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Il ruolo centrale delle 
CPR nello sviluppo del 

turismo sostenibile.

Analisi del ruolo delle risorse comuni per lo sviluppo del 
turismo sostenibile, delineando i principi di progettazione 
delle politiche per la loro gestione.

Elencazione degli 11 fattori che spiegano l’incidenza dei 
problemi nelle CPR.



Lo sviluppo sostenibile
u Lo sviluppo sostenibile implica una gestione accurata 

delle risorse naturali e socio culturali delle aree di 
destinazione. 

u CHI utilizza le risorse create per il turismo? TURISTI + 
POPOLAZIONE LOCALE à Condivisione

u Conseguenze: riduzione del benessere economico, 
peggioramento delle condizioni ambientali, aumento 
dell’ingiustizia sociale, maggior insoddisfazione del 
turista

Cattiva 
gestione 
risorse 
naturali

Utilizzo 
condiviso

Degrado e 
sfruttamento



Obiettivi della gestione 
sostenibile delle risorse

Promuovere 
benessere 
economico

Preservare 
capitale naturale e 

socioculturale 

Equità intra- e 
intergenerazionale 
distribuzione costi 

e benefici

Soddisfare 
esigenze 
turisti

(Butler, Eber, Farell, Hunter, Ko)



CPR e risorse turistiche

CPR (Common 
Pool Resources)

1. Lo 
sfruttamento 
altrui riduce 
la quantità 

per altri

2. Ne è 
impossibile 
l’esclusione

u Le risorse turistiche 
sperimentano i problemi 
tipici delle CPR:

u - Uso eccessivo

u - Mancanza di incentivi 
per investire nel 
mantenimento e nel 
miglioramento

(Bromley, Ostrom)

(Healy)



CPR
u (Hardin, 1968, Tragedia dei beni comuni)

u Def. CPR: sono le risorse naturali ed umane 
caratterizzate da rivalità (tra potenziali utenti) e non 
escludibilità

CONVENZIONALI:
Ø aria 
Ø atmosfera 
Ø risorse idriche 
Ø oceani 
Ø ecosistemi 
Ø foreste
Ø fauna selvatica 
Ø campi di pascolo 
Ø sistemi di irrigazione

NON CONVENZIONALI:
Ø strade e sistemi di 

trasporto 
Ø porti 
Ø aree urbane 
Ø costi e benefici 

ambientali e 
socioeconomici 

Ø internet 
Ø dati genetici 
Ø beni culturali 
Ø risorse intellettuali



BTE
u Per il turismo?

u BTE sono una classe importante di risorse cui è 
applicabile il concetto di CPR

u CRITICA: I paesaggi del turismo sono intesi come una 
varietà di elementi naturali e costruiti e ci si riferisce 
principalmente al loro contenuto e alle loro dinamiche 
socioculturali. Tuttavia, la loro analisi è limitata ai BTE.

(Healy) Paesaggi 
naturali turistici e 

altamente 
sviluppati

(Jafari) Elementi del 
turismo di sfondo 

(BTE)



Concettualizzare e analizzare il 
turismo
u Turismo: Complesso di attività che comprende viaggi 

verso una destinazione, con l’obiettivo di consumare 
particolari attrazioni, alloggi, servizi di ristorazione, 
visite turistiche, intrattenimento, servizi generale e 
specializzati (Inskeep 1991, Pearce 1989)

u RISORSE UTILIZZATE DALLE ATTIVITA’:

BTE/ attrazioni 
naturali-socioculturali

facilities

elementi naturali 
(aria, acqua, terra)

infrastrutture 

strutture locali (ospedali, 
ristoranti, banche)

NB: Risorse 
tangibili e 
risorse 
intangibili!!



Perche è difficile pianificare 
l’uso di queste risorse?
u Socialmente inaccettabile/fisicamente impossibile 

escluderne l’uso ad alcuni 

u Consumo di un utente riduce la qualità e quantità per 
gli altri (anche per le risorse abbondanti, tipo aria e 
acqua)

u PERICOLO: Diminuzione del valore dell’esperienza del 
turista (dato che BTE=prodotto turistico)

u Problema quantità e qualità: cambiano a causa del 
normale uso o perché i manager li modificano in modo 
intenzionale o incompleto (Es: utenti che prima non 
utilizzavano le risorse)



La tragedia dei beni comuni del 
turismo

ØProblema dei beni comuni: l’uso eccessivo, la 
mancanza di incentivi agli investimenti e la 
cattiva gestione in generale (Healy 1994)

Ø I Beni comuni del turismo equivalgono e 
costituiscono il prodotto turistico.

