificamente perché il futuro ampliamento delle conoscenze 
potrebbe renderne possibili usi del tutto inesplorati e sconosciuti al momento presente9. 
L’evidenza empirica mostra che il valore d’uso indiretto (di opzione ed eventualmente di 
quasi-opzione) rappresenta una forma del tutto autonoma di valore attribuito all’ambiente: in 
termini monetari esso indica quanto un individuo avverso al rischio è disposto a spendere in 
più per assicurarsi anche in futuro la disponibilità di un bene intangibile. 

                                                           
7 In alcune classificazioni si distingue il valore d’opzione (riferito alle generazioni presenti) da quello di eredità (riferito al 
mantenimento della possibilità di decidere lasciato alle generazioni future). 
8 Un esempio congruente di questo valore si è avuto in Italia con il referendum che ha sancito la rinuncia all’energia 
nucleare: in quell’occasione si è preferita evitare nel presente l’eventualità di danni irreversibili derivanti da incidenti 
analoghi a quello di Chernobyl senza per questo precludersi o precludere alle generazioni successive la possibilità di 
ricorrervi nel futuro; e comunque dando tempo allo sviluppo tecnologico di elaborare tecniche più sicure oppure fonti 
alternative in grado di “svuotare” il ricorso al nucleare come opzione energetica. 
9 Un esempio classico di valore di quasi-opzione è la tutela di interi ecosistemi fluviali, forestali o marini rispetto a progetti 
di sviluppo di vario tipo (agricoltura intensiva, costruzione di dighe e/o deviazioni di corsi d’acqua, insediamenti industriali o 
urbani ecc.) motivata dall’insufficiente conoscenza dei meccanismi di funzionamento, di equilibrio interno e dunque dei 
possibili danni (o mancati benefici) a lungo termine che potrebbero derivarne; oppure la potenziale scoperta di nuovi principi 
attivi medicinali connessa al mantenimento della biodiversità. Nel caso delle fonti energetiche, il valore di quasi-opzione 
entra in gioco ogniqualvolta si tratti di valutare progetti di natura e dimensioni fortemente invasivi. 
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Sia il segno sia l’entità di questo valore dipendono in modo essenziale: 1) dall’incertezza 
futura relativa alla disponibilità del bene-ambiente; 2) dall’incertezza futura relativa allo 
stesso individuo in merito alle preferenze e al reddito; 3) dal grado di avversione al rischio 
dell’individuo. In generale si suppone che il valore di opzione attribuito all’ambiente sia 
positivo, ossia che l’individuo presenti una specifica disponibilità a pagare per assicurarsi la 
disponibilità del bene ambientale anche in futuro10. 

4.3.3  Il valore d’uso totale 

Il valore d’uso totale può essere considerato come la somma dei valori d’uso diretto e 
indiretto ed è espresso in termini monetari dalla disponibilità totale a pagare, che possiamo 
definire prezzo di opzione (PO), pari alla somma del surplus atteso del consumatore e del 
valore di opzione: 
 
     PO = E(SC) + VO 
 
con: E(SC) > 0; VO positivo/nullo/negativo. 
In VO può poi essere eventualmente ricompreso il valore di quasi-opzione (VQO) che, come 
descritto in precedenza, è normalmente positivo. 
Ne risulta che sarà sottostimata ogni quantificazione di un’esternalità basata sul solo valore 
d’uso diretto futuro in presenza di un valore d’opzione positivo, ossia sull’eguaglianza 
PO=E(SC) ogniqualvolta VO>O. 

4.3.4  Il “valore di esistenza” 

Infine, accanto al valore d’uso (diretto e indiretto) della preservazione ambientale, si può 
individuare un valore intrinseco, definito di esistenza che prescinde da ogni motivazione 
connessa al godimento proprio – presente o futuro – o delle generazioni successive. In questo 
caso il valore non deriva da alcun beneficio né diretto né indiretto. Si tratta di un valore 
attribuito all’ambiente in quanto tale e alla sua tutela da ogni processo distruttivo, valore su 
cui oggi si hanno le maggiori controversie per il semplice fatto che a differenza del valore 
d’uso non offre occasioni per poter misurare in modo oggettivo – seppur convenzionale – 
un’effettiva disponibilità a pagare, generando dunque difficoltà ulteriori nel quantificare il 
valore economico delle esternalità ambientali. 
La somma del valore d’uso totale (diretto e indiretto) e del valore di esistenza fornisce 
convenzionalmente il valore economico totale dell’ambiente. 

                                                           
10 Affinché ciò avvenga occorrono alcune ipotesi relative ai tre punti poc’anzi elencati, e in particolare: a) che la tutela futura 
del bene ambiente sia percepita tangibilmente a rischio: in caso contrario verrebbe meno l’incognita dell’incertezza che 
determina intrinsecamente il valore d’opzione; b) che l’individuo sia avverso al rischio, perché in caso contrario non 
attribuirebbe all’incertezza un valore negativo e dunque non sorgerebbe la necessità di neutralizzarla; c) che l’individuo non 
sia in una condizione di incertezza futura riguardo al reddito e alle preferenze: se così fosse, infatti, l’avversione al rischio 
giocherebbe un ruolo negativo, inducendo l’individuo a ridurre la disponibilità a pagare. A seconda di come interagiscano tra 
loro le tre variabili -l’incertezza relativa al bene, quella relativa al consumatore e la propensione al rischio- il valore 
d’opzione può pertanto, in alcuni casi, risultare negativo. 
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4.4 Sequenzialità della valutazione dei danni 

La sequenza in base a cui i danni vengono valutati è così schematizzabile: 1) 
l’individuazione; 2) la quantificazione fisica; 3) la quantificazione monetaria; 4) 
l’internalizzazione. 
Pur trattandosi di questioni distinte e di natura diversa (alcune tecniche, altre economiche, 
altre ancora politico-sociali), sono per molti versi tra loro propedeutiche. 

