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> 
The main objective of this study is to estimate the value («willingness to pay») resi-
dents in the cities of Zurich and Lugano place on the reduction of three environmental
loads, namely traffic noise, air pollution and non-ionizing radiation (i.e. electrosmog) 
caused by mobile phone antennas. Hence, the value that residents attach to the im-
provement in their well-being and health is estimated indirectly. In particular, this 
study applies three different valuation methods to estimate the willingness to pay. The
results reveal that there is a positive and significant willingness to pay for a reduction
of traffic noise levels and air pollution. Respondents also show willingness to pay fo

Abstract 

r
reducing electrosmog and removing mobile phone antenna from their view, however to
a lesser extent. 

 Keywords: 
electrosmog caused by mobile 
telephone antennas, noise, air 
pollution, willingness to pay 

Nichtionisierende Strahlung bzw. Elektrosmog durch Mobilfunkantennen sowie die 
Belastung durch Lärm und Luftverschmutzung fallen insbesondere in Agglomerationen
und Städten an. Das Hauptziel dieser Studie besteht darin, den Wert zu schätzen, den
die Bevölkerung der Städte Zürich und Lugano für eine Verringerung dieser Umwelt-
belastungen zahlen würde. Dieser Wert wird auch «Zahlungsbereitschaft» genannt. Es
wird also die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung für eine Verbesserung der Um-
weltqualität in der Wohnumgebung geschätzt. Der Bevölkerung geht es dabei insbe-
sondere um die Verbesserung ihres Wohlbefindens und des Gesundheitszustandes. Das 
Besondere an der Untersuchung ist, dass sie drei verschiedene Ansätze anwendet. Die 
ermittelte Zahlungsbereitschaft ist am höchsten für eine Reduktion des Strassenver-
kehrslärms und eine Verbesserung der Luftqualität. Die Befragten äusserten auch eine
Zahlungsbereitschaft für die Vermeidung der Präsenz und die Sicht auf eine Mobil-
funkantenne von ihrer Wohnung aus, wenn auch in geringerem Ausmass. 

 Stichwörter: 
Elektrosmog durch 
Mobilfunkantennen, Lärm, 
Luftverschmutzung, 
Zahlungsbereitschaft  
  

Le rayonnement non ionisant ou l’électrosmog dû aux antennes de téléphonie mobile 
ainsi que l’exposition au bruit et la pollution de l’air se rencontrent principalement dans
les agglomérations et dans les villes. La présente étude vise avant tout à estimer la
valeur que les habitants des villes de Zurich et de Lugano seraient prêts à consacrer à
une diminution de ces nuisances environnementales. Cette valeur est également appelée
« disposition à payer ». Elle représente les sommes que serait prête à débourser la
population pour une meilleure qualité de l’environnement à proximité du logement. À
cet égard, la population s’attache notamment à l’amélioration de son bien-être et de son 
état de santé. L’originalité de l’étude tient au fait qu’elle utilise trois approches diffé-
rentes. Les dispositions à payer les plus fortes sont enregistrées pour une réduction du
bruit du trafic routier et une amélioration de la qualité de l’air. Les personnes interro-
gées ont également manifesté une certaine disposition à payer, plus modeste, pour
éviter la présence et la vue d’une antenne de téléphonie mobile à proximité de leur
logement. 
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Le radiazioni non ionizzanti, ovvero l’elettrosmog generato dalle antenne di telefonia  
mobile, l’inquinamento fonico e atmosferico sono presenti soprattutto negli agglomera-
ti e nelle città. L’obiettivo principale della presente ricerca è quello di stimare l’importo 
che la popolazione residente nelle città di Zurigo e Lugano sarebbe disposta a pagare
per ridurre i livelli dell’inquinamento fonico, atmosferico e da elettrosmog. Tale impor-
to viene definito «disponibilità a pagare». In altri termini, si tratta di stimare la disponi-
bilità a pagare per ottenere un miglioramento della qualità ambientale naturale e quindi
per un miglioramento del benessere e dello stato di salute. La particolarità di questo 
studio consiste nell’avere utilizzato tre diversi approcci. La disponibilità a pagare è 
risultata importante per la riduzione del rumore provocato dal traffico stradale e per il 
miglioramento della qualità dell’aria. I nuclei familiari inclusi nel campione hanno 
inoltre mostrato una disponibilità a pagare, sia pure limitata, per evitare la presenza di 
un’antenna di telefonia mobile o per impedirne la visibilità dal proprio appartamento. 
 

Parole chiave: 
elettrosmog provocato da 
antenne di telefonia mobile, 
rumore, inquinamento 
atmosferico, disponibilità a 
pagare 
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> Premessa 

Un ambiente intatto presenta sempre determinati vantaggi, generalmente traducibili in 
valore monetario. La qualità ambientale assume notevole importanza già a partire dal 
proprio spazio abitativo: nella scelta della dimora contano non solo i comfort di cui 
quest’ultima è dotata, ma anche la sua ubicazione in un ambiente non inquinato. Prova 
ne sono, ad esempio, gli elevati prezzi di mercato delle abitazioni situate in centro città 
ma al tempo stesso non esposte al rumore della strada. In tal senso, nel settore abitativo 
esiste una domanda di qualità ambientale non soddisfatta. 

Il presente studio compie un esame e una valutazione della disponibilità a pagare della 
popolazione urbana per una migliore qualità ambientale. Si basa su un sondaggio 
condotto presso un campione di inquilini a Zurigo e Lugano e applica diversi metodi 
economici. È inoltre il primo studio ad analizzare anche le ripercussioni economiche 
della presenza di antenne di telefonia mobile sul livello degli affitti. 

I risultati dello studio sono eloquenti: la popolazione è molto sensibile alla problemati-
ca ambientale, e più della metà degli abitanti delle città percepisce l’inquinamento 
atmosferico, il rumore o l’elettrosmog come elementi di disturbo. Da tali risultati 
emerge come il miglioramento della qualità ambientale possa creare un netto plusvalo-
re per gli inquilini e i proprietari di abitazioni. Un riconoscimento così concreto 
dell’utilità di un miglioramento delle condizioni ambientali rappresenta una base 
importante per la valutazione di provvedimenti futuri. 

Gérard Poffet 
Vicedirettore  
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)  
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> Riassunto 

Questo breve rapporto mira a divulgare, con un linguaggio semplice e non tecnico, i 
risultati ottenuti da una ricerca sugli effetti economici della presenza di radiazioni 
non ionizzanti emesse dalle antenne di telefonia mobile (elettrosmog) e 
dell’inquinamento atmosferico e fonico nelle città di Zurigo e Lugano.1  
 
L’obiettivo principale della ricerca è quello di stimare l’importo che la popolazione 
sarebbe disposta a pagare per ridurre i livelli dell’inquinamento fonico, atmosferico e 
da elettrosmog.2 Tale importo viene definito «disponibilità a pagare». In altri termini, 
si tratta di stimare la disponibilità a pagare da parte della popolazione per ottenere un 
miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e quindi per un miglioramento del 
benessere e dello stato di salute. 

Esistono diversi approcci economici che permettono di calcolare la disponibilità a 
pagare per un miglioramento della qualità ambientale. Da un lato, troviamo dei metodi 
che si basano sull’analisi dell’effettivo comportamento degli individui sul mercato. In 
questo caso, la disponibilità a pagare per un bene ambientale viene stimata osservando 
su alcuni mercati le decisioni realmente prese dai consumatori. Dall’altro, esistono dei 
metodi che cercano di ottenere informazioni sulla disponibilità a pagare sulla base di 
un ipotetico comportamento degli individui. In questo caso, agli interpellati viene 
chiesto di fare delle scelte di consumo in situazioni ipotetiche. Sulla base delle scelte 
effettuate è poi possibile ricavare il valore dei beni ambientali. 

La particolarità del presente studio consiste nell’impiego di tre diversi metodi di stima 
della disponibilità a pagare per una riduzione di ciascuna delle diverse forme di inqui-
namento sopraelencate.  

Due di questi metodi si basano sulle informazioni raccolte mediante un sondaggio 
realizzato presso un campione di nuclei familiari che vivono in affitto nelle città di 
Zurigo e Lugano. In particolare, con il primo metodo, ai nuclei familiari sono state 
presentate delle ipotetiche alternative alla loro attuale situazione abitativa e si è chiesto 
loro di scegliere la soluzione migliore. Rispetto alla loro attuale situazione abitativa, le 
alternative si differenziavano per alcune caratteristiche esterne all’appartamento, vale a 
dire per il livello dell’inquinamento atmosferico, l’esposizione al rumore e la vicinanza 
di antenne di telefonia mobile3, e per l’affitto. Successivamente, a partire dalle scelte 
compiute dagli intervistati e utilizzando dei metodi statistico-matematici, è stato possi-
bile calcolare la disponibilità a pagare per un miglioramento delle singole caratteristi-

 
1  Per una presentazione scientifica della ricerca rimandiamo il lettore al libro Banfi et al. (2007). 
2  I benefici generati dalla telefonia mobile e dalla mobilità non vengono studiati nell’ambito di questa ricerca,  
3  La distanza è stata assunta come proxy per le potenziali radiazioni di un’antenna di telefonia mobile su un’abitazione. Ovviamente la 

distanza costituisce solo un criterio approssimativo per indicare la potenziale esposizione alle radiazioni emesse dalle stazioni di base 
per la telefonia mobile. Tale esposizione dipende, infatti, da una serie di altri fattori, quali l’orientamento, la potenza e il carico 
dell’antenna ecc.     
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che ambientali. Per semplicità, in questo rapporto tale metodo viene definito «valuta-
zione di situazioni abitative ipotetiche».4 

Con il secondo metodo, complementare al primo e denominato qui di seguito «doman-
da diretta sulla disponibilità a pagare»5 si è provveduto a chiedere allo stesso gruppo di 
partecipanti al sondaggio quanto sarebbero stati disposti a pagare in più per ottenere 
una schermatura contro le radiazioni delle antenne di telefonia mobile.  

Il terzo metodo si basa su un’analisi del livello degli affitti effettivamente pagati sul 
mercato degli appartamenti. Secondo questo approccio, l’affitto di un appartamento 
dipende dalle caratteristiche di quest’ultimo (dimensione, posizione, comfort ecc.) e dal 
livello d’inquinamento ambientale presente nella zona in cui è situato. Per poter appli-
care l’approccio in questione è stata creata una banca dati con informazioni relative 
agli affitti e alle caratteristiche interne degli appartamenti raccolte nel 2003 dall’Ufficio 
federale di statistica (UST). Inoltre, a detta banca dati sono state aggiunte per ogni 
singolo appartamento informazioni riguardanti il livello d’inquinamento atmosferico e 
fonico e la presenza nelle vicinanze di antenne di telefonia mobile. Analizzando questi 
dati mediante metodi statistico-matematici è stato possibile, da un lato, calcolare in che 
misura ogni singolo fattore influenza il livello degli affitti e, dall’altro, stimare la 
disponibilità a pagare per un miglioramento della qualità ambientale. Tale metodo sarà 
denominato qui di seguito «analisi degli affitti».6  

In generale, i risultati ottenuti con il metodo della valutazione di situazioni abitative 
ipotetiche mostrano un’elevata disponibilità a pagare da parte dei nuclei familiari delle 
due città prese in considerazione nel sondaggio. Per la riduzione dell’inquinamento 
fonico e il miglioramento della qualità dell’aria è emersa una disponibilità a pagare 
maggiore rispetto a quella indicata per la riduzione dell’elettrosmog. A Zurigo i nuclei 
familiari sarebbero disposti a pagare circa 200 CHF al mese per poter ridurre il livello 
d’inquinamento dell’aria (concentrazione di polveri fini) al valore massimo consentito 
a livello legislativo.7 È bene precisare che tale valore riflette la disponibilità a pagare di 
tutto il nucleo familiare e non necessariamente di una singola persona. A Lugano 
questa disponibilità a pagare è inferiore e si traduce in un importo mensile di 150 CHF 
per nucleo familiare.  