ØLa tragedia dei beni comuni del turismo è 
dunque al tempo stesso la tragedia del 
prodotto turistico.



u La figura illustra l’interazione (e 
l’inevitabile sovraccarico) tra le 
risorse comuni - che coincidono 
con il prodotto turisitico - e le 
attività turistiche e non 
turistiche. 

u Le risorse forniscono servizi di 
INPUT per le attività turistiche e 
non turistiche (freccia più scura) 
e subiscono un impatto come 
OUTPUT da queste stesse attività 
prodotte.(freccia tratteggiata)

u Ad esempio l’acqua e 
l’atmosfera sono due input 
indispensabili per tutte le 
attività umane, ma soffrono 
l’impatto causato dalle 
esternalità negative prodotte 
dall’uomo. 

Figura 1



BTE ed attività

Ø I BTE soffrono dunque di gravi danni causati dalle esternalità negative 
legate sia alle attività turistiche che non turistiche.

Ø Ad esempio le Coste del Mediterraneo sono soggette sia a un grande 
impatto del turismo ma anche delle attività industriali, residenziali ed 
agricole. (attività non turistiche)

Ø Quando la quantità e la qualità dei BTE diminuisce, le aree di accoglienza 
perdono il loro «appeal» come destinazione turistica (Butler,1980). Di 
conseguenza, il guadagno e le opportunità lavorative che derivano dal 
turismo diminuiscono e ne escono rinforzate altre aree.

Oltre ai turisti, anche i locali utilizzano i BTE e il 
loro impatto produce preoccupazione nei riguardi 
del turismo internazionale. 

v 2000: Convenzione europea del paesaggio, 
un’iniziativa diretta a proteggere paesaggi 
regionali caratteristici dall’uso eccessivo che  
riduce il loro valore.

Sono gli elementi del turismo di 
sfondo, ovvero le coste, le 
montagne, i parchi nazionali, gli 
artefatti culturali, che  
rappresentano i più importanti

INPUT del turismo.



Elementi dell'ambiente 
naturale

u Tutte le attività utilizzano gli input dell’ambiente naturale modificando la qualità e la 
quantità delle risorse. (Ortolano 1984)

u L’impatto delle attività turistiche e non turistiche sulle risorse ambientali e socioculturali 
si riverbera negativamente su tutte le attività. Il turismo riceve risorse di qualità inferiore 
(come atmosfera e acqua inquinata) e di conseguenza offrirà un prodotto turistico di 
qualità minore. Allo stesso modo le attività non turistiche dovranno far fronte a fattori 
ambientali di qualità ridotta. 

u La Letteratura ha prestato attenzione alle questioni derivanti dai cambiamenti delle 
risorse ambientali causate dalle attività turistiche, come nel modello del ciclo di vita di 
Butler (1980). 

u In alcune aree l’impatto delle attività non turistiche risulta essere maggiore di quello 
causato dal turismo. L’agricoltura, i trasporti, l’industria, inquinano l’aria e acqua, spiagge 
e coste, degradano il territorio locale e distruggono l’ecosistema. Di conseguenza, il 
turismo subirà l’impatto negativo perché l’ambiente ha le stesse caratteristiche dei CPR. 
(Clapp e Meyer 2000).



Elementi dell'ambiente 
naturale (2)

u Allo stesso modo le attività turistiche provocheranno indirettamente 
impatti negativi alle attività non turistiche. 

u Ad esempio l’elevato utilizzo dell’acqua durante l’estate in alcune zone 
aride e semi-aride del Mediterraneo, America Centrale, Australia, che 
causano la desertificazione di queste aree. O le strutture turistiche che 
invadono foreste, coste e che disturbano gli habitat naturali di rilevante 
importanza (come gli habitat della tartaruga marina e della foca monaca 
nel Mediterraneo).

u Conseguenze

Verranno affrontati costi molto elevati che 
ridurranno i profitti e il reddito locale, 
diminuendo le opportunità di occupazione. Il 
capitale naturale di queste aree diminuisce, 
rendendole socioeconomicamente e 
ambientalmente vulnerabili.