4.4.1 L’individuazione 

Nella prima fase si procede a individuare quali tipi di danno si verificano nel corso dell’intero 
processo di produzione energetica, ossia quali e quanti binomi inquinante-recettore possono 
essere considerati come rilevanti. La complessità dell’analisi dipende dall’ampiezza e dalla 
numerosità dei danni, che possono facilmente variare a seconda del tipo di approccio usato e 
in particolare del numero, tipologia ed esaustività dei recettori considerati: l’uomo (effetti 
sulla salute); animali, vegetali, suoli, edifici, materiali, e così via. Si può così spaziare da 
analisi più estensive (ad es. il Life Cycle Assessment) ad altre più semplici e restrittive, con 
notevoli implicazioni di discrezionalità politica. Ad esempio è possibile considerare non 
soltanto i danni che si producono durante la fase di esercizio della produzione energetica, ma 
anche quelli relativi alle fasi preliminari di predisposizione degli impianti e di avvio del ciclo 
energetico vero e proprio: trivellazioni consumo intrinseco di materiali, energia, suolo, acqua, 
inquinamento acustico e atmosferico ecc. 
Questo è quanto avviene, ad esempio, nell’approccio del MIPS, su cui ci si soffermerà in 
seguito. 

4.4.2 La quantificazione fisica 

In una seconda fase si rende necessario predisporre apposite funzioni che esprimano il danno 
ambientale in termini fisici come relazione di causa-effetto, ad esempio una funzione dose-
risposta per ciascun tipo di binomio inquinante-recettore che si verifica nel ciclo energetico, 
nonché funzioni che catturino le dispersioni degli inquinanti in rapporto agli agenti 
atmosferici. In questo stadio insorgono difficoltà legate soprattutto all’incertezza circa la 
definizione e la quantificazione di certi effetti sul lungo termine, oppure agli effetti 
moltiplicativi che si determinano in seguito alla presenza congiunta di più inquinanti, nonché 
alla mancanza, in alcuni casi, di studi e risultati consolidati. Ad esempio, le stime sui danni 
del global warming sono gravate da tali margini di incertezza e quindi da un campo di 
variazione così ampio da renderle applicabili, nella pratica, solo ai rispettivi limiti inferiori: 
dunque in senso esattamente opposto al principio di precauzione secondo il quale l’incertezza 
su dati effetti dovrebbe indurre a considerare le ipotesi più pessimistiche. 
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4.4.3 La quantificazione monetaria 

In una terza fase occorre definire in termini monetari il danno precedentemente espresso in 
termini fisici, dal momento che l’unico strumento di valutazione accettato dal mercato è 
appunto la misurazione monetaria. Questa rappresenta la fase più critica, a causa di diversi 
ordini di difficoltà che riassumiamo per ora in sintesi per approfondire successivamente. 
Innanzitutto l’individuazione delle esternalità in termini monetari richiede una traduzione 
operativa il più possibile rigorosa del concetto teorico, in quanto talora si cade in notevoli 
improprietà concettuali. 
È frequente ad esempio l’errore della doppia contabilizzazione: poiché i requisiti ortodossi 
affinché un certo impatto/effetto diretto/indiretto possa essere definito come esternalità sono 
che esso ricada su soggetti terzi rispetto all’attività di produzione/consumo e che non sia 
internalizzato dal mercato, ne consegue che gli effetti occupazionali di certi progetti 
d’investimento energetici non possono essere definiti come esternalità (in questo caso 
positive) nel momento in cui già vengono registrati a pieno titolo dal mercato sotto forma di 
valore complessivo dei salari generati. 
Ancora, gli effetti negativi sulla salute dei lavoratori occupati negli impianti energetici, talora 
considerati come esternalità, non lo sono se tra le voci componenti i salari sono ricomprese 
tipiche indennità di rischio: esse rappresentano anzi la piena internalizzazione di quegli effetti 
nei prezzi di mercato11. L’accettazione di tali indennità da parte dei lavoratori, d’altro canto, 
rappresenta implicitamente la valutazione che gli stessi lavoratori danno di un bene 
intangibile (la salute) ponderato per la probabilità che venga compromesso. 
 
Una prima difficoltà tipica in questa fase attiene la mancanza di uniformità di valutazione e 
inoltre l’effetto distorsivo che la stessa uniformità produrrebbe in molti casi stanti le 
specificità fisiche, sociali, macroeconomiche dei contesti territoriali in cui le esternalità si 
verificano. 
A questo problema si è cercato di ovviare – ad esempio nel programma ExternE – adottando 
apposite procedure di ponderazione, su cui ci si soffermerà oltre. 
Una seconda difficoltà relativa alla monetizzazione dei danni è costituita dal vuoto e/o dalla 
distorsione valutativa del mercato rispetto al valore dell’ambiente, ossia da prezzi assenti o 
distorti. L’assenza di prezzi riguarda i cosiddetti beni intangibili (ad esempio la vita umana; 
un certo standard di qualità ambientale), per i quali quindi il mercato, di per sé, non è in grado 
di esprimere un valore. 
La distorsione dei prezzi si ha invece ogniqualvolta vengono sopravvalutati i benefici effettivi 
o sottovalutati i costi: ciò accade soprattutto nel confronto tra costi e benefici relativi a tempi 
diversi, laddove l’adozione di tassi di interesse privati strutturalmente superiori a quelli 
socialmente efficienti12 conduce a una sopravvalutazione dei benefici presenti (delle 
generazioni attuali) rispetto a quelli futuri (delle generazioni successive). 

                                                           
11 L’accettazione di tali indennità da parte dei lavoratori, d’altro canto, rappresenta implicitamente la valutazione 
che gli stessi lavoratori danno di un bene intangibile (la salute) ponderato per la probabilità che venga 
compromesso. 
12 Il tasso d’interesse esprime sostanzialmente il costo della “rinuncia” al consumo presente e del suo 
dilazionamento al futuro. 
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Talora, poi, le distorsioni valutative dovute ad una forzata uniformizzazione e ad una assenza 
di prezzi di mercato si sommano13. 