La popolazione è disposta a pagare importi significativi anche per la riduzione 
dell’esposizione al rumore. Un nucleo familiare residente a Zurigo in un’abitazione 
situata in una zona molto rumorosa sarebbe disposta a pagare circa 175 CHF per poter 
diminuire sensibilmente il rumore, mentre a Lugano questo importo è di 110 CHF. Per 
evitare la presenza di un’antenna di telefonia mobile in un raggio di 150 metri 
dall’abitazione, i nuclei familiari sarebbero disposti a spendere mensilmente 35 CHF a 
Zurigo e 50 CHF a Lugano. A Zurigo, inoltre, la popolazione sarebbe disposta a pagare 
35 CHF al mese anche per ridurre in modo considerevole il livello delle radiazioni di 
un’antenna presente in un raggio di 150 metri. Per evitare che un’antenna di telefonia 
 
4  Nella letteratura economica questo approccio è chiamato anche «choice experiment». 
5  Nella letteratura economica questo approccio è chiamato anche «contingent valuation».  
6  Nella letteratura economica si parla di «approccio del prezzo edonico». 
7  Tale valore ammonta a 20 μg/m3.  
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mobile sia visibile dall’abitazione, invece, i nuclei familiari pagherebbero mensilmente 
28 CHF a Zurigo e 32 CHF a Lugano. Queste stime forniscono un’indicazione 
dell’ordine di grandezza della disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità 
ambientale nelle zone urbane. Nell’interpretare o utilizzare queste cifre è importante 
tener presente come nel campione considerato nell’analisi vi sia una percentuale di 
persone con una formazione universitaria maggiore rispetto alla popolazione totale. 
Alcune verifiche statistiche8 hanno tuttavia indicato come queste persone non valutino 
le caratteristiche ambientali in modo diverso da chi non ha una formazione universita-
ria. L’unica eccezione è costituita dal giudizio espresso sulla presenza di un’antenna di 
telefonia mobile. Va inoltre sottolineato che il reddito delle persone con formazione 
accademica corrisponde all’incirca a quello della media dell’intero campione. Non si 
può comunque escludere completamente che la presenza nel campione di una percen-
tuale superiore alla media di persone con una formazione accademica abbia avuto un 
impatto sui risultati ottenuti.9  

Un confronto diretto tra queste cifre e quelle ottenute con l’analisi degli affitti non è 
possibile per ragioni metodologiche, poiché l’entità dei cambiamenti ambientali è 
diversa. Il metodo della valutazione di situazioni abitative ipotetiche presuppone infatti 
cambiamenti notevoli della situazione ambientale, mentre l’analisi  degli affitti parte 
dal presupposto che i cambiamenti siano limitati. A determinate condizioni, e facendo 
alcune ipotesi, è comunque possibile un confronto tra i risultati ottenuti con i due 
metodi. Da questo confronto emerge che l’analisi degli affitti fornisce valori della 
disponibilità a pagare per la riduzione del rumore e dell’elettrosmog inferiori rispetto a 
quelli ottenuti tramite la valutazione di situazioni abitative ipotetiche. Per quanto 
concerne i valori relativi al miglioramento della qualità dell’aria, i valori ottenuti con il 
metodo dell’analisi degli affitti risultano leggermente superiori rispetto a quelli rilevati 
con il metodo della valutazione di situazioni abitative ipotetiche.  

Questi risultati sono confermati dall’analisi qualitativa dei dati raccolti con il sondag-
gio. I nuclei familiari danno grande importanza e sono molto sensibili ai problemi 
dell’inquinamento atmosferico e dell’esposizione al rumore. La presenza di antenne di 
telefonia mobile suscita, invece, opinioni più variegate. In generale, si può constatare 
come una parte dei nuclei familiari sembri dedicare minore attenzione a questo tema.  

I valori della disponibilità a pagare a livello di nucleo familiare possono essere utilizza-
ti per ottenere delle stime approssimative della disponibilità a pagare per la riduzione 
dell’inquinamento ambientale di un’intera città. Ad esempio, per poter vivere in una 
città dove viene rispettato il limite massimo d’inquinamento dell’aria (limite polveri 
fini PM10) fissato dalla Confederazione, la popolazione sarebbe disposta a pagare 
complessivamente circa 290 milioni di CHF all’anno a Zurigo, e 15 milioni di CHF a 
Lugano.10 Per una riduzione dell’esposizione al rumore fino a un livello non ritenuto, 
in genere, fonte di disturbo (cioè 50 dB(A) o inferiore), emerge una disponibilità a 

 
8  Con metodi statistico-matematici.  
9  Un campione più grande avrebbe permesso di valutare separatamente due sottogruppi di persone intervistate (persone con e senza 

formazione universitaria), consentendo in tal modo di effettuare un’ulteriore verifica delle possibili differenze nella disponibilità a pagare 
tra i due gruppi di nuclei familiari.  

10  Nell’anno 2000 abitavano a Zurigo circa 186'900 nuclei familiari, a Lugano 13'400.  
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pagare complessiva di 80 milioni di CHF all’anno a Zurigo e di 9 milioni a Lugano. 
Per impedire la presenza di un’antenna di telefonia mobile in un raggio di 150 metri dal 
luogo di residenza o per imporre valori limite più severi per le radiazioni, la disponibi-
lità a pagare aggregata è di circa 30 e 32 milioni di CHF all’anno a Zurigo e di circa 2 e 
3 milioni di CHF a Lugano. Infine, la disponibilità a pagare affinché un’antenna di 
telefonia mobile non sia visibile dalla propria abitazione è relativamente bassa (anche 
perché di fatto solo una piccola parte della popolazione vede questo tipo di antenne 
dalla propria abitazione) e ammonta annualmente a 12 milioni di CHF a Zurigo e a 1 
milione di CHF a Lugano.   

A tale proposito occorre ricordare che queste stime aggregate si basano su metodi 
sperimentali e su ipotesi in parte restrittive, e che quindi devono essere interpretate e 
utilizzate con cautela. Si tratta di stime che forniscono comunque delle prime interes-
santi indicazioni sull’ordine di grandezza della disponibilità a pagare aggregata per un 
miglioramento della qualità dell’ambiente naturale. Dal punto di vista della politica 
ambientale, questi valori dovrebbero essere utilizzati per valutare l’efficienza economi-
ca di strumenti d’intervento volti a migliorare la qualità dell’ambiente. In pratica, si 
rende possibile il paragone tra i benefici e i costi determinati dall’introduzione di uno 
strumento di politica ambientale. 
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1   > Introduzione e procedura  

  
 Per stimare la disponibilità a pagare degli inquilini per il miglioramento della qualità ambientale nel luogo di 

residenza sono stati impiegati tre diversi metodi. La scelta di questi tre metodi è stata fatta considerando 
attentamente gli obiettivi dello studio. 

  

Le radiazioni non ionizzanti provocate dalle antenne di telefonia mobile, dette anche 
elettrosmog, come pure il rumore e l’inquinamento atmosferico, sono presenti in modo 
significativo nelle città e negli agglomerati urbani. Questi tipi d’inquinamento sono 
provocati dall’uomo e hanno un effetto, dimostrato o presunto, sulla salute e sul benes-
sere della popolazione. Per l’esposizione al rumore e all’inquinamento atmosferico 
sono noti i valori soglia oltre i quali si possono riscontrare effetti negativi sullo stato di 
salute umana, mentre per gli effetti determinati dall’esposizione  all’elettrosmog non 
esistono ancora evidenze scientifiche sulle conseguenze di lungo periodo.  
Va sottolineato come questa situazione d’incertezza abbia portato una parte della 
popolazione ad assumere un atteggiamento molto critico e di opposizione rispetto, ad 
esempio, alla costruzione di antenne per la telefonia mobile. Da un punto di vista 
individuale, questa incertezza rappresenta una perdita di utilità e quindi di benessere.11  

L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di stimare la disponibilità a pagare 
della popolazione per ottenere una riduzione del livello d’inquinamento fonico, elet-
tromagnetico e dell’aria. Particolare importanza è stata data all’analisi della disponibili-
tà a pagare per la riduzione del livello di elettrosmog.12  

L’importanza dell’inquinamento atmosferico, dell’esposizione al rumore e delle radia-
zioni provocate dalle antenne di telefonia mobile è stata esaminata per le città di Zurigo 
e Lugano. Tale scelta è stata dettata dalla maggiore rilevanza assunta dai problemi 
ambientali nelle aree urbane. Lo studio si è concentrato sull’analisi della disponibilità a 
pagare da parte dei nuclei familiari che vivono in affitto. Questa decisione è motivata 
dal fatto che la maggior parte della popolazione svizzera vive in affitto. A Zurigo, ad 
esempio, la percentuale di inquilini raggiunge il 93 %.13   

Come si può definire il valore monetario di un peggioramento, dimostrato o presunto, 
del benessere? Una possibilità è data dal calcolo dell’importo che la popolazione 
sarebbe disposta a pagare per evitare un tale effetto o per migliorare la qualità ambien-
tale in modo da evitare possibili effetti negativi sulla salute. Questo importo è chiamato 
 
11  È da rilevare che recentemente diversi studi (per esempio Röösli et al. 2005) hanno mostrato che una parte della popolazione giudica la 

presenza di antenne di telefonia mobile in modo negativo perché teme - o vuole evitare - possibili impatti negativi sulla salute e sul 
benessere. Questo atteggiamento è stato confermato anche dal  presente lavoro (capitolo 2). La maggioranza delle persone considera 
dunque una situazione senza antenne di telefonia mobile come un miglioramento – sebbene soggettivo -  della qualità ambientale.  

12  L’obiettivo del presente rapporto è quello di divulgare, con un linguaggio semplice e non tecnico, i risultati ottenuti in questa ricerca. Per 
una presentazione scientifica dello studio rimandiamo il lettore al libro Banfi et al. (2007). 

13  Dati del censimento del 2000. 

Obiettivi dello studio 
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disponibilità a pagare. Per determinare la disponibilità a pagare esistono sostanzialmen-
te due approcci14:  

> l’approccio delle preferenze espresse («stated preferences») e 
> l’approccio delle preferenze rivelate («revealed preferences»).  

Ogni approccio è caratterizzato da più metodi. Nei metodi che si basano sull’approccio 
delle preferenze espresse si chiede alle persone di esprimere la propria disponibilità a 
pagare per un ipotetico miglioramento della qualità dell’ambiente naturale. Un’altra 
possibilità è quella di chiedere alle persone di scegliere tra alcune ipotetiche situazioni 
abitative che si differenziano per il livello di qualità ambientale. Nel presente studio 
questi metodi sono stati applicati nell’ambito di un sondaggio condotto presso un 
campione di nuclei familiari residenti in appartamenti.  

L’approccio delle preferenze rivelate comprende tutti quei metodi che si basano su una 
scelta reale e osservabile in un mercato. Ad esempio, il metodo dei prezzi edonici si 
basa sull’analisi dell’effetto che le variabili ambientali hanno sul valore del bene 
considerato nell’analisi. Nel nostro caso, questo metodo viene applicato per capire 
l’effetto della qualità dell’ambiente naturale sul livello degli affitti. La figura 1 mostra 
una sintesi dei metodi e dei dati utilizzati nel presente studio. 

Fig. 1 > Metodi e dati dello studio. 

Per la stima della disponibilità a pagare si possono utilizzare sostanzialmente due gruppi di 
metodi: i metodi delle preferenze espresse e quelli delle preferenze rivelate. Il presente studio 
impiega due approcci che appartengono al gruppo dei metodi delle preferenze espresse e un 
approccio che appartiene al gruppo dei metodi delle preferenze rivelate.15  

Metodi delle preferenze espresse
si basano su scelte tra alternative ipotetiche

Metodi delle preferenze rivelate
si basano su scelte tra alternative reali e 

su dati di mercato

Metodi e dati per il rilevamento della 
disponibilità a pagare per il miglioramento 

della qualità ambientale

Domanda diretta sulla 
disponibilità a pagare

Scelta tra situazioni 
abitative ipotetiche Analisi degli affitti

Sondaggio presso i nuclei familiari a Zurigo e 
Lugano (2005)

Dati della rilevazione strutturale sugli affitti 
(UST, 2003) e informazioni relative all’effettiva 

qualità ambientale  

 

 
14  Cfr. Freeman III (2003). 
15  Al fine di semplificare la lettura del rapporto sono stati introdotti dei termini non tecnici per definire i metodi utilizzati.  

Approcci per il rilevamento della 
disponibilità a pagare  
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Grazie all’impiego di più metodi è stato possibile confrontare i risultati ottenuti in 
termini di disponibilità a pagare. Va comunque sottolineato come lo studio si sia 
concentrato soprattutto sull’impiego del metodo della scelta tra situazioni abitative 
ipotetiche16 e sul metodo dell’analisi degli affitti.17 Nel questionario sottoposto agli 
inquilini è stata comunque introdotta una domanda complementare riguardante la 
disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità ambientale nel luogo di resi-
denza. 