Il paesaggio più ampio

u Spesso nelle città storiche come Venezia, Firenze, Parigi, costituisce un BTE di per sé, rappresenta 
un input importante per il turismo e, contemporaneamente un fattore di localizzazione per le 
attività non-turistiche (residenziali, seconde case). 

u Estremamente sensibile ai cambiamenti causati da qualsiasi tipo di attività, soprattutto turistica, e 
può causare la perdita del valore estetico della destinazione turistica.

E’ il "contenitore" dei BTE e delle 
STRUTTURE TURISTICHE, che integra 

l'esperienza totale e regola la soddisfazione 
psicologica dei turisti. 

le isole Baleari, dove gli impatti 
negativi visivi sono più evidenti 
data la ridotta dimensione 
dell’area. 

v Minore attenzione è stata dedicata invece alle attività non 
turistiche sul paesaggio. A seconda dell’intervento, queste 
alterazioni generano un prodotto turistico di qualità 
inferiore. Le esternalità negative sono difficili da valutare e 
da  controllare poichè si verificano in modo incrementale e 
hanno origine da attori e attività di diversa natura.



Strutture turistiche
Cosa rappresentano?

Sono un fattore decisivo per lo sviluppo di una località e possono essere utilizzate sia dai
residenti che dai turisti.

Tuttavia possono riscontrarsi dei problemi legate a queste quando:

ü Vengono fornite in quantità inferiore a quella richiesta;

ü La loro bassa qualità respinge i turisti e utenti con elevata capacità di spesa.

Cosa comporta ciò?

Entrambe le situazioni portano a costi economici, sociali e ambientali sia per il turismo
che per l’area ospitante.

à Problemi di utilizzo che variano da un estremo all’altro, o se ne fa un 

utilizzo limitato o eccessivo generando congestione estrema



Strutture locali

Diversi governi (ad esempio Grecia, Italia e Bulgaria) hanno lanciato programmi per 
migliorare la qualità delle strutture pubbliche e private per migliorare l'immagine 
turistica e l'attrattiva del territorio. 
Recentemente l’Agenda 21 ha previsto delle iniziative di sviluppo, seguendo 
l’esempio dei paesi citati, come il programma LEADER dell'Unione europea 
(http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi), che promuove anche forme alternative di turismo 
quali l’agriturismo e l’ecoturismo.

Fondamentali per il funzionamento e la manutenzione delle strutture locali sono la
cooperazione e la percezione del loro valore da parte degli utenti.

la salute

la finanza

i trasporti

Quali sono e quale ruolo svolgono?

Strutture per:
se disponibili in quantità 
sufficiente favoriscono sia il 
turismo che lo sviluppo di altre 
attività.

http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi


Infrastrutture

Vi è un disallineamento tra la domanda e l’offerta delle infrastrutture,
in quanto la loro domanda nelle aree turistiche è solitamente più alta di
quanto inizialmente previsto.

Ciò genera cattiva manutenzione, servizi inadeguati o di bassa qualità
e insoddisfazione sia dei turisti che dei locali. La conflittualità tra gli
utenti si manifesta in particolare nell’alta stagione, questo potrebbe
scoraggiare un ulteriore espansione del turismo.

Inoltre in assenza di istituzioni e normative gli utilizzatori non
percepiscono ne moderano il loro uso, per evitare i problemi sopra
citati.

Qual è il rischio?

Fornire un'infrastruttura adeguata per soddisfare la domanda nelle alte
stagioni, tuttavia, comporta il rischio di investire in strutture
sottoutilizzate nel resto dell'anno, soprattutto laddove la domanda
locale in bassa stagione non è elevata.

sostengono sia il turismo che lo sviluppo locale.



La tragedia dei beni comuni del 
turismo e lo sviluppo sostenibile
Quando emergono i problemi di cui si è discusso lo sviluppo non è sostenibile. Il
benessere economico delle comunità ospitanti, anche se migliora inizialmente, non
viene promosso, in quanto un uso eccessivo dei beni comuni genera costi pecuniari
diretti e indiretti, minori entrate e minori opportunità di lavoro. Maltrattare e persino
distruggere irreversibilmente le risorse ambientali riduce l'attrattiva e la competitività
di un'area a vantaggio di altre destinazioni. Inevitabilmente, la soddisfazione del turista
diminuisce quando i beni comuni vengono danneggiati.