Danni di mercato e non di mercato 
Le tipologie di danno che confluiscono in una valutazione completa delle esternalità sono 
dunque due: di mercato e non di mercato, il cui comune denominatore è costituito da una 
mancata internalizzazione. 
La differenza attiene principalmente ai diversi effetti in cui in genere si scinde il danno, come 
già sottolineato: da un lato si ha l’impatto fisico, che può essere oggettivamente quantificato e 
valutati ricorrendo a prezzi già esistenti; dall’altro si ha la perdita di benessere connessa a beni 
o valori intangibili (la salute, il paesaggio ecc.) per la cui quantificazione occorre ricorrere a 
metodi sostitutivi che ne definiscano dei prezzi ombra. 
È opportuno esemplificare la differenza con riferimento agli effetti provocati su una 
popolazione dalle emissioni atmosferiche di una centrale elettrica: i danni di mercato 
consistono nel costo complessivo della cura delle patologie più o meno direttamente correlate 
(ospedalizzazione, medicinali, eventuali invalidità ecc.); i danni non di mercato consistono 
invece nel valore negativo attribuito da una popolazione alla semplice potenziale presenza 
della centrale (il timore circa gli effetti sanitari, l’insalubrità ambientale, e così via). 
Ancora: con riferimento ai danni provocati al territorio dall’insediamento di un parco eolico, 
un esempio di danno di mercato è il valore economico derivante dal miglior uso alternativo 
del suolo impegnato (ad esempio: in termini di produzione agricola, oppure di valorizzazione 
turistica); un danno non di mercato è costituito invece dai danni visivi al paesaggio, per la cui 
quantificazione monetaria occorre nuovamente ricorrere a metodi alternativi che ne 
determinino un prezzo-ombra. 
Il problema operativo cruciale per definire il valore economico totale dell’ambiente sorge 
dunque per la valutazione monetaria dei danni non di mercato. 

4.4.4 L’internalizzazione 

L’ultima fase una volta definito il valore monetario di una esternalità rimane un’ultima fase, 
interamente politica e politica-economica: decidere rispettivamente se e come internalizzare 
questi valori nei prezzi e/o nei costi di mercato. 
Si tratta in sostanza di quella definibile come accettabilità politica delle esternalità (riflesso di 
quella sociale) la quale dipende, essenzialmente, dai costi della loro internalizzazione, o 
meglio dal grado di riallocazione delle risorse e/o redistribuzione del reddito comportato dalle 
misure di policy che si rendono necessarie. 

                                                           
13 Ad esempio, nel programma ExternE viene assunto come valore monetario della vita media statistica (e 
dunque di ciascuna morte imputabile agli effetti diretti o indiretti della produzione energetica) l’ammontare di 
3,1 milioni di euro. Questo, tuttavia, è un valore medio ricavato in gran parte dal reddito producibile mediamente 
da un lavoratore: criterio che presenta evidentemente una notevole variabilità (almeno da 1 a 5 milioni di euro) a 
seconda della specifica localizzazione. 
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4.5 Calcolo delle esternalità: la metodologia ExternE 

La letteratura economica incentrata sulle metodologie per la valutazione economica delle 
esternalità ambientali affonda le sue origini fin nella seconda metà del secolo scorso, tuttavia 
l’applicazione empirica e soprattutto organica di tali metodologie è abbastanza recente. 
Le esternalità connesse alla produzione energetica possono essere schematizzate sotto una 
duplice discriminante. 
La prima è il grado di incidenza sull’impatto complessivo, in base a cui sono raggruppabili in 
due principali categorie: i danni alla salute e il contributo all’effetto serra14. 
La seconda è il carattere locale o globale, in base a cui gli effetti sono raggruppabili in quelli a 
largo raggio (planetario o almeno transfrontaliero, come rispettivamente il global warming e il 
fenomeno delle piogge acide) e quelli provocati in un àmbito locale o regionale (come ad 
esempio le concentrazioni di polveri sottili e le relative conseguenze). 
Occorre precisare che in realtà gli effetti connessi al riscaldamento globale sono impatti in 
gran parte analoghi a quelli che si producono a livello locale, sebbene l’analogia sostanziale 
degli effetti abbia differenti cause fisiche (l’alterazione climatica anziché l’inquinamento 
convenzionale) e modalità15. In pratica, quindi, gli impatti del global warming rappresentano 
spesso una versione delocalizzata di esternalità a corto raggio dovute a inquinamento 
convenzionale. 
Il motivo di una valutazione separata risiede allora nel maggior grado di incertezza da cui 
sono gravati gli effetti connessi al riscaldamento globale: si tratta di individuare, a ritroso, 
quanta parte del riscaldamento sia ascrivibile alla produzione energetica, quanta alle singole 
fonti, e quanta imputabile al singolo impianto. È intuibile che la labilità delle stime diviene 
allora tale da rendere necessario il ricorso a parametri e valutazioni standardizzate, ossia 
l’abbandono dell’approccio bottom-up con cui normalmente vengono valutate le specifiche 
esternalità locali ed il passaggio ad un approccio top-down. 

4.5.1  Il progetto ExternE 

Da quasi un decennio è stato sviluppato in Europa Progetto ExternE (Externalities of Energy), 
che rappresenta un tentativo di sistematizzare i metodi ed aggiornare le valutazioni delle 
esternalità ambientali associate alla produzione di energia per la specifica situazione 
dell’Europa. 
L’analisi condotta dal progetto ExternE utilizza una metodologia bottom-up, la Impact 
Pathway Methodology, al fine di valutare i costi esterni associati alla produzione di energia 
mediante l’uso di varie tipologie di combustibili e tecnologie. 
                                                           
14 Secondo i valori ricavati nel progetto ExternE (su cui ci si soffermerà tra poco), la somma delle esternalità 
sanitarie e climatiche incide sulle esternalità complessive da un minimo del 90 (fonti eoliche, le uniche per le 
quali è considerevole anche l’effetto paesaggistico) fino a un massimo del 99% (gas naturale). Molto diversa è 
tuttavia la ripartizione tra le due: più o meno eguale per carbone e olio combustibile; sbilanciata nettamente sul 
global warming per il gas naturale; concentrate sulla salute per FER e nucleare. In particolare, tuttavia, gli effetti 
sanitari delle FER riguardano soltanto i lavoratori direttamente impiegati e non la popolazione. 
15 Ad esempio il contributo che un dato impianto dà a fenomeni che si verificano a grande distanza – riduzione 
della produttività agricola in zone colpite da siccità, oppure i decessi dovuti alle onde di calore protratte nel 
tempo, agli eventi atmosferici estremi, alle malattie epidemiche indotte. 