La figura 2 presenta le fasi dello studio che hanno portato alla stima della disponibilità 
a pagare. Dopo aver definito le domande e la metodologia, si è proceduto alla rileva-
zione dei dati necessari per lo svolgimento dell’analisi empirica. Tali dati provengono 
sia da un sondaggio condotto presso i nuclei familiari che dalla rilevazione strutturale 
del livello degli affitti effettuata nel 2003 dall’Ufficio federale di statistica (UST). 
Inoltre, sono stati raccolti dei dati sul livello della qualità ambientale riguardanti la 
zona dove sono localizzati gli appartamenti. In un secondo tempo, impiegando metodi 
statistico-matematici, si è proceduto a stimare l’impatto del livello d’inquinamento sul 
livello degli affitti.18 I procedimenti appena citati ci hanno permesso di calcolare la 
disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità ambientale nel luogo di resi-
denza. I valori ottenuti sono poi stati interpretati e confrontati con i risultati di studi 
analoghi. 

Fig. 2 > Sintesi delle fasi dello studio. 

La ricerca si articola in quattro fasi: la definizione delle domande e della metodologia adatta è 
seguita dalla rilevazione dei dati e dalla loro analisi con metodi statistico-matematici. 
Successivamente si calcolano le disponibilità a pagare e si interpretano i risultati. 

Rilevazione dei dati
Sondaggio presso i nuclei familiari

Dati della rilevazione strutturale sugli affitti (UST, 2003)
Fonti integrative di dati

Impiego di metodi statistico-matematici

Domande e metodologia
Definizione delle domande

Definizione della metodologia

Calcolo della disponibilità a pagare
Interpretazione die risultati

Conclusioni
 

 
 

 
16  In termini economici si parla di «choice experiment».  
17  Secondo la terminologia specialistica questo metodo è definito «approccio del prezzo edonico».  
18  I cosiddetti modelli econometrici. Per informazioni più approfondite sui modelli scelti e sulla specificazione delle funzioni di stima si 

rimanda al rapporto conclusivo dello studio (Banfi et al., 2007).  

Tre diversi metodi per il calcolo 
della disponibilità a pagare 

Fonti dei dati  
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2   > Giudizio e valutazione della qualità 
ambientale nel luogo di residenza 

  
 Nell’ambito di un sondaggio condotto presso un campione di 650 inquilini residenti nelle città di Lugano e 

Zurigo sono state raccolte sia informazioni  concernenti la situazione e la percezione dei  problemi ambientali 
nel luogo di residenza che informazioni volte a stimare la disponibilità a pagare per una riduzione 
dell’inquinamento fonico, atmosferico e da elettrosmog.  

  

2.1 Campione 

Per il sondaggio condotto presso i nuclei familiari è stato elaborato un questionario 
strutturato in tre parti.  

Nella prima parte si sono raccolte informazioni concernenti sia le caratteristiche 
dell’appartamento nel quale vive il nucleo familiare che le caratteristiche dell’ambiente 
naturale del quartiere, mentre nella seconda parte sono state introdotte tutte le domande 
concernenti la stima della disponibilità a pagare per una riduzione del livello 
d’inquinamento ambientale.  Nella terza parte si è infine proceduto a richiedere infor-
mazioni di tipo socioeconomico riguardanti il nucleo familiare.  

Il sondaggio è stato realizzato durante il periodo maggio–luglio 2005. I partecipanti 
sono stati contattati dapprima telefonicamente, dopodiché hanno ricevuto un messaggio 
di posta elettronica con l’invito a compilare il questionario online. Chi non disponeva 
di un collegamento Internet è stato invitato a compilare il questionario presso il Poli-
tecnico federale di Zurigo o l’Università di Lugano, oppure ha risposto al proprio 
domicilio alle domande impiegando un computer portatile dell’università. Le persone 
coinvolte nel sondaggio sono inquilini residenti nelle città di Zurigo e Lugano, con 
un’età minima di 18 anni, che vivono da almeno dodici mesi nella loro abitazione. Si è 
inoltre cercato di ottenere un campione casuale rappresentativo sia rispetto al sesso che 
al livello di formazione. 

Le analisi dei dati si sono basate su 405 nuclei familiari della città di Zurigo e 253 della 
città di Lugano, ma va ricordato che non tutte le famiglie hanno risposto integralmente 
alle domande. Al fine di cogliere eventuali differenze, si è deciso di presentare in modo 
separato i dati e i risultati ottenuti per le due città.  

Il nucleo familiare rappresentativo del campione di Zurigo è composto da due persone 
che vivono in un appartamento di tre locali e mezzo con una superficie di 85 m², per il 
quale pagano 1’592 CHF al mese. Per Lugano, invece, il nucleo familiare rappresenta-

Questionario 

Procedura 

Dati del sondaggio condotto 
presso i nuclei familiari 
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tivo è composto da tre persone che vivono in un appartamento di tre locali e mezzo con 
una superficie di 101 m², per il quale pagano 1’455 CHF al mese.  

A Zurigo sono stati intervistati 192 uomini e 213 donne (47 e 53 % del campione), a 
Lugano 123 uomini e 130 donne (49 e 51 %). Per entrambe le città, la percentuale di 
persone con formazione universitaria è superiore alla media (44 % a Lugano, 42 % a 
Zurigo)19. Nell’ambito delle analisi dei dati si è tuttavia constatato che, in sostanza, le 
persone con formazione universitaria non valutano le caratteristiche ambientali in 
modo molto diverso dalle altre. La maggior parte delle persone presenti nel campione 
del sondaggio ha un lavoro a tempo pieno (48 % a Zurigo e  63 % a Lugano). La me-
diana20 dei redditi mensili netti delle famiglie  si situa in ambedue le città tra i 5’000 e i 
6’000 CHF. Il reddito delle persone con formazione universitaria corrisponde appros-
simativamente alla media dell’intero campione.  

Il 95 % delle persone intervistate a Zurigo ed il 97 % di quelle interpellate a Lugano 
possiedono un telefono cellulare. Di queste, il 23 % nella città di Zurigo e l’11 % nella 
città di Lugano hanno dichiarato di telefonare raramente.  

Nella città di Zurigo, il 29 % degli intervistati (a Lugano il 20 %) ha dichiarato di 
essere membro di un’organizzazione ambientalista. Si tratta di percentuali molto 
elevate rispetto a quelle riferite al totale della popolazione. Dalle analisi svolte, co-
munque, non risulta che i membri di un’organizzazione ambientalista valutino le 
caratteristiche ambientali in maniera diversa dal resto del campione.21  

La valutazione della qualità ambientale può dipendere da ragioni di carattere personale, 
come ad esempio un’allergia di cui si soffre o di cui soffre un parente. Il 51 % degli 
intervistati a Zurigo ed il 50 % a Lugano hanno dichiarato che loro stessi o un proprio 
familiare soffrono di un’allergia.  

In entrambe le città oltre il 50 % delle persone considera il rumore un disturbo impor-
tante (da medio a molto forte). La percentuale è comunque leggermente più alta a 
Zurigo rispetto a Lugano. Il traffico stradale è di gran lunga la fonte di rumore più 
spesso citata tra quelle udibili dalla propria abitazione tenendo le finestre aperte. Il 
90 % degli interpellati a Zurigo ed il 76 % a Lugano hanno indicato il traffico stradale 
come il rumore più frequente. Oltre al traffico stradale, a Zurigo le altre fonti di rumore 
citate sono il tram, gli aerei e il rumore all’interno della casa. A Lugano sono invece 
stati menzionati il rumore all’interno della casa, le attività artigianali e le scuole. Solo 
una minoranza, ovvero il 5 % degli intervistati a Zurigo e il 2 % delle persone interpel-
late a Lugano, ha dichiarato di non sentire alcun rumore. Fra gli inquilini intervistati, 

 
19  Durante il sondaggio si è provato a ridurre la percentuale di persone con formazione accademica escludendo determinati quartieri in cui 

tali persone sono presenti in numero superiore alla media, ma non è stato possibile evitare che il campione comprendesse una percen-
tuale superiore alla media di persone con formazione universitaria. 

20  La mediana divide i valori disposti in ordine di grandezza in due parti uguali. Il reddito mediano rappresenta, quindi, il livello di reddito in 
rapporto al quale il 50% del campione si trova in una posizione inferiore e l’altro 50% in una superiore. La mediana non è pertanto 
sensibile ai valori estremi, ovvero ai livelli di reddito particolarmente alti o bassi.  

21  A causa del numero limitato di persone presenti nel campione non è stato possibile svolgere delle analisi separate per i due sottogruppi 
(membri di un’organizzazione ambientalista e non membri). Questa sarebbe stata un’ulteriore possibilità per individuare un’eventuale 
differenza nella loro disponibilità a pagare. 

Campione 

Caratteristiche ambientali 
dell’abitazione 
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quelli residenti a Zurigo si sentono tendenzialmente più disturbati dal rumore provoca-
to dal traffico stradale.  

La valutazione della qualità dell’aria è analoga in entrambe le città. Circa il 40 % della 
popolazione la giudica da bassa a mediocre, mentre circa un quarto la ritiene da buona 
a molto buona. La maggioranza degli intervistati è convinta che l’inquinamento 
dell’aria determini effetti negativi, da medi a gravi, sulla salute.  

Visto che l’elettrosmog, legato alla presenza di antenne di telefonia mobile, è un 
argomento relativamente recente, si è ritenuto opportuno valutare innanzitutto le 
conoscenze in materia delle persone interpellate. Alla domanda se si fossero già inte-
ressati al tema dell’elettrosmog, sia a Zurigo che a Lugano hanno risposto di sì circa il 
55 % degli intervistati. Oltre la metà degli intervistati giudica in modo negativo la 
presenza in città di antenne di telefonia mobile ed è preoccupata per i possibili  effetti 
sulla salute e sul benessere. Parecchie persone – il 25 % a Zurigo, il 15 % a Lugano – 
hanno comunque dichiarato di essere indifferenti alla presenza di un’antenna. Inoltre, a 
Lugano, il 10 % degli intervistati ha dichiarato che la presenza di un’antenna avrebbe 
disturbato la vista (a Zurigo il 3 %), mentre il 7 %  ha dichiarato di avvertire già pro-
blemi di salute riconducibili alla presenza di un’antenna di telefonia mobile (a Zurigo il 
2 %). Il 5 % degli intervistati a Zurigo ed il 2 % a Lugano hanno giudicato positivamen-
te la presenza di un’antenna.22  

Le persone presenti nel campione di Lugano affermano con più frequenza rispetto a 
quelle di Zurigo che le stazioni di base per la telefonia mobile determinano effetti 
negativi sulla salute. Inoltre, la popolazione di Lugano avverte in modo più netto 
rispetto a quella di Zurigo i rischi ambientali legati all’inquinamento dell’aria e fonico. 
A tale proposito è lecito chiedersi se questo comportamento non sia riconducibile al 
maggior carico ambientale presente nella regione di Lugano.  

Ai partecipanti all’indagine è stato inoltre chiesto di esprimere la loro sensibilità al 
rumore, all’inquinamento atmosferico e alle radiazioni delle antenne di telefonia 
mobile. Dai dati riportati nella figura 3 si può notare come i partecipanti al sondaggio 
esprimano un diverso grado di sensibilità rispetto alle varie fonti di inquinamento nelle 
due città. In generale, le persone intervistate a Lugano sono tendenzialmente più sensi-
bili rispetto a tutti i tipi d’inquinamento. Questa differenza è più accentuata nel caso 
dell’elettrosmog.  

 
22  Va notato che i  risultati di un sondaggio sull’elettrosmog condotto da Röösli et al. (2005) per la Svizzera tedesca  mostrano percentuali 

sensibilmente inferiori. Ad esempio, il 5% degli intervistati ha attribuito sintomi patologici (presenti o passati) a una qualche fonte di 
elettrosmog, e solo il 13% di questi ultimi, cioè lo 0,65% di tutti gli interpellati, ha indicato le antenne di telefonia mobile come possibile 
causa. A tale percentuale occorre aggiungere il 20% circa degli intervistati che ha ricondotto generalmente all’elettrosmog disturbi propri 
non legati a una causa specifica.  

Confronto dei tre settori 
ambientali  
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Fig. 3 > Come giudicate la vostra sensibilità nei confronti del rumore, dell’inquinamento atmosferico e dell’elettrosmog provocato dalle antenne 
di telefonia mobile? 