Queste aree sono da considerarsi perdenti, perché il loro 
sviluppo dipende dalle decisioni dei potenti che non 

hanno interesse per la loro redditività nel lungo periodo. 
In queste condizioni, è discutibile se la partecipazione 

locale al processo decisionale contribuisca alla 
promozione degli interessi locali. Pertanto, per 

progettare percorsi di azione fattibili verso lo sviluppo 
sostenibile, è necessario analizzare i fattori alla base 

della tragedia dei beni turistici. 



11 fattori esplicativi che 
spiegano l’incidenza dei 

problemi nelle CPR:



1. Natura composizione e dimensioni 
dei beni comuni del turismo

La sensibilità al degrado e la gravità degli impatti sui beni comuni dipende:

u Dalla loro collocazione geografica;

u Dallo stadio di sviluppo delle destinazioni;

u Dalla natura delle loro componenti;

u Dalle loro dimensioni.

Dune di sabbia, estuari, complessi storici e monumenti sono più sensibili
rispetto ad altre risorse naturali o risorse costruite.

Laddove l'uso delle risorse da parte dell’uomo è vicino alla capacità di carico
ambientale e socioeconomica di un'area, anche alterazioni minori possono
causare più gravi disagi economici, socioculturali, ambientali ed estetici.



2. Moltitudine, eterogeneità, e 
varietà dei regimi delle risorse
Le risorse che includono i beni comuni sono sotto differenti regimi di proprietà
(privata, statale, comunale o di libero accesso), che possono mescolarsi nello spazio o
cambiare nel tempo. Singoli proprietari di immobili, esercitano il loro diritto di
sfruttare le proprietà a proprio piacimento modificando seriamente le risorse locali,
generando conflitti di uso del suolo e altre esternalità, riducendo in tal modo la qualità
complessiva di un'area. Regimi statali e comunali presentano problemi simili.

L'eterogeneità dei beni del turismo rende il "problema di appropriazione" (Ostrom
1990) ancora più importante e critico.

Quale gruppo di utenti ha diritto su una determinata risorsa?

Una forte concorrenza tra gli utenti finisce col danneggiare le risorse su cui si sviluppa
il turismo. Il problema dell'appropriazione può essere difficile da affrontare
direttamente e dipende dalla filosofia politica prevalente.



3. Moltitudine, eterogeneità 
e uso delle varietà 

I BENI TURISTICI sono associati a funzioni eterogenee e gli utenti hanno 
interessi, aspettative e aspirazione diverse riguardo le risorse

u Differenze culturali tra turisti. Gli investitori stranieri hanno 
percezioni diverse da quelli della comunità ospitante

Ciò implica 
• Diversi sistemi di comprensione 
• Norme
• Comportamenti 
• Modelli di utilizzo delle risorse



3. Moltitudine, eterogeneità e 
uso delle varietà

Le differenze nella percezione dei costi e dei benefici dell'uso 
delle risorse tra gruppi così eterogenei e solitamente non 

coordinati portano a 

sovra sfruttamento                                       degradazione



4. Free riding

u Quando l'uso delle risorse è illimitato, come nelle risorse ad accesso 
aperto,le regole d'uso difficili da istituire e applicare, gli utenti spesso 
si comportano da "free riders" .

u I complessi turistici sono costruiti in aree sensibili dal punto di vista 
ambientale, l'agricoltura e la produzione inquinano l'acqua, l'aria, 
l'estetica e così via. 

HALEY associa il free riding al «problema degli incentivi 
agli investimenti»: quando l'uso è illimitato, gli investitori 
sono scoraggiati dal migliorare o controllare il loro utilizzo o 
dall'impegnarsi in attività che riducano l'uso eccessivo e la 
distruzione di una data risorsa. Quindi, le risorse sono abusate e 
infine distrutte.



4. Free riding (2)

u La maggior parte dei componenti dei beni comuni del turismo sono 
inclini al "free riding" da parte di turisti e locatori.

u Tutto dipende dal potere del governo di limitare l'incidenza di "free 
riding" attraverso vari meccanismi come le regolamentazioni sull'uso 
delle risorse e i prezzi.

u Gli sviluppatori di turismo e i fornitori di servizi approfittano delle 
normative e delle misure blasonate o addirittura corrompono le 
autorità pubbliche e liberano liberamente le risorse senza contribuire 
alle attività di manutenzione, aggiornamento o ripristino. 