 99

Nel seguito sono sintetizzate le principali fasi previste dalla metodologia ExternE. 

Selezione degli impatti 
Poiché in teoria è possibile identificare centinaia di diversi impatti nel corso di ciascun intero 
processo di produzione energetica, ExternE ha cominciato col selezionare o sovrappesare 
soltanto quelli più rilevanti, ossia più incidenti in termini di esternalità. Questa scelta ha 
condotto in molti casi a ridurre l’incidenza degli effetti locali, sulla base sia del fatto che essi 
coinvolgono un numero limitato di persone16, sia del fatto che proprio la migliore 
circoscrivibilità, controllabilità, e certezza degli effetti locali permette che vengano in parte 
neutralizzati attraverso misure di politica ambientale command and control. Vi sono 
ovviamente delle eccezioni nelle quali gli effetti locali divengono particolarmente rilevanti: 
gli incidenti e i relativi effetti su lavoratori e popolazione limitrofa; condizioni 
meteorologiche sfavorevoli in grado di peggiorare la qualità dell’aria oltre i livelli di allarme; 
fonti energetiche per le quali, semplicemente, le esternalità locali sono intrinsecamente le 
uniche identificabili, come le fonti rinnovabili eoliche. 

Descrizione dei sentieri d’impatto 
Dopo essere stati selezionati, gli impatti rilevanti vengono descritti nella loro sequenzialità: 
fase di emissione; fase di deposizione al suolo (tramite ciclo dell’acqua o meno) o 
permanenza nell'atmosfera; eventuali interazioni e feedback tra inquinanti in fasi diverse del 
ciclo; identificazione dei recettori. 

Quantificazione fisica degli inquinanti 
I principali classici inquinanti atmosferici (CO2, SO2, NOx, CO, composti volatili organici) 
sono abbastanza ben determinati nei tassi di emissione in rapporto alle varie tecnologie, ai 
combustibili usati (ad es. per il tenore di zolfo), alle condizioni atmosferiche. Per altri 
inquinanti, come ad es. il piombo e il mercurio, la quantificazione è più difficile in quanto 
spesso si tratta di tracce, ma proprio per questo l’impatto è comunque da considerarsi 
trascurabile in termini relativi. 

Quantificazione degli impatti 
I metodi usati per la quantificazione fisica degli impatti variano sensibilmente a seconda della 
complessità dell’impatto considerato. Nei casi più semplici è sufficiente far interagire poche 
variabili, in altri è invece necessario ricorrere a sofisticati modelli collegati ad ampi database. 
Comune denominatore di ogni analisi rivolta a quantificare gli impatti è, comunque, l’uso di 
modelli per rilevare la dispersione degli inquinanti e il conseguente aumento della 
concentrazione nell’ambiente, nonché l’uso di funzioni dose-risposta per stimare l'impatto che 
l’esposizione a date concentrazioni produce sulla salute dell'uomo, sulla produzione agricola, 
sui suoli, sugli ecosistemi, sui materiali. 
Le forme assunte dalle funzioni dose-risposta possono essere le più svariate: lineari con o 
senza soglia minima17; non lineari; non lineari con intervallo positivo18. 

                                                           
16 Perlomeno in termini relativi in rapporto alla quantità di energia prodotta, nell’ordine di TeraWatt per anno. 
17 La soglia minima rappresenta un livello dell’inquinante che può essere assorbito dall’ambiente o tollerato dall’uomo senza 
alcun danno. 
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Valutazione economica degli impatti 
Su questa fase ci si soffermerà ampiamente più avanti. 

Valutazione dell’incertezza 
La valutazione finale dell’esternalità viene infine riconsiderata alla luce di tutti i possibili 
elementi che possono essere causa di incertezza, e in particolare: la variabilità connessa a 
differenti set di dati disponibili; l’estrapolazione di dati empirici da esperimenti di laboratorio; 
la generalizzazione di funzioni dose-risposta ricavate e testate su un unico contesto territoriale 
a differenti aree geografiche; le assunzioni riguardanti le soglie limite di tollerabilità; 
questioni etico-politiche ed economico-sociali, come la discrezionalità nella scelta di un tasso 
di sconto equo a livello intergenerazionale; la necessità di prefigurare uno scenario futuro per 
ogni effetto previsto nel lungo periodo; la difficoltà intrinseca di quantificare integralmente 
alcune tipologie di danno. 
 
Occorre sottolineare che dal punto di vista pratico la valutazione intrinseca ex novo dei costi 
esterni, caso per caso, è alquanto costosa e richiede tempo: di conseguenza risulta più 
efficiente evitarla ogniqualvolta sia possibile far ricadere il caso oggetto di analisi in una 
situazione-tipo già analizzata. 
Per questa ragione l’ottica del Progetto ExternE è stata di condurre un’analisi a tutto campo di 
tipo bottom-up con lo scopo di fornire valutazioni delle esternalità esistenti sufficientemente 
generalizzabili da poter essere assunte come linee-guida per analoghe valutazioni future. 
L’obiettivo del Progetto è stato duplice: innanzitutto oggettivizzare le singole tipologie di 
costo esterno, ossia fornire per ciascuno un valore unitario standardizzato di riferimento 
valido e generalizzabile; contemporaneamente tarare in modo differenziato i costi stessi in 
base a parametri e caratteristiche territoriali, case-by-case, individuando un numero di 
situazioni-tipo reali ampio ma al contempo definito (circa cinquanta casi). Va peraltro 
sottolineato che per alcune fonti energetiche quali in particolare le FER, il cui impatto sul 
global warming è nullo o irrilevante, le esternalità finiscono per essere in definitiva soltanto 
di tipo locale rendendone dunque imprescindibile una valutazione caso per caso. 