Le persone intervistate a Lugano si rivelano più sensibili all’inquinamento ambientale rispetto a quelle interpellate a Zurigo. 
Queste ultime, infatti, dichiarano più spesso di quelle intervistate a Lugano di essere poco o per nulla sensibili a tali forme di 
inquinamento.  
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Una possibile spiegazione per questa maggiore sensibilità dei nuclei familiari che 
vivono a Lugano potrebbe essere data dal fatto che i limiti d’inquinamento imposti 
dalla Confederazione, soprattutto quelli relativi all’inquinamento atmosferico, sono 
oltrepassati maggiormente a Lugano che a Zurigo. Le ragioni di queste differenze 
andrebbero comunque determinate mediante un’indagine più approfondita.  

2.2 Domanda diretta sulla disponibilità a pagare 

La seconda parte del questionario contiene una domanda che invita le persone a dichia-
rare quanto sarebbero disposte a pagare per l’installazione di una schermatura della 
propria abitazione contro l’elettrosmog provocato dalle antenne di telefonia mobile.23 
L’installazione di tale schermatura avrebbe comportato l’aumento dell’affitto per i 
cinque anni successivi. Questo metodo di stima della disponibilità a pagare per un 
miglioramento ambientale fa parte dell’approccio delle preferenze espresse. L’impiego 
di questo metodo ci ha permesso di effettuare un ulteriore confronto dei risultati ottenu-
ti con i metodi d’indagine principali scelti per questo studio.  

 
23  Il sondaggio comprendeva anche una domanda diretta sulla disponibilità a pagare per un miglioramento della qualità dell’aria nelle due 

città. A causa di differenze nella formulazione di questa domanda rispetto alle domande poste utilizzando gli altri due metodi, non è 
possibile un paragone diretto dei risultati ottenuti. Per questo motivo il rapporto non presenta tali risultati. Per la relativa presentazione 
rimandiamo allo studio Banfi et al. (2007).  
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Da una prima analisi approssimativa delle risposte risulta che il valore medio della  
disponibilità a pagare24 per poter evitare completamente la presenza di elettrosmog è di 
circa 145 CHF all’anno a Zurigo e 180 CHF all’anno a Lugano. La disponibilità a 
pagare risulta pertanto più elevata a Lugano che non a Zurigo. Il valore mediano per 
entrambe le città ammonta a 100 CHF per ogni nucleo familiare, ed è inferiore alla 
media. Ciò è riconducibile alla presenza di alcuni valori della disponibilità a pagare 
molto elevati.  

 

 
24  Esistono metodi che permetterebbero un’analisi più approfondita della questione della disponibilità diretta a pagare. Non è stato tuttavia 

possibile realizzare tale analisi nell’ambito del presente rapporto. 

Disponibilità a pagare per 
l’eliminazione dell’elettrosmog 
provocato dalle antenne di 
telefonia mobile  
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3   > Valutazione di situazioni abitative ipotetiche 
  
 Questo capitolo presenta i risultati riguardanti la disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità 

ambientale nel luogo di residenza ottenuti mediante il metodo di valutazione di situazioni abitative ipotetiche.  

  

Nelle applicazioni del metodo di valutazione di situazioni abitative ipotetiche si chiede 
alle persone intervistate di scegliere tra diverse situazioni alternative quella preferita. 
Le alternative si differenziano per alcune caratteristiche ambientali e per l’affitto. Nel 
nostro studio, i nuclei familiari erano chiamati a scegliere tra tre situazioni abitative 
alternative, due ipotetiche e una costituita dalla loro attuale situazione abitativa.25  

Fig. 4 > Esempio di una scelta tra alternative nel questionario e procedura. 

Immagini che l’ambiente esterno alla sua attuale abitazione possa cambiare per quanto 
riguarda la presenza di antenne di telefonia mobile, la qualità dell’aria, l’esposizione al rumore 
e l’affitto. Tutte le altre caratteristiche dell’abitazione rimangono invece invariate. Le 
presentiamo ora diverse alternative che caratterizzano l’ambiente naturale esterno alla sua 
abitazione. Ci indichi, per favore, quale preferirebbe.  
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Sondaggio condotto presso i nuclei familiari (2005). 

 
25  Nella letteratura specialistica questo metodo è chiamato «choice experiment». 
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Le tre alternative abitative sono descritte mediante la diversa rilevanza di attributi quali 
affitto, esposizione al rumore, inquinamento atmosferico, visibilità e distanza delle 
antenne di telefonia mobile 26 (fig. 4). In queste scelte tra alternative ipotetiche gli 
intervistati erano chiamati a scegliere l’alternativa che preferivano.  

Il sondaggio ha permesso di creare una banca dati con le risposte valide per  394 nuclei 
familiari di Zurigo e 241 nuclei familiari di Lugano. Visto che ad ogni nucleo familiare 
sono state presentate 6 possibili situazioni come quella illustrata nella figura 4, per 
l’analisi empirica si sono potute utilizzare 2’364 decisioni per Zurigo e 1’442 decisioni 
per Lugano.27  

Il metodo della valutazione delle situazioni abitative ipotetiche permette di stimare, 
attraverso le interazioni tra diverse qualità ambientali e il livello degli affitti,  la dispo-
nibilità a pagare per un miglioramento della qualità ambientale. Grazie all’impiego di 
metodi statistico-matematici, è stato quindi possibile stabilire sia l’influenza delle 
variabili ambientali sulla probabilità di scelta di una determinata abitazione sia quanto i 
nuclei familiari sarebbero disposti a pagare per il miglioramento delle caratteristiche 
ambientali nella zona di residenza.  

Dall’analisi della probabilità che un’abitazione con determinate caratteristiche ambien-
tali venga scelta dagli intervistati emerge che: 

> le variabili ambientali, in particolare la qualità dell’aria e l’esposizione al rumore, 
svolgono un ruolo importante nella scelta di un’abitazione;  

> rispetto alle variabili suddette, la presenza di un’antenna di telefonia mobile riveste 
un’importanza secondaria, pur rimanendo una variabile statisticamente rilevante. 

Gli importi mensili che un nucleo familiare è disposto a pagare per il cambiamento 
della qualità ambientale sono riportati nella tabella 1. Per le famiglie già residenti in 
abitazioni con una buona qualità ambientale, detti importi costituiscono il valore che 
dovrebbe essere loro corrisposto per un’eventuale rinuncia a tale qualità. 

Le disponibilità a pagare qui calcolate si riferiscono a un notevole cambiamento della 
qualità ambientale nel luogo di residenza secondo un processo graduale prestabilito. 
Per quanto riguarda la presenza di antenne di telefonia mobile sono state definite 
diverse situazioni abitative. Ad esempio, l’abitazione poteva trovarsi: a) in un raggio di 
150 metri da un’antenna con un valore delle radiazioni fissato al livello massimo 
attualmente in vigore; b) in un raggio di 150 metri da un’antenna con un valore limite 
10 volte inferiore a quello massimo; c) l’abitazione poteva non avere alcuna antenna a 
tale distanza. È stata inoltre considerata come attributo anche la visibilità dell’antenna  
dall’abitazione.  

 
26  La distanza è stata assunta come proxy per le potenziali radiazioni di un’antenna di telefonia mobile su un’abitazione. Ovviamente la 

distanza costituisce solo un criterio approssimativo per indicare la potenziale esposizione alle radiazioni delle stazioni di base per la 
telefonia mobile. Tale esposizione dipende infatti da una serie di altri fattori, quali l’orientamento, la potenza e il carico dell’antenna ecc.   

27  Per Lugano, quattro scelte tra alternative diverse non hanno ricevuto risposta. 

2’364 decisioni degli intervistati a 
Zurigo e 1’442 decisioni a Lugano 

Importanza del ruolo delle 
caratteristiche ambientali nella 
scelta di un’abitazione 
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Per descrivere i diversi livelli di esposizione al rumore (debole, media, forte) sono stati 
presentati esempi di categorie di strade con differente volume di traffico.  

Per quanto concerne la qualità dell’aria, si è fatto riferimento al rispetto del valore 
limite, al suo superamento o alla presenza di valori inferiori ad esso. Il cambiamento 
della qualità dell’aria da un inquinamento atmosferico forte a uno medio implica il 
passaggio da una situazione abitativa caratterizzata da un netto superamento del valore 
limite a un’altra in cui detto valore è rispettato. Il passaggio a una situazione di basso 
inquinamento atmosferico implica, invece, valori d’inquinamento nettamente inferiori 
al limite stabilito dalla legge. 

Tab. 1 > Disponibilità a pagare per il miglioramento delle caratteristiche ambientali nel luogo di residenza. 

Aiuto alla lettura: l’importo mensile di 198 e 151 CHF per la caratteristica «qualità dell’aria 
da cattiva a buona» indica quanto un nucleo familiare sarebbe disposto a pagare per passare 
dall’attuale situazione (con cattiva qualità dell’aria) a un’altra con buona qualità dell’aria. 
Tale importo corrisponde al valore che si dovrebbe pagare a un nucleo familiare affinché passi 
da una situazione con buona qualità dell’aria a un’altra con cattiva qualità dell’aria. 
 
Caratteristiche Zurigo, 

CHF mensili
Lugano, 

CHF mensili 

Qualità dell’aria:    

da cattiva a buona 198 151 
da cattiva a media 128 94 
da media a buona 70 57 

Esposizione al rumore:   

da forte a debole 241 168 
da forte a media 174 109 
da media a debole 67 59 

Antenna di telefonia mobile nei dintorni dell’abitazione (150 m):   

da un’antenna di telefonia mobile con l’attuale valore limite a 
nessuna antenna 

35 51 

da un’antenna di telefonia mobile con l’attuale valore limite a 
un’antenna con valore limite più severo 

39 37 

da un’antenna di telefonia mobile visibile a nessuna antenna visibile 28 32 
Sondaggio condotto presso i nuclei familiari (2005). 

 

I valori riportati nella tabella 1 rappresentano la disponibilità a pagare per il passaggio 
da una situazione caratterizzata dalla presenza di un’antenna di telefonia mobile con 
l’attuale valore limite a una senza antenna o con un’antenna che abbia un valore limite 
delle radiazioni 10 volte inferiore rispetto a quello attuale. A Zurigo tale importo è 
simile per entrambe le situazioni e si colloca tra 35 e 39 CHF mensili. La leggera 
differenza tra questi valori rientra nell’ambito dell’indeterminatezza statistica. A 
Lugano si può inoltre constatare una disponibilità a pagare maggiore (51 CHF) per il 

Disponibilità a pagare per  
il miglioramento delle 
caratteristiche ambientali nel 
luogo di residenza  

Disponibilità a pagare per evitare 
la presenza e la vista di 
un’antenna di telefonia mobile 
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passaggio a una situazione abitativa senza antenna. Nella stessa città, la disponibilità a 
pagare per una situazione abitativa con un’antenna che abbia un valore limite inferiore 
a quello stabilito dalla Confederazione è invece pari a 37 CHF al mese. Gli intervistati 
a Zurigo e a Lugano sarebbero disposti a pagare circa 30 CHF al mese per evitare la 
vista di un’antenna di telefonia mobile.  

La disponibilità a pagare per il passaggio da una situazione con cattiva qualità dell’aria 
a una con qualità media si colloca tra 94 e 128 CHF, mentre per il passaggio da una 
situazione con qualità media dell’aria a una con qualità buona si situa tra 57 e 70 CHF. 
Come prevedibile, questi ultimi due valori sono inferiori agli altri a causa dell’utilità 
marginale decrescente del miglioramento della qualità ambientale. Va inoltre notato 
come la disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità dell’aria sia superiore 
a Zurigo rispetto a Lugano.  

La disponibilità a pagare ogni mese per la riduzione dell’esposizione al rumore da forte 
a debole ammonta a 241 CHF a Zurigo e a 168 CHF a Lugano. La disponibilità a 
pagare mensile per il passaggio a una situazione di inquinamento medio è invece pari a 
174 CHF a Zurigo e a 109 CHF a Lugano. Al passaggio da una situazione di esposizio-
ne media a una di esposizione bassa viene infine attribuito un valore di 67 CHF a 
Zurigo e 59 CHF a Lugano.  