4. Free riding (3)

Quando Haley parla del «problema degli incentivi» 
e dice che “quando l'uso è illimitato, gli investitori 
sono scoraggiati dal migliorare o controllare il loro 
utilizzo o dall'impegnarsi in attività che riducano 

l'uso eccessivo e la distruzione di una data 
risorsa,le risorse sono abusate e infine distrutte” 

non è una situazione che, secondo il mio parere, si 
verificherà sempre. La condizione di free rider non 
è imprescindibile, potrebbe anche non verificarsi.

criticità



5. Impatti cumulativi

Le decisioni incrementali e indipendenti prese da numerosi e diversi 

utenti di risorse producono impatti cumulativi sui beni turistici. 

Inizialmente, risorse come l'ambiente naturale, le infrastrutture e le 
strutture locali possono avere capacità di riserva per assorbire 
piccoli impatti. Quando vengono aggiunti più utenti, questa capacità 
è esaurita e gli impatti cumulativi producono stress sulle risorse. 

Più piccole sono le dimensioni dei beni comuni e maggiore è la loro 
sensibilità a cambiare.

si manifestano gradualmente nel 
tempo quando di solito è troppo tardi 

per controllarli efficacemente.



6. Simultaneità spaziale e temporale degli 
impatti

Per mantenerlo intatto, le azioni correttive non possono essere 
posticipate ad una data successiva né essere intraprese altrove 

Picard (1993) e Wilson (1997) , citati 
in Tucker (2001) 

«Il turismo distrugge l’oggetto 
del suo desiderio»

L’uso eccessivo in alta stagione porta 
a un prodotto di qualità inferiore 
rispetto a quello che i turisti 
desiderano consumare



7. Volatilità della domanda 
turistica

Investire nel miglioramento o nel mantenimento dei beni comuni è 
rischioso perché la domanda turistica è volatile a causa di:

v mutevoli preferenze

v concorrenza di altre destinazioni 

v manipolazione dei flussi e dei costi 

v qualità dei servizi resi dagli intermediari 

Sia gli imprenditori che le autorità locali e straniere del turismo adottano 
di solito un approccio di "attesa e visione" per preservare i beni 
comuni perché affrontano il dilemma di mantenere strutture che 
possono rimanere a lungo inutilizzate o mai utilizzate, come 
inizialmente previsto se la domanda diminuisce. 



7. Volatilità della domanda 
turistica (2)

Adottano misure parziali per migliorare tali problemi acuti delle risorse 
come il sovraffollamento delle spiagge o la spazzatura non raccolta, 
se questi minacciano i loro profitti percepiti (a breve termine). 

Al contrario, le risorse di proprietà pubblica sono generalmente 
mantenute e migliorate per supportare lo sviluppo turistico.                   

MA
le iniziative individuali per proteggere le risorse naturali e culturali a 

beneficio di lungo termine dipendono dalle

v attitudini delle persone 

v livello di sviluppo economico della loro comunità



8. Regimi di gestione delle risorse

I problemi sorgono anche in ambienti dinamici, incontrollati e altamente 
eterogenei, dal momento che le regole per l'uso di risorse di pool 
comuni sono difficili da stabilire e applicare 

I regimi di proprietà di diversi componenti dei beni comuni 
possono essere inappropriati, o semplicemente inadeguati, per 
garantire la loro protezione e manutenzione. 



9. Processo decisionale,cultura, 
pianificazione e struttura

Il tasso e l'intensità dello sfruttamento delle risorse dipende dalla 
modalità decisionale dei diversi appropriatori e utenti dei beni 
comuni, una funzione stessa dei regimi patrimoniali e delle 
condizioni socioeconomiche

Ogni volta che le risorse sono esaurite, gli investitori benestanti si 
spostano in altre località, lasciandosi alle spalle aree degradate 
(come spiagge, foreste, insediamenti tradizionali, cave, fattorie) 
che possono attrarre solo turisti con minore potere di spesa (e 
comportamenti diversi). Gli utenti, in particolare i turisti, possono 
danneggiare le risorse quando non rispettano le norme di utilizzo 
"corretto". 