4.5.2  Problematiche metodologiche 

Effetti territoriali delle differenze di reddito 
Le caratteristiche che configurano una data localizzazione ai fini del calcolo di una esternalità 
sono essenzialmente di due tipi: fisiche (ad es. la conformazione oro-idrografica, 
idrogeologica, la produttività del suolo, la densità della popolazione, il patrimonio artistico e 
architettonico) ed economiche (in particolar modo il reddito pro-capite, sintesi di una serie di 
variabili che determinano il grado di sviluppo). 
Le specificità territoriali dal punto di vista fisico fanno sì che un identico impatto fisico possa 
comportare differenti valutazioni del suo ammontare monetario e vengono catturate in modo 
relativamente agevole adottando un metodo di valutazione delle esternalità di tipo sequenziale 
e bottom up qual è quello descritto in precedenza. 
                                                                                                                                                                                     
18 È questo il caso di alcune funzioni relative alla produttività agricola, che per iniziali e basse esposizioni a dati inquinanti 
risulta accresciuta (cosiddetto effetto di fertilizzazione). 
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Le specificità territoriali di tipo economico comportano invece che un identico ammontare 
monetario di un danno si traduca in un differente impatto economico. In genere gli effetti 
connessi a specifiche variabili e caratteristiche macroeconomiche (riassumibili per semplicità 
nei livelli di reddito personale e nella sua distribuzione) sono più difficilmente intercettabili e 
quantificabili. 
Una prima divergenza si determina nella valutazione monetaria dei danni a beni intangibili 
(salute, integrità ambientale ecc.) allorché essa avviene attraverso i metodi indiretti 
usualmente adoperati come la willingness to pay/to accept. 
Il valore attribuito a questo tipo di beni tende a ridursi al decrescere del reddito, concetto che 
spesso tende ad essere grossolanamente riassunto nell’espressione secondo cui l’ambiente è 
un lusso19: di conseguenza un livello di reddito pro capite minore, a parità di altre condizioni, 
riduce la willingness to pay per evitare un impatto ambientale e/o la willingness to accept per 
accettarlo in cambio di un indennizzo. Non solo: anche l’aspettativa di un reddito futuro 
minore tende ad esercitare nell’immediato il suo effetto riducendo il valore di opzione che – 
come si ricorderà – concorre a definire la DAP totale20. 
In teoria, poiché l’effetto di questo meccanismo si amplifica quanto maggiori sono i 
differenziali di reddito, dovrebbero rimanerne immuni aree economicamente abbastanza 
omogenee quali quelle europee per le quali il Progetto ExternE è stato ideato, applicato e 
circoscritto. 
In realtà, tuttavia, divaricazioni valutative del bene-ambiente tendono a riprodursi anche su 
scale più contenute, ad esempio tra regioni industrializzate ed agricole a differente reddito pro 
capite all’interno di una stessa nazione (esemplare il caso italiano). 
In aree più ricche e sviluppate normalmente si abbinano un maggior reddito e una maggior 
scarsità del bene ambiente dovuto all’esistenza di notevoli impatti e danni pregressi: 
l’interazione tra questi due fattori determina una DAP (ed un ESC) più alti rispetto ad aree 
dove viceversa l’arretratezza determina congiuntamente un minor reddito disponibile e una 
migliore preservazione ambientale. Si tratta in sostanza delle condizioni che possono portare, 
anche su scala regionale, a fenomeni di dumping ambientale, ossia a valutare una medesima 
esternalità negativa meno se avviene in un’area arretrata rispetto a quanto avverrebbe in 
un’area sviluppata. 
Un secondo effetto provocato dalle differenze di reddito è dovuto al fatto che queste 
comportano differenti riduzioni del livello di benessere anche in presenza di esternalità 
identiche in termini monetari calcolati a prezzi di mercato: il medesimo danno monetario – in 
termini assoluti – può essere nettamente diverso in termini relativi. 
In linea generale la sottrazione di un euro ad una popolazione povera per effetto di 
un’esternalità produce in pratica un danno maggiore rispetto a quello provocato ad una 