In linea generale, si può rilevare come in entrambe le città la riduzione dell’esposizione 
al rumore sia associata a un’elevata disponibilità a pagare. Rispetto a Lugano, a Zurigo 
i nuclei familiari sono disposti a pagare di più sia per la riduzione dell’esposizione al 
rumore, che per il miglioramento della qualità dell’aria. La disponibilità a pagare per 
misure volte a evitare la presenza di un’antenna di telefonia mobile o ad impedirne la 
visibilità dall’abitazione è invece leggermente inferiore a quella dei nuclei familiari di 
Lugano. È interessante osservare che i nuclei familiari di Zurigo manifestano una 
disponibilità a pagare simile sia per una situazione caratterizzata dalla presenza di 
un’antenna con valore limite 10 volte inferiore rispetto a quello attuale che per una 
situazione caratterizzata dall’assenza di un’antenna nei dintorni dell’abitazione (rispet-
to a una situazione con un’antenna di telefonia mobile che presenta il valore limite 
attuale).  

In Svizzera, il metodo della valutazione di situazioni abitative ipotetiche non è ancora 
stato adottato per la stima della disponibilità a pagare delle tre fonti d’inquinamento 
considerate in questo studio. Per tale regione non è stato possibile paragonare i risultati 
ottenuti con quelli di studi analoghi. Anche un paragone con i risultati di studi interna-
zionali28 è possibile solo in misura limitata, poichè la definizione e la misurazione delle 
caratteristiche ambientali sono diverse. Nel capitolo 5 i risultati di presentati in questo 
capitolo saranno confrontati con quelli ottenuti mediante l’analisi del livello degli 
affitti. 

 
28  Cfr. ad es.: Saelensminde (1999).  

Disponibilità a pagare per il 
miglioramento della qualità 
dell’aria  

Disponibilità a pagare per la 
riduzione dell’esposizione al 
rumore 
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4   > Analisi degli affitti 
  
 Questo metodo, basato sugli effettivi prezzi di mercato, mira a individuare i fattori che influenzano il livello 

degli affitti. Interessa in particolare analizzare l’effetto esercitato sugli affitti dalle caratteristiche 
dell’appartamento come pure quello della qualità ambientale presente nella zona di residenza .  

  

Un altro metodo per la stima della disponibilità a pagare per il miglioramento della 
qualità ambientale da parte della popolazione è costituito dal metodo edonico, che in 
questo rapporto abbiamo definito «analisi degli affitti». Tale metodo cerca di individu-
are i fattori più importanti che riescono a spiegare le differenze nel livello degli affit-
ti.29 Tra questi fattori possiamo annoverare sia le caratteristiche dell’appartamento sia 
la qualità dell’ambiente nella zona circostante. Per le analisi è stata utilizzata una ricca 
banca dati dell’Ufficio federale di statistica contenente informazioni riguardanti il 
livello degli affitti e le caratteristiche degli appartamenti (UST, 2003), la quale è stata 
poi completata con altre informazioni sulla qualità ambientale nelle zone in cui sono 
ubicati i singoli appartamenti. Si tratta di dati concernenti la qualità dell’aria 30 , 
l’esposizione al rumore31 e la distanza dall’antenna di telefonia mobile più vicina.32 In 
tal modo è stato possibile definire la qualità ambientale per ogni singola abitazione. Per 
garantire la comparabilità dei risultati, sono state prese in considerazione solo abitazio-
ni in affitto nelle città di Zurigo e Lugano. Il campione utilizzato nello studio è formato 
da 6’204 abitazioni per la città di Zurigo e da 547 abitazioni per Lugano.  

Tale metodo è particolarmente adatto per l’analisi del mercato degli appartamenti in 
affitto poiché il livello degli affitti dipende, ad esempio, dalla dimensione degli appar-
tamenti, dal numero di stanze, dalla posizione, dallo standard di costruzione e dalle 
caratteristiche ambientali, che variano a seconda delle abitazioni (figura 5). L’analisi 
degli affitti parte dal presupposto che, per due appartamenti simili che si differenziano 
soltanto per l’esposizione al rumore, il livello dell’affitto sarà diverso proprio a causa 
del differente grado di inquinamento fonico. Da tale confronto è possibile determinare 
il valore attribuito dagli inquilini a un ambiente abitativo tranquillo. Questo tipo di 
analisi permette di ottenere informazioni riguardanti la disponibilità a pagare per un 
piccolo cambiamento della qualità ambientale, la cosiddetta disponibilità marginale a 
pagare. Il metodo dell’analisi degli affitti presuppone un mercato di appartamenti in 
affitto in condizioni di piena concorrenza. Tale situazione, tuttavia, non sempre si 
verifica, e ciò può influenzare i risultati.  

 
29  Nella letteratura economica questo metodo è anche chiamato «approccio del prezzo edonico».  
30  I dati raster per l’inquinamento da PM10 provengono da una modellizzazione per l’anno 2000 eseguita da Meteotest su mandato 

dell’UFAFP.  
31  Fonte: catasto dei rumori fornito per la città di Zurigo dall’Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (stato 2004) e per la città di Lugano dal 

Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, Bellinzona (stato 1997). 
32  Per Zurigo, le ubicazioni delle antenne di telefonia mobile sono state fornite, su decisione del Consiglio comunale, dall’Amt für 

Baubewilligungen der Stadt Zürich (stato 2004), mentre per Lugano dal Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, Bellinzona (stato 
2004).  

Fonte dei dati e campione 
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Fig. 5 > Qualità ambientale e affitti. 

Queste due case sono uguali per dimensione, numero di stanze, standard di costruzione ecc.,  
ma si distinguono per l’ambiente esterno. La prima casa è situata in un tranquillo quartiere 
residenziale, mentre la seconda si trova lungo una strada molto trafficata. Tali differenze di 
qualità ambientale si traducono in una differenza di affitto.  

  

 

Il metodo dell’analisi degli affitti comprende diverse fasi: 1) si individuano le variabili 
principali che incidono sugli affitti delle abitazioni incluse nel campione; 2) viene 
definito un modello matematico che specifica la relazione tra gli affitti e le caratteristi-
che delle abitazioni. L’analisi empirica basata su questi modelli matematici permette 
quindi di stimare la variazione percentuale degli affitti determinata, ad esempio,  da un 
miglioramento o peggioramento di una caratteristica ambientale. I risultati empirici 
permettono di stimare per un’abitazione rappresentativa, il valore monetario in CHF 
del cambiamento di ogni singola caratteristicha abitativa.33  

Il rapporto tra il livello degli affitti e la rilevanza delle specifiche caratteristiche abitati-
ve può essere definito come segue: 

Affitto = f (superficie, numero di stanze, comfort in dotazione, qualità ambientale ecc.)  

Per spiegare il livello degli affitti sono state utilizzate due categorie di variabili:  

> caratteristiche abitative: superficie, numero di stanze, piano, anno di costruzione, 
standard di costruzione (cucina incorporata, balcone/giardino, ascensore ecc.), rin-
novi effettuati, proprietà (privati, assicurazioni, cooperative ecc.), durata del rappor-
to locativo; 

> caratteristiche ambientali nella zona di ubicazione dell’appartamento: concentrazio-
ne di polveri fini, esposizione al rumore durante la notte, distanza dall’antenna di 
telefonia mobile più vicina, distanza dal centro città. 

 
33  Il calcolo di indicatori di benessere, come ad esempio la domanda di particolari caratteristiche ambientali dell’abitazione, presuppone 

informazioni socioeconomiche sugli individui, che però non figurano tra i dati disponibili. Si è pertanto dovuto rinunciare a tale calcolo.  
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La tabella 2 presenta i valori delle variazioni percentuali degli affitti dovute al cam-
biamento delle caratteristiche abitative e ambientali prese in esame nello studio. Questi 
valori sono stati stimati con metodi statistico-matematici. 

Tab. 2 > Variazioni percentuali degli affitti dovute al cambiamento delle caratteristiche abitative prese  
in esame. 

Le caratteristiche ambientali variano di volta in volta di un’unità. Esempio: se l’inquinamento 
da polveri fini aumenta di 1 μg/m³, l’affitto a Zurigo diminuisce dell’1,7 %.  
 
 Zurigo Lugano 

Superficie (m²) 0,4 % 0,3 % 
Stanze 10,3 % 14,9 % 
Durata del rapporto locativo (anni) - 0,5 % - 0,9 % 
Proprietari privati o investitori istituzionali  
(cfr. enti pubblici/cooperative di costruzione di abitazioni) 

30,0 % - a 

Cucina incorporata (sì/no) 15,0 % 7,4 % 
Giardino (sì/no) 4,8 % - a 
Polveri fini (μg/m³) - 1,7 % - 2,0 % 
Rumore (dB(A)) - 0,3 % - 0,6 % 
Antenna di telefonia mobile in un raggio di 200 m (sì/no) - 1,9 % - a 
Distanza dal centro città (km) - 3,5 % - 8,1 % 
a Effetto statisticamente non documentabile. 

 

Come ci si poteva attendere, le caratteristiche interne di un appartamento sono molto 
importanti nello spiegare le differenze tra il livello di affitti delle abitazioni presenti nel 
nostro campione. Le variabili che esercitano un importante effetto positivo sul livello 
degli affitti sono la dimensione, il numero di stanze, l’età dell’edificio e lo standard di 
costruzione dell’abitazione. A Zurigo anche i rapporti di proprietà incidono in misura 
significativa sull’affitto. Infatti, se le abitazioni sono di proprietà di investitori privati o 
istituzionali (casse pensioni, assicurazioni ecc.), l’affitto è superiore di circa il 20–30 % 
rispetto a quello delle abitazioni date in locazione da enti pubblici (Confederazione, 
Cantoni, Comuni) o da cooperative di costruzione.  

Anche le variabili ambientali esercitano un interessante impatto sul livello degli affiti. 
Ad esempio, l’aumento di 1 μg/m³ dell’inquinamento da polveri fini comporta una 
riduzione dell’affitto dell’1,7 % a Zurigo e del 2 % a Lugano. L’aumento di 1 dB(A) 
nelle ore notturne del rumore provocato dal traffico stradale fa diminuire l’affitto dello 
0,31 % a Zurigo e dello 0,6 % a Lugano. La presenza di un’antenna di telefonia mobile 
in un raggio di 200 metri determina a Zurigo una riduzione del livello dell’affitto 
dell’1,9 %. Questo effetto non è stato riscontrato per il campione di appartamenti di 
Lugano. Infine, una maggiore distanza dal centro città incide negativamente sull’affitto. 
Ad esempio, l’aumento di 1 chilometro della distanza dal centro città determina una 
riduzione del livello dell’affitto del 3,5 % a Zurigo e dell’8,1 % a Lugano. 

Effetto delle caratteristiche 
abitative 

Effetto delle caratteristiche 
ambientali  
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I risultati del modello empirico possono essere utilizzati per stimare la disponibilità 
marginale a pagare per un miglioramento della qualità ambientale per un nucleo fami-
liare che vive in un appartamento rappresentativo. A Zurigo, l’appartamento rappresen-
tativo è caratterizzato da un affitto mensile di 1’440 CHF, tre stanze e una superficie di 
78 m², mentre a Lugano le caratteristiche dell’appartamento rappresentativo sono tre 
stanze, una superficie di 90 m² e un affitto mensile di 1’280 CHF. I risultati di queste 
valutazioni sono riportati nella tabella 3 . 

Tab. 3 > Prezzi medi delle variabili ambientali (in CHF al mese). 

I prezzi per le polveri fini e per il rumore corrispondono a un aumento delle immissioni 
rispettivamente di 1μg/m³ e di 1dB(A). Il prezzo per l’antenna di telefonia mobile rappresenta 
l’aumento o la diminuzione di valore derivanti dall’assenza o dalla presenza di una simile 
antenna in un raggio di 200 metri. 
 
 Zurigo Lugano 

Polveri fini (μg/m³) 24 26 
Rumore (dB(A)) 4,5 7 
Antenna di telefonia mobile (in un 
raggio di 200 m) 

27 - a 

a Effetto statisticamente non documentabile. 

 

Un incremento dell’inquinamento atmosferico di 1 μg/m³ di PM10 determina per un 
appartamento rappresentativo una diminuzione dell’affitto mensile di 24 CHF a Zurigo 
(circa 290 CHF all’anno) e di 26 CHF a Lugano (circa 310 CHF all’anno). A Zurigo, 
l’aumento di 1 dB(A) dell’esposizione al rumore durante la notte fa diminuire l’affitto 
di 4 CHF al mese (55 CHF all’anno), contro i 7 CHF al mese (circa 85 CHF all’anno) 
di Lugano. A causa dell’impiego di unità di misura diverse, non è possibile fare un 
confronto diretto tra la disponibilità a pagare per la riduzione dell’inquinamento atmo-
sferico e quella per l’esposizione al rumore. Infine, i risultati indicano che a Zurigo, la 
presenza di un’antenna in un raggio di 200 metri dal luogo di residenza determina una 
riduzione dell’affitto di  27 CHF mensili (320 CHF all’anno).  