9. Processo decisionale,cultura, 
pianificazione e struttura (2)

La pianificazione spaziale influisce in modo decisivo sullo stato dei 
beni comuni. L'assenza o il mancato rispetto delle disposizioni di 
pianificazione, ancora una realtà in molte destinazioni, insieme alla 
possibile mancanza di percezione dei RCP da parte dei pianificatori, 
consente agli addetti alle risorse e agli utenti di agire senza 
coordinamento e il timore di sanzioni. 

L'assenza di un sistema per controllare le esternalità 

positive e negative di varie attività causa 

l'inefficienza nell'uso delle risorse



10. Fattori contestuali

u Sono fondamentali nell’uso e nella gestione dei CPR, sebbene 
difficili da districare e studiare.

u Possono influenzare i beni comuni:

Forze ambientali, economiche, socioculturali, politiche e 
istituzionali che agiscono e influenzano lo sviluppo locale 
e l’uso delle risorse.

I disordini e gli eventi politici e sociali, 
possono moderare i flussi turistici verso 

un’area, riducendo così lo stress correlato 
alle risorse.

Potenti proprietari e utenti di risorse 
sovralocali dominano lo sviluppo del turismo 

nelle aree ospitanti: le disuguaglianze di potere 
spesso pregiudicano il processo di sviluppo. 

Indirettamente Direttamente

(Hollick e Cooper 1997)



10. Fattori contestuali (2)

u Le differenze nel potere e nelle competenze 
tecnologiche ed economiche tra di loro e la 
popolazione locale generano ulteriori conflitti e 
ostacolano la gestione dei beni comuni, poiché le 
disuguaglianze di potere pregiudicano il processo 
di sviluppo.

Influenzano direttamente la domanda e 
l’offerta di risorse locali, sia dal 
turismo che da altre attività. 

Principalmente in destinazioni che dipendono 
fortemente da fonti esterne di input per la loro 
sopravvivenza. 
Allo stesso modo, gli intermediari del turismo di tutti i 
tipi, possono detenere una posizione forte nel controllo 
dei flussi turistici così come la quantità e la qualità dei 
servizi forniti nelle destinazioni.

Questi soggetti influenzano l'uso delle risorse, sfruttando quelle che sono più facili da manipolare 
e che spesso sfuggono all'obbligo di pagare per l’uso. Lo stesso vale per attività come l'estrazione 

mineraria, l'agricoltura, l'industria e il commercio che competono per le risorse locali.



I regimi politici determinano il grado di 
autonomia locale nel prendere e attuare le 

decisioni.

Di conseguenza:

u In assenza di meccanismi di coordinamento e regolamentazione, 
viene fatto un uso illimitato di risorse, influenzando sulla loro 
qualità e disponibilità per gli altri utenti.

u Le politiche di sviluppo regionale ed economico relative alle 
sovvenzioni, agli incentivi, alla tassazione e all'infrastruttura 
influenzano le decisioni degli utenti locali dei beni comuni.



Nei sistemi altamente centralizzati, i locali non partecipano 
attivamente al processo decisionale.

In tali circostanze «gli utenti locali possono impegnarsi in un gioco di 
poliziotti e ladri con autorità esterne». (Ostrom, 1999)

L'insoddisfazione locale può allontanare i residenti dalla loro base di 
risorse come, più in generale :

à «quando i nuovi utenti arrivano i membri della comunità iniziale si 
sentono minacciati e potrebbero non riuscire a far rispettare il proprio 
autocontrollo, oppure potrebbero addirittura unirsi alla corsa per 
utilizzare la risorsa» (Ostrom, 1999).

Il sostegno alla partecipazione locale nel processo 
decisionale per lo sviluppo del turismo sostenibile è 
sostenuto per evitare esattamente tali situazioni.



11. Cambiamenti socioeconomici, 
tecnologici e culturali

u I cambiamenti delle modalità dell'organizzazione economica, i 
cambiamenti tecnologici, e la ristrutturazione economica nelle 
aree turistiche producono cambiamenti nei modelli e/o 
nell'intensità dell'uso delle risorse:

à Emergono problemi che le strutture istituzionali esistenti 
non sono in grado di regolare e ne deriva il degrado delle 
risorse.

u Il passaggio dallo sviluppo turistico su piccola scala, basato 
sulla famiglia, a larga scala, basato sulle imprese, porta 
cambiamenti nella domanda e nella gestione di acqua, terra, e 
altre risorse che sono più scarse in paesi con uso del territorio 
sottosviluppato o con un’inesistente istituzione di 
pianificazione e gestione delle risorse. 