                                                           
19 In generale in economia si assume che l’utilità marginale del reddito sia costante a differenza di quella di qualsiasi altro 
bene che via via decresce all’aumentare della disponibilità del bene: ciò in quanto mentre il bisogno di un singolo bene è 
esauribile, i bisogni potenziali soddisfacibili dalla disponibilità di reddito non possono in linea teorica assumersi finiti. In 
base al rapporto tra disponibilità di reddito e domanda di un bene, i beni si classificano in: inferiori (la cui domanda cessa 
oltre una certa soglia di reddito); necessari (la cui domanda si mantiene stabile o in riduzione all’aumentare del reddito, ma 
sempre positiva); di comfort (la cui domanda sorge oltre una certa soglia di reddito e si mantiene stabile); di lusso (la cui 
domanda sorge oltre una certa soglia ed aumenta all’aumentare del reddito). Ciò si traduce in una rilevanza determinante del 
livello del reddito sulla definizione della tipologia di beni ai quali viene attribuita una rilevanza economica e una conseguente 
disponibilità a pagare per averli o conservarli. È evidente che, a seconda di come vengano percepiti i beni intangibili messi a 
rischio dalle esternalità energetiche, varierà in misura sostanziale la willingness to pay ad essi relativa, ossia il valore 
“negativo” attribuito alle esternalità stesse. 
20 Si rimanda in proposito al paragrafo sulla quantificazione delle esternalità. 
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popolazione ricca: ad esempio, nel caso in cui si tratti di valutare una medesima diminuzione 
della produttività agricola. 
Questo effetto si determina soprattutto con riferimento ai danni da global warming, e il 
Progetto ExternE ha cercato di porvi rimedio mutuando dal Protocollo di Kyoto il cosiddetto 
principio di equità, che ne costituisce uno dei capisaldi21. 
Dal punto di vista metodologico ciò significa scegliere un differente peso relativo da attribuire 
nei singoli casi che, tecnicamente, si riassume nell’individuazione di un valore dell’elasticità 
dell’utilità marginale del reddito. La combinazione tra il valore della suddetta elasticità (scelto 
discrezionalmente) e il valore del rapporto tra i differenti redditi di due popolazioni determina 
l’effettiva valutazione economica di un’identica esternalità, secondo la formula che 
semplicemente rapporta i due parametri22. La divergenza indotta dalla ponderazione tende a 
dilatarsi quanto maggiori sono sia il valore discrezionale scelto per l’elasticità sia le differenze 
tra i redditi. Per quanto riguarda il primo, in ExternE si è optato per un valore neutrale pari a -
1. 
Questo significa, secondo la formula, valutare una stessa diminuzione di reddito provocata a 
una popolazione ricca circa la metà di quella provocata ad una popolazione povera quando, ad 
esempio, il rapporto tra i rispettivi redditi è 2:1; mentre la valutazione scende drasticamente al 
5% quando il rapporto sale a 20:1. In generale, tenendo presente il grado di omogeneità 
economica delle aree europee per le quali ExternE è stato pensato e in particolare la 
divergenza massima rispetto alla media tra aree povere e ricche, la ponderazione adottata 
appare abbastanza congrua23. 
È interessante notare che gli effetti delle differenze di reddito a livello regionale non sono del 
tutto ininfluenti. Torniamo all’esempio di un impatto consistente in una riduzione della 
produttività agricola e/o dell’attrattività turistica di due aree, una ad elevato sviluppo ed una 
depressa. Sia le minori rese agricole sia le minori presenze turistiche sono valutabili a prezzi 
di mercato: ipotizzando che le esternalità così calcolate risultino identiche in termini monetari, 
in base a quanto detto il danno effettivo24 andrebbe tuttavia valutato in maniera differente. 
L’esternalità negativa provocata nell’area depressa sarebbe superiore a quella dell’area 
sviluppata in quanto, incidendo in valori assoluti su un reddito minore, l’incidenza relativa 
sarebbe maggiore25. Questo suggerisce l’idea che le regioni a basso reddito siano più 
vulnerabili a date esternalità negative provocate dalla produzione energetica, rafforzando 
pertanto la necessità di procedere a valutazioni di tipo bottom up. 

Il valore della vita statistica 
Occorre soffermarsi, ancora, sugli effetti prodotti dalle variabili micro e macroeconomiche, 
nonché demografiche, sulla valutazione delle esternalità attinenti i danni alla salute, 
trattandosi di quelli che incidono percentualmente di più sulla valutazione complessiva. Le 

                                                           
21 Nel Protocollo è basata su tale principio l’esenzione dei Paesi in via di sviluppo dagli obblighi di riduzione delle emissioni. 
22 W=(Y1/Y2) /⏐e⏐ con: w: peso da attribuire all’esternalità negativa provocata sulla popolazione 1 rispetto alla popolazione 
2; Y1: reddito popolazione ricca; Y2: reddito popolazione povera; e: elasticità dell’utilità marginale del reddito, considerata 
in valore assoluto; 
23 A puro titolo di confronto, tuttavia, si noti la drastica ponderazione che andrebbe applicata ad un’identica esternalità 
monetaria qualora la valutazione coinvolgesse Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo dato il rapporto tra i rispettivi 
redditi pro capite.  
24 Ossia inteso come disutilità marginale. 
25 la percentuale in cui andrebbe scontato l’impatto monetario sul comprensorio più ricco rispetto a quello più povero si 
ricava dalla formula precedentemente dopo aver scelto – discrezionalmente – il valore da attribuire all’elasticità. 
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esternalità sanitarie vengono usualmente riassunte nella riduzione indotta sull’aspettativa di 
vita, valutata monetariamente ricorrendo al concetto del valore della vita statistica (VSL, 
Value of Statistical Life). 
Il valore della vita statistica assunto convenzionalmente in ExternE è pari a 3,1 M€. Tuttavia, 
a differenza degli studi precedenti che consideravano quali esternalità il numero di decessi 
addizionali moltiplicato per il VSL, ExternE basa le valutazioni sulla riduzione 
dell’aspettativa di vita, calcolando gli anni di vita persi (YOLL: years of life lost) e 
scontandoli a un tasso variabile la cui scelta influisce, ovviamente, sulla valutazione finale (in 
ExternE è assunto al 3%). Il valore di ciascun anno di vita perso, ad esempio, a causa 
dell’inquinamento atmosferico, è fissato a un valor medio di 83.000 €. 
La procedura di calcolo si sviluppa in più stadi: 
1. innanzitutto, fissata una certa unità di misura per le emissioni di ciascun inquinante (ad es. 

1 kg), se ne quantifica l’impatto fisico in termini di riduzione dell’aspettativa di vita, ossia 
numero di anni di vita persi per kg emesso (YOLL/kg); 

2. successivamente si traduce l’impatto fisico in termini monetari moltiplicandolo per il 
valor medio dell’anno di vita (83000 € YOLL /kg); 

3. a questo punto diviene possibile confrontare le singole fonti energetiche, sulla base delle 
rispettive emissioni specifiche (kg/kWh), note a priori. Per semplice sostituzione il costo 
del danno si ottiene come: 83.000 € YOLL/kWh; 

4. infine le esternalità del singolo impianto possono essere calcolate moltiplicando le 
esternalità per kWh della fonte utilizzata  per la potenza (quantità di kWh prodotti su un 
dato arco temporale, ad es. l’anno) ed eventualmente ponderando il risultato in rapporto al 
ciclo di vita dell’impianto. 