Complessivamente, i risultati dell’analisi empirica degli affitti mostrano valori della  
disponibilità a pagare per un miglioramento della qualità ambientale piuttosto simili in 
entrambe le città. Va comunque precisato che a Lugano l’elettrosmog provocato dalle 
antenne di telefonia mobile non sembra avere un effetto sul livello degli affitti. 

I suddetti risultati possono essere confrontati con quelli ottenuti da un recente studio 
effettuato a livello svizzero 34. Ad esempio, secondo questo studio, l’impatto dell’au-
mento di un dB(A) sul livello degli affitti è pari allo 0,8 %, valore superiore a quello 
rilevato nel presente studio (cfr. la tabella 2). Bisogna tuttavia considerare che, da un 
lato, tali dati costituiscono dei valori medi presentati in varie ricerche svolte in passato 

 
34  ECOPLAN, Planteam e IHA-ETH (2004). 

Valore monetario delle 
caratteristiche ambientali  

Confronto dei risultati con quelli 
di un recente studio svizzero 
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e adottati per l’intero Paese, e, dall’altro, si fondano su metodi di misurazione del 
rumore diversi da quelli adottati nel nostro studio.  

Il confronto con altri studi va pertanto interpretato con cautela, poiché nella maggior 
parte dei casi per le variabili ambientali vengono utilizzate definizioni diverse. Queste 
differenze si riscontrano in particolare nella misurazione dell’inquinamento atmosferi-
co. Inoltre, in molti studi internazionali l’approccio edonico viene applicato al mercato 
immobiliare, ovvero al mercato della vendita di immobili. I risultati ottenuti nel presen-
te studio si riferiscono al mercato dell’affitto di appartamenti e quindi un confronto con 
la maggior parte degli studi internazionali risulta difficile.  

A complemento all’analisi sul livello degli affitti, è stato condotto un breve sondaggio 
presso gli esperti in stime immobiliari appartenenti allo Schweizerischer Immobilien-
schätzerverband. Tale sondaggio aveva lo scopo di verificare se la qualità ambientale 
fosse generalmente considerata dalle agenzie immobiliari per la valutazione di un 
immobile e, in caso affermativo, quale effetto potesse avere sul valore di un immobile. 
Al sondaggio hanno partecipato 182 dei 500 esperti interpellati, provenienti per la 
maggior parte dalla Svizzera tedesca.  

Dai risultati del sondaggio è scaturito che il rumore dovuto al traffico stradale è la 
caratteristica ambientale più importante per la valutazione del valore degli immobili. 
Gli esperti hanno dichiarato che l’esposizione al rumore del traffico stradale incide in 
media dal 13 al 17 % sul valore dell’immobile. Nell’indicazione dei criteri ambientali 
importanti, l’inquinamento atmosferico occupa il quartultimo posto ed è preceduto da 
diversi tipi di rumore, dal grado di soleggiamento di un immobile e dalla presenza di 
odori sgradevoli. La maggior parte degli intervistati a volte include l’inquinamento 
atmosferico tra gli elementi di valutazione, mentre il 31 % non lo fa mai. Se questa 
caratteristica ambientale viene inserita nella valutazione, può incidere in media dal 7 
all’8 % sul valore di un immobile. Gli esperti hanno affermato che la visibilità e le 
potenziali radiazioni delle antenne di telefonia mobile rivestono un’importanza minore 
rispetto ad altre caratteristiche ambientali. Tra i criteri ambientali presi in esame, la 
presenza di elettrosmog è quello meno importante, tanto che il 39 % degli intervistati 
non lo include mai nelle valutazioni. Per quanto riguarda la visibilità di un’antenna, tre 
quarti degli esperti hanno dichiarato di far rientrare nelle valutazioni questo criterio 
ambientale. Per entrambi questi fattori ambientali, l’impatto sul valore di un immobile 
è stato stimato a circa il 6–7 %.  

In linea di massima, i valori relativi all’impatto dei fattori ambientali sul prezzo di un 
immobile emersi dal sondaggio svolto presso gli esperti in stime immobiliari sono 
superiori a quelli ottenuti con l’analisi degli affitti. A tale proposito non va dimenticato 
che i risultati di questo semplice sondaggio si basano su un piccolo campione di inter-
vistati e che le risposte sono state molto eterogene.   

Sondaggio presso gli esperti in 
stime immobiliari: impatto della 
qualità ambientale sulla proprietà 
immobiliare  
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5   > Sintesi dei risultati 
  
 In questa sezione sono sintetizzati, confrontati ed interpretati i risultati esposti nei precedenti capitoli.  

  

Nei capitoli precedenti sono state calcolate e descritte con diversi metodi le varie 
disponibilità a pagare per ottenere dei miglioramenti della qualità ambientale nel luogo 
di residenza. Nel presente capitolo saranno messi a confronto i risultati ottenuti con i 
due metodi descritti nei capitoli 3 e 4, vale a dire il metodo della valutazione di situa-
zioni abitative ipotetiche e il metodo dell’analisi degli affitti. Non sono stati riportati i 
risultati ottenuti mediante la domanda diretta sulla disponibilità a pagare (capitolo 1) 
poiché questo metodo non era al centro del progetto.35   

Per effettuare un confronto dei risultati ottenuti occorre fare alcune ipotesi. La disponi-
bilità a pagare ricavata dall’analisi degli affitti si riferisce solo a piccoli cambiamenti 
della qualità ambientale, mentre quella stimata con il metodo della valutazione di 
situazioni abitative ipotetiche si riferisce a cambiamenti rilevanti. Per poter paragonare 
i risultati ottenuti con i due metodi abbiamo quindi ipotizzato una relazione lineare tra 
la disponibilità a pagare e il livello d’inquinamento. In questo modo è stato possibile 
stimare per entrambi i metodi la disponibilità a pagare per la variazione di un’unità 
(1 dB(A) o 1 μg/m³ di PM10). Inoltre, per i risultati ottenuti con il metodo della valu-
tazione di situazioni abitative ipotetiche in cui sono stati utilizzati diversi livelli di 
qualità ambientale (cattiva, media, buona), si è ipotizzato che: a) il miglioramento da 
una cattiva a una buona qualità dell’aria corrisponde a una riduzione di circa 15 μg/m³ 
dell’inquinamento da polveri fini (cioè dagli attuali valori a una concentrazione inferio-
re al valore limite); b) il miglioramento da una cattiva qualità dell’aria a una qualità 
media corrisponde a una riduzione dell’inquinamento da polveri fini di circa 10 μg/m³ 
(dagli attuali livelli che superano il valore limite a valori che lo rispettano).  

Tab. 4 > Confronto della disponibilità a pagare per un miglioramento della qualità dell’aria di 1 μg/m³. 
 
Metodo / disponibilità a pagare in CHF al mese 
 

Zurigo Lugano 

Analisi degli affitti 24 26 
Valutazione di situazioni abitative ipotetiche  13 10 

 

 
35  La domanda diretta sulla disponibilità a pagare è stata introdotta a complemento degli altri due metodi.  Se il sondaggio fosse stato 

incentrato anche sul metodo della domanda diretta relativa alla disponibilità a pagare, il questionario sarebbe diventato ancora più 
complesso e avrebbe richiesto più tempo per la compilazione nonché una maggiore capacità di concentrazione. Ciò avrebbe probabil-
mente avuto un impatto negativo sulla quota di partecipazione al sondaggio e sulla qualità delle risposte.  

Ipotesi per il confronto 
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In base alle ipotesi adottate, i valori relativi alla disponibilità a pagare per il migliora-
mento della qualità dell’aria di 1 μg/m³ sono compresi rispettivamente tra 13 e 24 CHF 
mensili a Zurigo e tra 10 e 26 CHF mensili a Lugano. I valori rilevati con l’analisi del 
livello degli affitti sono più elevati di quelli calcolati tramite la valutazione di situazio-
ni abitative ipotetiche. Queste differenze nei risultati ottenuti non devono sorprendere e 
sono da imputare all’impiego di metodi e dati diversi.  

Anche per il rilevamento della disponibilità a pagare per la riduzione del rumore si 
devono adottare altre ipotesi. Ad esempio, abbiamo ipotizzato che il cambiamento da 
una situazione di forte esposizione al rumore a una di debole esposizione corrisponda a 
una riduzione di circa 25 dB(A) e che il cambiamento da un’esposizione forte a una 
esposizione media al rumore equivalga a una riduzione di circa 15 dB(A). Le disponibi-
lità a pagare per la riduzione dell’esposizione al rumore sono presentate nella tabella 5. 

Tab. 5 > Confronto della disponibilità a pagare per una riduzione dell’esposizione al rumore di 1 dB(A). 
 
Metodo / disponibilità a pagare in CHF al mese 
 

Zurigo Lugano 

Analisi degli affitti 5 7 
Valutazione di situazioni abitative ipotetiche 11 7 

Ad esempio, se per entrambi i metodi si ipotizza una riduzione dell’esposizione al 
rumore di 1 dB(A), la  disponibilità a pagare è di circa 5–11 CHF mensili a Zurigo e di 
circa 7 CHF a Lugano. Per Zurigo, i valori forniti dai due metodi sono differenti. 
Queste differenze, come nel caso dell’inquinamento dell’aria, possono essere spiegate 
dall’impiego di metodi e dati diversi.36  

Tab. 6 > Confronto della disponibilità a pagare per evitare la presenza di antenne di telefonia mobile 
ubicate nelle vicinanze del luogo di residenza. 
 
Metodo / disponibilità a pagare in CHF al mese 
 

Zurigo Lugano 

Analisi degli affitti (200 m dal luogo di residenza) 27 -* 
Valutazione di situazioni abitative ipotetiche (150 m dal luogo di 
residenza) 

35 51 

* Effetto statisticamente non documentabile. 

 

 
36  Un’altra causa di questa differenza potrebbe essere il fatto che l’analisi degli affitti comprende solo l’esposizione al rumore durante la 

notte. Nelle scelte tra alternative riguardanti la valutazione di situazioni abitative ipotetiche non è stato specificato il momento 
dell’esposizione, il che comporta un margine di approssimazione più ampio.   

Confronto dei risultati per il 
settore del rumore 
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La tabella 6 indica la disponibilità a pagare per evitare la presenza di un’antenna di 
telefonia mobile nelle vicinanze del luogo di residenza. Per Zurigo, il valore della 
disponibilità a pagare ottenuto con l’analisi degli affitti (27 CHF) è inferiore a quello 
ottenuto con la valutazione di situazioni ipotetiche (35 CHF). Inoltre, questo valore  è 
risultato più alto a Lugano, con 51 CHF mensili, che a Zurigo. Da notare, come a 
Lugano per il metodo degli affitti non sia stato possibile stabilire alcun effetto statisti-
camente valido della presenza di un’antenna di telefonia mobile sul livello dell’affitto.  

Nell’applicazione del metodo di valutazione di situazioni abitative ipotetiche è stato 
pure possibile stimare la disponibilità a pagare per un abbassamento del valore limite 
delle radiazioni per le antenne di telefonia mobile. A Zurigo, il valore di questa dispo-
nibilità a pagare è di 39 CHF, mentre a Lugano è di 37 CHF. Inoltre, per evitare di 
vedere direttamente dal proprio appartamento un’antenna di telefonia mobile è stata 
calcolata una disponibilità a pagare di 28 CHF a Zurigo e di 32 CHF a Lugano. Va 
ricordato a tale proposito che il metodo degli affitti non ci ha permesso di stimare la 
disponibilità a pagare per queste variazioni della qualità ambientale del tutto ipotetiche. 
Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare il  metodo delle situazioni abitative 
ipotetiche per stimare a livello aggregato la disponibilità a pagare per il miglioramento 
della qualità ambientale (capitolo 5). 

Come abbiamo già avuto modo di chiarire all’inizio di questo rapporto, i due metodi di 
valutazione della disponibilità a pagare per il cambiamento della qualità ambientale nel 
luogo di residenza presentano differenze sostanziali. Qui di seguito elenchiamo alcune 
di queste differenze, che possono almeno parzialmente spiegare i divari riscontrati nei 
risultati delle stime per la disponibilità a pagare:  

> 1. il metodo degli affitti si basa su prezzi di mercato effettivi, mentre il metodo delle 
situazioni abitative si fonda su situazioni abitative ipotetiche; 

> 2. le banche dati utilizzate nell’analisi empirica sono diverse; 
> 3. le variazioni e le definizioni delle variabili relative alla qualità ambientale impie-

gate nei due metodi sono diverse. 

