
PAVU 2019-2020 – Modulo di Economia e Politica del Paesaggio 

Domande relative al programma per prove svolte a distanza 

Per gli studenti frequentanti, che hanno: 

 sostenuto l’esonero del 1° CFU,  

 partecipato alla presentazione dei Domini del BES 

 svolto l’esercitazione sull’Analisi Costi e Benefici 

la prova si concentra sui CFU 3 e 5. 

 

 

1° CFU 

1. Vocabolario Essenziale: Definizione di Costi, Ricavi, Profitto, Beneficio, Domanda, Offerta e Prezzo di 

equilibrio 

2. Fattori che determinano il cambiamento della Domanda e dell’Offerta 

3. Esporre la differenza tra economia Positiva e Normativa, elencare le ipotesi sulle quali è costruito il 

modello del mercato di concorrenza perfetta e le condizioni alle quali si ottiene una configurazione 

“socialmente ottima” del sistema economico ipotizzato dall’Economia  del Benessere 

4. Perché si verificano i fallimenti del mercato ed elencare brevemente quali sono. Esporre il caso delle 

esternalità con maggiore dettaglio e corredare con esempi a propria scelta 

5.  Beni pubblici. Come si differenziano da quelli privati. In base a quali criteri vengono classificati. A 

quali rischi sono esposti i beni comuni e chi li deve gestire. 

6. Servizi Ecosistemici: Definizione di Ecosistema. Cosa sono i servizi ecosistemici. Come si classificano 

in base alle loro fuzioni (fare almeno un esempio per funzione) e in quali categorie vengono suddivisi 

(fare almeno un esempio per categoria).  

 

CFU 2  

1. Il Bilancio dello Stato: componenti attive e passive e differenza tra deficit e debito 

2. Il Circuito del Reddito e la determinazione del PIL 

3. Le principali critiche al PIL 

4. In che modo il BES è collegato alla programmazione dell’intervento pubblico e quali finalità persegue: 

illustrare e brevemente almeno 3 domini (diversi dal 9. Paesaggio e) e il dominio 10. Ambiente 

5.  Le due dimensioni del Paesaggio considerate nel BES e almeno 3 indicatori per ciascuna dimensione 

6. Gli ambiti paesaggistici in cui si colloca lo spazio rurale e i fattori che determinano la sua erosione   

 

CFU 3  

1. Il carattere multi livello dell’intervento pubblico e gli atti legislativi dell’Unione Europea 

2. Quali sono i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, cosa finanziano e in che misura vengono 

attribuiti alle regioni italiane 

3. Il Teorema di Coase e gli strumenti di Comando e Controllo (vantaggi e svantaggi) 

4. le Tassa Pigouviane gli e gli Strumenti volontari 

5.  Il nesso tra Politiche per l’Ambiente e Politiche per il Paesaggio e il modello DPSIR 

6. Il Paesaggio nella Politica di Sviluppo Rurale 



CFU 4  

1. Esporre un esempio (diverso da quello presentato nel testo di Economia Ambientale) di decisione 

sociale ed esporre il Surplus del Consumatore nel caso di bene privato (commercializzabile) e di bene 

pubblico. 

2. Il Valore Attuale Netto e l’importanza del tempo e del saggio di sconto 

3.L’Analisi Costi e Benefici nella valutazione di investimenti: differenze tra la analisi economica e analisi 

finanziaria 

4. Costi e Benefici diretti e indiretti sulla base di un esempio proposto dallo studente (differente da quello 

proposto nel file integrazione 1) 

 

CFU 5 

1. Caratteristiche e tipi di percezione del paesaggio  

2. Surplus del Consumatore nel caso di beni pubblici e provati, Valore Economico Totale e sue 

componenti 

3. Metodi di valutazione dell’ambiente e del paesaggio non basati sulla curva di domanda 

4. Metodi di valutazione basati sulla domanda (preferenze rivelate) Vantaggi e svantaggi 

5. La valutazione contingente 

 