 
Anche in questo caso la standardizzazione della procedura espone alla necessità di 
considerare i rilevanti margini di incertezza. Innanzitutto il valore stesso della vita statistica 
(VSL), da cui si deriva quello degli YOLL, è assunto a un livello intermedio tra estremi che 
possono essere plausibilmente collocati ad 1 e 5 milioni di €. Il VSL infatti dipende 
essenzialmente dal valore del reddito producibile mediamente dal singolo individuo nel corso 
della vita, riflesso normalmente dall’entità dei risarcimenti assicurativi: di conseguenza 
maggiore è il valore medio del PIL pro capite ove si verifica l’esternalità, maggiore il valore 
attribuito al VSL, agli YOLL e quindi all’esternalità stessa. 
Si può pertanto notare come una valutazione indirettamente influenzata da prezzi di mercato (i 
risarcimenti) possa condurre di fatto allo stesso tipo di distorsione indotto da un metodo 
indiretto quale la willingness to pay, ossia la sopra/sottovalutazione dell’esternalità connessa 
al bene intangibile-salute in rapporto alla variabile reddito. 
Un’ulteriore incertezza, che può essere fugata soltanto da un approccio tipicamente bottom 
up, consiste nel fatto che il parametro YOLL/kg non può essere assunto a un livello 
convenzionale e generalizzabile. 
Un’identica dose emissiva può dar luogo a riduzioni dell’aspettativa di vita fortemente 
differenziate a seconda dell’interazione con altri fattori di varia natura, come il grado di 
inquinamento ambientale preesistente, oppure il livello di invecchiamento demografico (una 
popolazione mediamente più anziana può risultare più vulnerabile). 
Rimane indubbio, tuttavia, che nonostante le complicazioni indotte dagli effetti di questi 
parametri – comunque superabili con opportuni correttivi – il metodo recepito in ExternE, 
basato sull’aspettativa di vita, rimane nettamente più congruo rispetto alla mera registrazione 
dei tassi di mortalità. 
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4.6 Una alternativa per il calcolo delle esternalità: l’indice MIPS26 

4.6.1 La base metodologica 

Il metodo basato sull’indice MIPS rappresenta una interessante alternativa ai metodi 
tradizionali. Lo scopo originario del metodo, è in realtà, quello di ottenere la massima 
dematerializzazione dei prodotti e dei processi riducendo il flusso di materiali27 in entrata nel 
sistema industriale. Successivamente è stato applicato al calcolo delle esternalità, conservando 
però la caratteristica di considerare queste ultime (sia in generale sia nell’applicazione 
specifica al campo energetico) in termini di consumo di risorse naturali anziché come insieme 
di impatti fisici da tradurre in termini monetari. 
La mancanza di un raccordo tra parametri fisici ed economici costituisce un limite, tuttavia –
poiché la valutazione viene svolta in modo molto approfondito e si basa su dati oggettivi – il 
metodo ha il pregio di poter costituire un’utile implementazione di riscontro delle conclusioni 
ottenute tramite quelli tradizionali, almeno relativamente alla fase identificativa degli impatti. 
La filosofia di fondo è quella di un Life Cycle Assessment, nel senso che i consumi di risorse 
– materiali ed energia – vengono considerati lungo tutto il processo produttivo. 
In questo senso, l’indice MIPS (Input di Materiale Per unità di Servizio) fornisce una 
dettagliata contabilizzazione dei flussi di materia in entrata in un dato processo produttivo per 
unità di servizio resa, al fine di valutare la pressione, in termini di prelievo di materia ed 
energia, che il dato processo esercita sull’ambiente. 
L’analisi dei flussi materiali (Material Flow Accounting, MFA) si presenta come uno 
strumento di nuova analisi di Contabilità Economico-Ambientale che si propone di misurare il 
flusso complessivo dei materiali utilizzati in un’economia industriale. 
Gli indicatori di flussi di materia, studiati e utilizzati da tempo in ambito internazionale28, 
sono stati recentemente inseriti nel core-set di indicatori per l’Italia, ed in particolare nella 
Strategia d’Azione Ambientale sullo sviluppo sostenibile dal CIPE29. 

4.6.2 Una applicazione operativa 

L’indice MIPS applicato al caso della produzione energetica si basa sull’analisi del ciclo di 
vita di un impianto. La valutazione considera il consumo delle materie prime ed energia 
relative alle fasi di predisposizione del sito, costruzione, esercizio e dismissione 
dell’impianto. 
Ogni fase del ciclo di vita è caratterizzata dall’uso di materia ed energia, come riporta la 
figura 4.1. 

                                                           
26 Il paragrafo è a cura di Erika Mancuso. 
27 Il termine materiali si riferisce a materie prime naturali che trovano impiego direttamente (sabbia, ghiaia, pietre, 
combustibili fossili ecc.), a materie organiche non alimentari (legname, gomma naturale, fibre tessili naturali) e a merci 
ottenute dai prodotti naturali (metalli, calce, cemento). Col termine flusso ci si riferisce alla quantità in peso di materiali 
estratti dall’ambiente naturale o al saldo netto tra materiali importati ed esportati immesso nel sistema economico. 
28 In particolare presso il Wuppertal Institute tedesco. 
29 Delibera n. 57/2002, inserito nelle attività di “reporting” dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). 
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Figura 4.1 - Schema degli input di materia ed energia del parco eolico in esame 

;  
 
Ciascun materiale, a sua volta, ha un differente peso ecologico, definito da un MI (Material 
Input) Factor, in rapporto alle disponibilità complessive dello stock da cui viene sottratto e 
all’intensità energetica associata alla sua lavorazione e trasformazione fino all’uso finale. 
I coefficienti specifici per ogni materiale (MI Factors) indicano la quantità di materia ed 
energia impiegata per produrre una unità di quel dato materiale, sono espressi in chilogrammi 
e sono stati tutti preventivamente calcolati e classificati in forma di parametri.  
La formula del MIPS30 conteggia i quantitativi materiali moltiplicati per ciascun fattore 
specifico MI impiegati per il ciclo di vita di un dato processo di produzione energetica e li 
rapporta ai kWh prodotti durante il medesimo arco temporale. 
    