Come previsto, i risultati ottenuti mostrano delle differenze dovute alla diversità dei 
metodi e dei dati utilizzati. Si può comunque ipotizzare che i valori esposti nelle tabelle 
precedenti diano un’indicazione dell’intervallo entro il quale si colloca la «vera» 
disponibilità a pagare. In questo contesto è importante ricordare che per un’analisi 
degli effetti economici dovuti a piccole variazioni della qualità ambientale è più inte-
ressante impiegare i risultati ottenuti dall’analisi degli affitti, mentre per calcolare il 
valore monetario di un importante miglioramento della qualità ambientale è più oppor-
tuno considerare i risultati derivanti dalla valutazione di situazioni abitative ipotetiche. 

Confronto dei risultati per il 
settore antenne di telefonia 
mobile 

Confronto dei due metodi 
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In questo lavoro abbiamo voluto dare più importanza al metodo della valutazione di 
situazioni abitative ipotetiche poiché questo metodo, rispetto a quello degli affitti, ci ha 
consentito di:  

> stimare la  disponibilità a pagare per dei miglioramenti ambientali non direttamente 
osservabili o osservati da poco tempo sul mercato. Si pensi in particolare agli effetti 
delle antenne della telefonia mobile; 

> stimare la  disponibilità a pagare per dei miglioramenti ambientali importanti. 

Va comunque ricordato che il metodo della valutazione di situazioni abitative ipoteti-
che presenta uno svantaggio legato al potenziale comportamento strategico che le 
persone intervistate potrebbero assumere nel rispondere alle domande. Il carattere 
ipotetico delle situazioni di scelta sottoposte ai nuclei familiari e la mancanza di un 
vincolo di reddito reale potrebbero infatti indurre gli interpellati a fornire informazioni 
distorte sull’effettiva disponibilità a pagare, il che può portare a sovrastimare i valori 
relativi a tale disponibilità. Questo potenziale problema non è presente nel metodo 
degli affitti poiché, in tale metodo, i nuclei familiari decidono di prendere o di non 
prendere in affitto un appartamento tenendo presenti tutti fattori importanti e, in parti-
colare, le risorse finanziarie a disposizione.37   

 

 
37  Va comunque sottolineato come questo metodo non può essere utilizzato se non si hanno informazioni sulle singole caratteristiche 

ambientali (ad es. la visibilità di un’antenna di telefonia mobile) o se si deve valutare l’utilità di un provvedimento non attuato (ad es. 
l’introduzione di valori limite più severi per le stazioni di base della telefonia mobile). Inoltre, l’analisi degli affitti presuppone un mercato 
degli appartamenti in affitto in una situazione di piena concorrenza, condizione non sempre facile da riscontrare. 
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6   > Stima aggregata della disponibilità a pagare 
per il miglioramento della qualità ambientale 
a Zurigo e a Lugano 

  
 Sulla base dei risultati ottenuti a livello individuale è possibile effettuare una stima aggregata  della 

disponibilità a pagare. Si tratta di calcolare, in riferimento alle città, l’importo che la popolazione sarebbe 
sarebbe disposta a pagare per un miglioramento della qualità ambientale. 

  

I valori relativi alle disponibilità a pagare presentate nei capitoli precedenti si riferisco-
no a nuclei familiari «rappresentativi» che vivono in appartamenti presi in affitto. Può 
essere tuttavia interessante cercare di stimare a livello di città l’ammontare complessi-
vo della disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità ambientale. Si tratta 
quindi di effettuare un’analisi aggregata delle disponibilità a pagare individuali, in 
modo da poter utilizzare questi risultati nell’ambito di una valutazione dei costi e dei 
benefici determinati dall’introduzione di una misura di politica ambientale.38  

Come abbiamo già avuto modo di precisare nel capitolo precedente, per questo calcolo 
aggregato della disponibilità a pagare abbiamo fatto riferimento ai risultati ottenuti con 
il metodo della valutazione di situazioni abitative ipotetiche. 

In questo capitolo si è quindi proceduto a calcolare la disponibilità a pagare complessi-
va per ognuna delle caratteristiche ambientali prese in esame nel presente studio. In 
particolare, si è proceduto a calcolare: 

> per l’inquinamento atmosferico, la disponibilità a pagare aggregata per ottenere il 
rispetto del valore limite stabilito dalla legge; 

> per l’inquinamento fonico, la disponibilità a pagare aggregata per ottenere una 
situazione senza esposizione al rumore (cioè con un’esposizione di 50 dB(A) o infe-
riore);  

> per l’inquinamento da elettrosmog, la disponibilità a pagare aggregata per evitare la 
presenza di antenne di telefonia mobile entro un raggio di 150 metri dal luogo di 
residenza, per ottenere la riduzione del valore limite delle emissioni  e, infine, per 
evitare che un’antenna di telefonia mobile sia visibile dal proprio appartamento.  

Va comunque sottolineato che, per poter effettuare delle stime aggregate della disponi-
bilità a pagare per un miglioramento della qualità ambientale, è necessario fare delle 

 
38  E’ comunque importante sottolineare che, in particolare per l’elettrosmog, in questo tipo di analisi verrebbero considerati anche i benefici 

dovuti alla presenza delle antenne di telefonia mobile.   
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ipotesi, in parte restrittive, sui seguenti aspetti: a) gli attuali livelli di esposizione della 
popolazione all’inquinamento atmosferico e al rumore; b) la percentuale delle persone 
che abitano nelle vicinanze di antenne di telefonia mobile e che vedono simili antenne 
dal proprio luogo di residenza. Inoltre, bisogna ipotizzare che i valori ottenuti a livello 
individuale siano effettivamente rappresentativi di tutta la popolazione. Come ben 
sappiamo, l’inquinamento dell’aria, fonico e da elettrosmog non sono distribuiti in 
modo omogeneo nello spazio. Inoltre, il campione impiegato nel presente studio è 
costituito da una percentuale superiore alla media di persone con una formazione 
universitaria. Alcune verifiche empiriche sembrano confermare che questa sovrarap-
presentazione di persone con formazione universitaria non ha un impatto sui risultati. 
Un potenziale effetto in tal senso, tuttavia, non può essere escluso completamente (cfr. 
capitolo 2). 

Alla luce di questi punti è quindi importante sottolineare come i dati relativi alle stime 
aggregate delle disponibilità a pagare debbano essere interpretati come delle prime 
stime approssimative da utilizzare con cautela.  

La stima aggregata della disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità 
dell’aria presuppone una riduzione dell’attuale livello dell’inquinamento atmosferico, 
molto spesso al di sopra del  valore limite annuo fissato dalla legge per le PM10, a una 
situazione di completo rispetto del valore limite.39 Con riferimento al metodo della 
valutazione di situazioni abitative ipotetiche, tale riduzione può coincidere con un 
cambiamento da una situazione con forte inquinamento atmosferico a una con un 
inquinamento «medio».  

Tab. 7 > Dati relativi alla stima aggregata della disponibilità a pagare per il rispetto del valore limite annuo 
fissato per le PM10.  

La stima aggregata della disponibilità a pagare indica quanto i nuclei familiari delle due città 
sarebbero disposti a pagare complessivamente ogni anno per il rispetto su tutto il territorio del 
valore limite annuo fissato per le PM10. 
 

 Zurigo Lugano 

Numero di nuclei familiari (2000) 186’880 13’420 
Percentuale di nuclei familiari oltre il valore limite annuo      100 % 100 % 
Disponibilità a pagare per nucleo familiare interessato e per anno, in CHF  
• Da un inquinamento atmosferico forte a uno medio 1’536 1’128 

Disponibilità complessiva a pagare (in CHF all’anno) 287 mln 15 mln 
Fonti: censimento della popolazione 2000, UST; propri rilevamenti e calcoli. 

 

Dalla stima della disponibilità complessiva a pagare emergono ordini di grandezza 
significativi per entrambe le città. Ciò si spiega considerando, da un lato, che il supe-
ramento del valore limite riguarda tutti i nuclei familiari, e, dall’altro, che le disponibi-
lità individuali a pagare per la riduzione dell’inquinamento atmosferico – e quindi 
implicitamente per la riduzione del rischio di danni alla salute – sono elevate.  
 
39  Si fa riferimento al valore limite annuo per le PM10 (20 μg/m3). 

Stima aggregata della 
disponibilità a pagare per la 
riduzione dell’inquinamento 
atmosferico 
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La stima aggregata della disponibilità a pagare per la riduzione dell’inquinamento 
fonico presuppone una riduzione di quest’ultimo fino a un valore massimo di 50 
dB(A). La ripartizione dei nuclei familiari tra i due livelli di rumore «medio» e «forte», 
così come definiti nell’approccio delle situazioni abitative ipotetiche, viene effettuata 
in base alle informazioni raccolte nella banca dati dell’Ufficio federale di statistica40. 
Si tratta di una ripartizione approssimativa di cui ci si deve accontentare in assenza di 
dati più precisi riguardo al livello di rumore a cui sono esposte quotidianamente le 
famiglie. Va inoltre precisato che, per una parte importante dei nuclei familiari, già 
oggi l’esposizione al rumore si trova al di sotto del valore limite di 50 dB(A). A tali 
famiglie non è stata pertanto attribuita alcuna disponibilità a pagare per la riduzione di 
questo tipo di inquinamento.  

Tab. 8 > Dati relativi alla stima aggregata della disponibilità a pagare per la riduzione dell’esposizione  
al rumore. 

La stima aggregata della disponibilità a pagare indica quanto i nuclei familiari delle due città 
sarebbero disposti a pagare ogni anno per la riduzione dell’esposizione al rumore a 50 dB(A) 
su tutto il territorio.  
 
 Zurigo Lugano 

Numero di nuclei familiari (2000) 186’880 13’420 
Percentuale di nuclei familiari con forte esposizione al rumore (cioè oltre i 70 
dB(A)) 

6 % 22 % 

Percentuale di nuclei familiari con esposizione media al rumore (cioè oltre i 
50 dB(A)) 

33 % 32 % 

Numero di nuclei familiari con forte esposizione al rumore (cioè oltre i 70 
dB(A)) 

10’400 2’952 

Numero di nuclei familiari con esposizione media al rumore (cioè oltre i 50 
dB(A)) 

62’400 4’294 

Disponibilità a pagare per nucleo familiare interessato e per anno, in CHF  
• Da un’esposizione forte a una debole 2’892 2’016 
• Da un’esposizione media a una debole  804 708 

Disponibilità complessiva a pagare (in CHF all’anno) 80 mln 9 mln 
Fonti: censimento della popolazione 2000, UST; Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ), 2004; Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, 
Bellinzona, 1997; propri rilevamenti e calcoli. 

 

La disponibilità complessiva a pagare per il rispetto del valore limite è pari a circa 80 
milioni di CHF all’anno a Zurigo e a 9 milioni di CHF all’anno a Lugano.  

 
40  Si presuppone quindi implicitamente che il campione della rilevazione strutturale sul livello degli affitti sia rappresentativo dei nuclei 

familiari in entrambe le città per quanto riguarda l’esposizione al rumore.  

Stima aggregata della 
disponibilità a pagare per la 
riduzione dell’esposizione al 
rumore 



  Disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità ambientale nel luogo di residenza  UFAM 2007  36 
    

     
 

 

 

La tabella 9 presenta una sintesi delle informazioni impiegate per la stima aggregata 
della disponibilità a pagare per evitare la presenza di un’antenna di telefonia mobile 
oppure per ridurre notevolmente il livello di radiazioni. Tale stima è stata effettuata per 
i nuclei familiari che vivono effettivamente in un appartamento con un’antenna di 
telefonia mobile nel raggio di 150 metri. Il calcolo della percentuale di detti nuclei 
familiari si fonda su informazioni supplementari rilevate nell’ambito dell’analisi degli 
affitti. 41  

Tab. 9 > Dati relativi alla stima aggregata della disponibilità a pagare per evitare la presenza di antenne di 
telefonia mobile nelle vicinanze del luogo di residenza o per un valore limite delle radiazioni 10 volte 
inferiore a quello attuale. 

La stima della disponibilità complessiva a pagare indica quanto i nuclei familiari delle due città
sarebbero disposti a pagare ogni anno per la rimozione di antenne di telefonia mobile presenti
in un raggio di 150 metri dall’abitazione (A) o per la loro sostituzione con antenne che 
rispettino un valore limite più severo per le radiazioni (B). 
 
 Zurigo Lugano 

Numero di nuclei familiari (2000) 186’880 13’420  
Percentuale di nuclei familiari in un raggio di 150 m dall’antenna più vicina 37 % 34 % 
Numero di nuclei familiari in un raggio di 150 m dall’antenna più vicina 69’146 4’563 
(A) Disponibilità a pagare per nucleo familiare interessato e per anno, in 
CHF (nessuna antenna di telefonia mobile nei dintorni) 

420 612 

(B) Disponibilità a pagare per nucleo familiare interessato e per anno, in 
CHF (antenna di telefonia mobile con valore limite più severo nei dintorni) 

468 444 

(A) Disponibilità complessiva a pagare (in CHF all’anno)  
(nessuna antenna di telefonia mobile nei dintorni) 

29 mln 3 mln 

(B) Disponibilità complessiva a pagare (in CHF all’anno)  
(antenna di telefonia mobile con valore limite più severo nei dintorni) 

32 mln 2 mln  

Fonti: censimento della popolazione 2000, UST; Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ), 2004; Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, 
Bellinzona, 2004; propri rilevamenti e calcoli. 

 

Per la città di Zurigo, la disponibilità a pagare aggregata per evitare la presenza di 
un’antenna di telefonia mobile entro 150 m dal luogo di residenza è pari a 29 milioni di 
CHF all’anno, contro i 3 milioni all’anno di Lugano. Tale disponibilità può essere 
ricondotta al fatto che la popolazione avverte i potenziali pericoli attribuiti alle radia-
zioni delle antenne di telefonia mobile e desidera evitarli. A Zurigo, la disponibilità a 
pagare per poter ottenere un valore limite delle radiazioni 10 volte inferiore a quello 
attualmente stabilito dalla legge è pari a 32 milioni di CHF all’anno. Si tratta di un 
importo sostanzialmente analogo a quello che la popolazione sarebbe disposta a pagare 
per l’assenza totale di antenne di telefonia mobile in un raggio di 150 metri. A Lugano 
tale disponibilità è inferiore di un terzo e ammonta a 2 milioni di CHF all’anno.  

 
41  In questo calcolo si assume che il campione della rilevazione strutturale sugli affitti sia rappresentativo per quanto riguarda la distanza 

dei nuclei familiari dalle antenne di telefonia mobile.  

Stima aggregata della 
disponibilità a pagare per evitare 
la presenza di antenne di telefonia 
mobile nelle vicinanze del luogo 
di residenza 
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Sulla base dei risultati ottenuti è stato inoltre possibile effettuare una prima stima di 
quanto la popolazione sarebbe disposta a pagare per evitare che la presenza di antenne 
di telefonia mobile comprometta la vista di cui si gode dall’appartamento. I dati ed i 
risultati sono riportati nella tabella 10. Dal sondaggio condotto presso i nuclei familiari 
risulta che a Zurigo circa il 18,5 % delle persone intervistate vede un’antenna di telefo-
nia mobile dalla propria abitazione, contro il 15 % di Lugano. Tali percentuali sono 
state utilizzate per la stima. 

Tab. 10 > Dati relativi alla stima aggregata della disponibilità a pagare per evitare la vista di un’antenna di 
telefonia mobile dalla propria abitazione. 

La stima  della disponibilità complessiva a pagare indica quanto i nuclei familiari delle due 
città sarebbero disposti a pagare ogni anno per evitare la vista di un’antenna di telefonia 
mobile dalla propria abitazione.  
 
 Zurigo Lugano 

Numero di nuclei familiari (2000) 186’880 13’420 
Percentuale di nuclei familiari con vista su un’antenna di 
telefonia mobile 

18,5 % 15 % 

Numero di nuclei familiari con vista su un’antenna di telefonia 
mobile 

34’573 2’013 

Disponibilità a pagare per nucleo familiare interessato e per 
anno, in CHF 

336 384 

Disponibilità complessiva a pagare (in CHF all’anno) 12 mln 0,8 mln 
Fonti: censimento della popolazione 2000, UST; propri rilevamenti e calcoli. 

 

La disponibilità complessiva a pagare per evitare la vista di un’antenna di telefonia 
mobile è pari a 12 milioni di CHF all’anno a Zurigo e a circa 1 milione di CHF 
all’anno a Lugano.  

Si osserva che le stime delle disponibilità complessiva a pagare sono molto elevate sia 
per il rispetto del valore limite delle PM10 (circa 290 milioni di CHF all’anno a Zurigo 
e 15 milioni a Lugano) sia per la riduzione dell’esposizione al rumore a 50 dB(A) (80 
milioni di CHF a Zurigo e 9 milioni di CHF a Lugano). Questo dato è confermato 
anche dai risultati del sondaggio condotto presso i nuclei familiari, che hanno messo in 
evidenza una forte sensibilità nei confronti di tali questioni ambientali. La popolazione 
dimostra tuttavia una significativa disponibilità a pagare anche per evitare la presenza 
di antenne di telefonia mobile o per inasprire il valore limite delle radiazioni di tali 
antenne, nonché per evitare che la presenza di antenne di telefonia mobile comprometta 
la vista di cui si gode dalle abitazioni.  

Dal punto di vista della politica ambientale, i valori della disponibilità a pagare do-
vrebbero essere utilizzati per valutare l’efficienza economica di strumenti d’intervento 
volti a migliorare la qualità dell’ambiente. In pratica, si tratta di rendere possibile il 
paragone tra i benefici e i costi determinati dall’introduzione di uno strumento di 
politica ambientale. 

Stima aggregata della 
disponibilità a pagare per evitare 
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7   > Conclusioni 
  

Dall’analisi descrittiva dei risultati del sondaggio condotto presso i nuclei familiari 
emerge che il rumore del traffico stradale è ritenuto dagli interpellati di entrambe le 
città la principale fonte di inquinamento fonico. Il 31 % circa delle persone intervistate 
a Zurigo e il 25 % di quelle interpellate a Lugano si sentono da estremamente a forte-
mente disturbate da questo tipo di rumore. Gli intervistati giudicano inoltre cattiva la 
qualità dell’aria nel luogo di residenza (lo ha affermato circa il 40 % degli abitanti di 
Zurigo e di Lugano) e pensano che l’inquinamento atmosferico avrà conseguenze da 
gravi a medie sulla loro salute. Il 53 % delle persone interpellate a Zurigo e il 64 % di 
quelle intervistate a Lugano giudicano in modo negativo anche la presenza di 
un’antenna di telefonia mobile nei dintorni dell’abitazione, perché temono possibili 
ripercussioni sul benessere e/o sulla salute. Per contro, circa un quarto degli intervistati 
a Zurigo e il 15 % delle persone che hanno partecipato al sondaggio a Lugano si dicono 
indifferenti alla presenza di un’antenna di telefonia mobile nelle vicinanze del luogo di 
residenza.  

I risultati ottenuti con il metodo della valutazione di situazioni abitative ipotetiche 
indicano con chiarezza che le caratteristiche ambientali riferite alla qualità dell’aria e 
all’esposizione al rumore svolgono un ruolo importante nella scelta di un’abitazione. 
La presenza di un’antenna di telefonia mobile è importante, ma molto meno rispetto 
all’inquinamento dell’aria e all’inquinamento fonico. È interessante osservare come le 
persone interpellate a Zurigo dichiarino di avere più o meno la stessa disponibilità a 
pagare per una situazione abitativa caratterizzata da un’antenna di telefonia mobile 
situata in un raggio di 150 metri con un valore limite per le radiazioni 10 volte inferiore 
e per una situazione senza antenna. A Lugano, invece, si registra una disponibilità a 
pagare più elevata per la situazione senza antenna di telefonia mobile. Evidentemente, 
gli intervistati distinguono tra la visibilità di tale antenna e il potenziale inquinamento 
da elettrosmog. Più precisamente, l’effetto della visibilità dell’antenna di telefonia 
mobile sulla scelta dell’abitazione è leggermente inferiore a quello esercitato dalla sua 
vicinanza.  

Nel complesso, l’analisi del livello degli affitti conferma i risultati emersi dalla valuta-
zione di situazioni abitative ipotetiche. Tuttavia, non è possibile effettuare un confronto 
diretto a causa di differenze metodologiche e di diverse definizioni dei miglioramenti 
ambientali. L’analisi degli affitti ha evidenziato l’impatto negativo esercitato sul livello 
di questi ultimi dalla presenza di aria cattiva, di rumore e, anche se in misura minore, di 
un’antenna di telefonia mobile nelle vicinanze dell’abitazione (fino a 200 metri). Per 
Lugano, l’effetto della presenza dell’antenna non è risultato statisticamente significa-
tivo.  

Risultati del sondaggio condotto 
presso i nuclei familiari  

Risultati della valutazione di 
situazioni abitative ipotetiche  

Risultati dell’analisi degli affitti 
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La stima delle disponibilità individuali a pagare relative a entrambe le città fornisce 
valori significativi, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento da 
polveri fini sino al raggiungimento dell’attuale valore limite e l’abbassamento 
dell’esposizione al rumore fino a valori non superiori a 50 dB(A) durante il giorno. La 
disponibilità a pagare aggregata per il rispetto del valore limite fissato per le polveri 
fini è di circa 290 milioni di CHF all’anno a Zurigo e 15 milioni di CHF all’anno a 
Lugano. La disponibilità a pagare aggregata per la riduzione dell’esposizione al rumore 
ammonta invece a circa 80 milioni di CHF all’anno a Zurigo e a 9 milioni di CHF 
all’anno a Lugano. Anche per la riduzione dell’elettrosmog si può notare una disponi-
bilità a pagare per evitare potenziali rischi attribuiti alla presenza di tali antenne e per 
inasprire il valore limite fissato per le radiazioni. Gli intervistati sono inoltre disposti a 
pagare per evitare che la presenza di un’antenna di telefonia mobile comprometta la 
vista di cui si gode dagli appartamenti. Va comunque ricordato che, poiché queste 
stime aggregate si basano su metodi sperimentali e su ipotesi in parte restrittive, devo-
no essere interpretate e utilizzate con cautela.   

In Svizzera, negli ultimi anni sono stati pubblicati due studi che hanno effettuato una 
valutazione dei costi esterni dell’inquinamento atmosferico33 e dell’esposizione al 
rumore.42 I valori ottenuti per i singoli nuclei familiari nell’ambito di tali studi sono 
inferiori rispetto a quelli presentati in questa ricerca. Tali differenze nei risultati posso-
no essere spiegate dall’impiego di metodi, banche dati e definizioni dei miglioramenti 
ambientali diversi rispetto a quelli utilizzati nel nostro studio.43  

Desideriamo infine menzionare alcuni campi di ricerca che potrebbero essere ulterior-
mente sviluppati: a) estensione dello studio ad altre città svizzere, in particolare a città 
della Svizzera romanda come pure ad alcune  regioni rurali, il che permetterebbe di 
generalizzare maggiormente i risultati a livello svizzero; b) estensione dello studio con 
l’inclusione della disponibilità a pagare per un miglioramento ambientale sul luogo di 
lavoro e nei luoghi dove si svolgono attività ricreative; c) estensione dello studio ad 
altre fonti di elettrosmog come ad esempio le linee elettriche ad alta tensione; d) ulte-
riore miglioramento delle metodologie e delle banche dati utilizzate nell’analisi empi-
rica. 

 

 
33  ECOPLAN, INFRAS, Ispm (2004). 
42  ECOPLAN, Planteam e IHA-ETH (2004). 
43  Ciò dipende essenzialmente dal fatto che questa ricerca ha calcolato la disponibilità a pagare relativa agli ambienti urbani, mentre le 

altre due ricerche hanno presentato valori medi validi per l’intera Svizzera. Inoltre sussistono differenze significative nei metodi e nei dati 
utilizzati, come pure nelle ipotesi di miglioramento dell’ambiente. Va tuttavia osservato che i risultati dell’analisi degli affitti indicano delle 
riduzioni degli affitti legate all’esposizione al rumore più contenute rispetto a quelle riportate dallo studio ECOPLAN, Planteam e IHA-
ETH (2004). 

Stima aggregata della 
disponibilità a pagare per il 
miglioramento della qualità 
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Confronto con altri studi 

Limiti del presente studio e 
necessità di ricerca  
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