                       MIPS = MI / S    

Si calcola, al numeratore, il Material Input (MI) relativo a ciascuna fase (produzione, 
installazione, manutenzione) e cioè la somma dei prodotti tra il peso di ogni materiale e il suo 
specifico MI factor (αMI); al denominatore si calcola il servizio reso (S), cioè la produzione 
di energia elettrica. 
A titolo esemplificativo riportiamo nel seguito un caso di studio che si riferisce all’intensità di 
materia relativa ad una centrale eolica molto rappresentativa delle peculiarità dei siti eolici 
italiani. 
Caratteristiche principali della centrale eolica: 
- ubicazione del sito: crinale ventoso centro-meridionale 
- numero di turbine: 10 Vestas V52 850 kW 
- vita media stimata della turbina: 20 anni 
- disposizione: unica fila di macchine 
- distanza media trasporto internazionale (per componenti importati): 2000 km 
- distanza media trasporto nazionale: 500 km 
- distanza dalla rete viaria di servizio: 2700 metri 
- distanza dalla rete elettrica nazionale: 300-400 metri 
- velocità media del vento: 6,5 m/s 
- rugosità del terreno: classe 2 (C=2,0) 
- rumorosità della turbina: 102 dB(A) in turbina. 

                                                           
30 Per approfondimenti cfr: http://www.wupperinst.org/Publikationen/wuppertal_spezial.html  
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L’indice MIPS è espresso in kg, e riguarda tutto il ciclo di vita del parco eolico: la produzione 
delle turbine, l’energia impiegata per le saldature e l’assemblaggio dei componenti, il 
carburante necessario al trasporto dall’estero e sul posto, la realizzazione dei plinti di 
fondazione e l’energia necessaria per le operazioni di installazione, i collegamenti elettrici, la 
realizzazione delle strade di connessione ecc. 
Questi processi che assorbono materiali ed energia vengono sommati in termini di 
chilogrammi e ricondotti ad un MI complessivo, il numeratore della formula.  
Nella tabella che segue si riportano gli input di materia relativi a ciascuna fase del ciclo di vita 
della wind farm sotto analisi. 

 
Tabella 4.1 - Material Input relativo a ciascuna fase (kg) 

Produzione 15136895
Installazione 1982351
Manutenzione/Dismissione 2610000
Totale 19729246

 
 
Nel dettaglio si possono mettere ulteriormente in evidenza le singole voci di material input 
come illustra la figura 4.2.  
Il Material Input dei gusci dei rotori, per citare un esempio, viene calcolato moltiplicando i 
quantitativi di vetroresina (peso (kg)) per il fattore specifico della vetroresina che, a sua volta 
riporta il suo peso in termini di altri materiali occorrenti per ottenere la vetroresina stessa. 

Figura 4.2 - Ripartizione del Material Input 
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Calcolato il numeratore (MI totale), non resta che definire il denominatore: l’energia prodotta 
dalla wind farm, per far ciò si è ricorso al metodo Danish Standard. 
Il metodo Danish Standard, utilizzato dalle imprese di installazione di parchi eolici, registra la 
rumorosità delle turbine e calcola la produzione di energia elettrica in base alla posizione 
delle macchine (classi di rugosità del terreno), alla velocità del vento e al modello 
dell’aerogeneratore. 
Si riportano nella Tabella 4.2 i valori calcolati con il worksheet del Danish Standard, relativi 
al caso di studio (turbina Vestas V52 da 850 kW; classe di rugosità C = 2,0). 
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Tabella 4.2 - Produzione annua di energia (MWh) per classi di ventosità e rumorosità 
 

    5 m/s     6 m/s     7 m/s     8 m/s     9 m/s     10 m/s
104 1.098 1.733 2.388 3.005 3.549 4.002
103 1.086 1.711 2.357 2.969 3.510 3.963
102 1.070 1.683 2.319 2.923 3.461 3.914
101 1.053 1.653 2.279 2.878 3.414 3.866
100 1.029 1.609 2.219 2.806 3.337 3.788

velocità del ventorumorosità   
Db(A) 

 
Fonte: IWT, Taranto 
 
 
La velocità media del vento stimata per l’Italia è tra i 6 e i 7 metri al secondo, e il valore della 
rumorosità consentita nell’area di costruzione della fattoria del vento in esame, viene fissato 
in 102 Db (A). Considerato che la wind farm è situata su un terreno di classe 2 di rugosità 
(C=2,0) ed è esposta ad una velocità media del vento pari a 6,5 m/s, la produzione di energia 
risulta pari a circa 20 MWh annui. Sulla base di questi parametri il valore del MIPS risulta: 
 
MIPS = 19.729.246 / 400.000.000 = 0,049 kg/kWh. 
 
In sostanza il risultato indica che per produrre un kWh da fonte eolica si preleva dall’ambiente 
naturale un quantitativo di materia ed energia pari a 49 grammi. 
Diventa significativo, a questo punto dell’analisi, il confronto con altri valori MIPS relativi a 
diverse fonti di generazione elettrica che sono riportati in Tabella 4.3. 
Si nota come, rispetto alle fonti tradizionali di generazione elettrica, le fonti rinnovabili 
abbiano il vantaggio di contare su bassi prelievi di risorse, quindi più in linea con logiche 
sostenibili di produzione di energia elettrica.  
Come dimostrano gli studi effettuati dal Wuppertal Institute, lo stesso indicatore calcolato per 
l’energia elettrica prodotta da carbone risulta pari a quasi un chilogrammo di risorse naturali 
necessarie a produrre un chilowattora.  
La tabella 4.3 riporta, ancora, che un chilowattora da fonte fossile misura un MIPS 6 volte 
superiore a quello eolico; minore è, invece, lo scarto rispetto alla fonte gas naturale che risulta 
più “leggera” addirittura rispetto all’energia elettrica da fonte nucleare, rispettivamente 200 e 
310 grammi. Sotto questo profilo, il metodo basato sulle esternalità, intese come consumo di 
materiali, fornisce un sostanziale riscontro confermativo a quelli basati sulla monetizzazione 
degli effetti esterni. 
 
Tabella 4.3 - Valori dell’indice MIPS per alcune fonti di generazione elettrica (kg/kWh) 

 
 

carbone 0,97 
elettricità importata 0,41 
gas naturale 0,2 
petrolio 0,32 
idroelettrico 0,11 
nucleare 0,31 

fonte energetica MIPS 

 
Fonte: Wuppertal Institute, 1999 



 

 