Le destinazioni insulari offrono 
esempi drammatici di 

cambiamento socioculturale e 
delle sue implicazioni sullo stato 
dei beni comuni a causa del loro 

relativo isolamento fisico e 
sociale 

11. Cambiamenti socioeconomici, 
tecnologici e culturali (2)

u Le aree turistiche sperimentano notevoli cambiamenti 
socioculturali in quanto culture diverse si incontrano con gli 
abitanti locali e si verificano scambi di valore e le mutevoli 
relazioni e comportamenti socioculturali modificano i modelli 
di utilizzo delle risorse.

u Altre forze sociali e ambientali (come la popolazione e il 
cambiamento climatico) possono modificare le relazioni uomo-
risorsa; di conseguenza, i modelli di utilizzo delle risorse 
diventano più sfruttatori, portando al degrado e alla 
distruzione delle risorse stesse. 



La tragedia dei beni comuni

La domanda è: «come evitare la distruzione dei beni 
comuni, come ottenere la "catarsi" della loro tragedia 
attraverso politiche appropriate?»

Ovvero tragedia del 
prodotto turistico in 
quanto gradualmente 

perde costitutivi vitali. 
Alla base ci sono dei 

fattori complessi, socio 
culturalmente e 

storicamente 
determinati, e 

strettamente intrecciati, 
il cui controllo è spesso 
difficile o impossibile.

È l'espressione esteriore 
del più grave 

malfunzionamento e 
insostenibilità delle aree 

ospitanti e delle loro 
regioni più vaste, poiché 
non vengono raggiunti i 
principali criteri per lo 
sviluppo sostenibile.



Gestione delle municipalità del 
turismo per lo sviluppo sostenibile 

(«Soluzioni»)

Le politiche per la gestione dei beni del turismo dovrebbero :

v mirare a promuovere lo sviluppo sostenibile delle destinazioni e delle 
loro regioni più ampie; 

v essere olistico;

v bilanciare gli interessi di molteplici usi e utenti; 

v riconoscere e adattare la variabilità spaziale e temporale dei beni 
comuni; 

v incoraggiare un'ampia partecipazione locale e autonomia nel processo 
decisionale.

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE PIÙ 
APPROPRIATO: 

pubblico, privato o comune.



Come raggiungere questi 
obiettivi?

Un approccio integrato alla formulazione delle politiche 
dovrebbe trattare la totalità delle aree ospitanti e delle 
loro regioni più ampie e adottare un quadro spaziale 
(Collins 1999) come base per l'integrazione: 

u Settoriale

u Istituzionale

u Amministrativo

u Temporale

I principi specifici e correlati dovrebbero guidare

la progettazione delle politiche. 

Tra le componenti dei beni 
comuni e tra economia, 
ambiente e società 



Gestione adattativa

u Ampia partecipazione;

u Conoscenza indigena;

u Monitoraggio continuo; 

u Progettazione flessibile delle politiche;

u Frequente revisione delle pratiche di gestione.

Questo processo accoglie cambiamenti dinamici e incertezza in un 
modo che nessun altro metodo ha mai fatto (Berkes e Folke 1998). 

E’ più adatto per:

ü affrontare la variabilità spaziale e temporale dei beni turistici, 

ü rispondere in modo efficiente all'incertezza intrinseca della 
domanda attuale e futura e per fornire risorse, 

ü facilitare i compromessi tra interessi multipli e conflittuali. 



Il pensiero di Castri (1995) 

Suggerisce la diversificazione delle opzioni di sviluppo, la 
conservazione genetica, sociale, ecologica, risorse culturali ed 
«evitamento» dei rifiuti.

u Gli individui e le comunità dovrebbero avere il potere di 
prendere e attuare decisioni a livello locale. 

principio di sussidiarietà 

Richiede azioni al livello più basso possibile e interventi esterni 
solo quando determinate funzioni non possono essere eseguite 
localmente (McClendon 1993; Schleicher-Tapesser 1999). 

u Gli abitanti del posto diventano "amministratori" dei beni 
comuni e gli appropriatori esterni sono responsabili nei loro 
confronti dell'uso delle risorse.



u Dovrebbero essere incoraggiati approcci partecipativi e 
consensuali alla progettazione delle politiche e allo sviluppo di 
relazioni e reti orizzontali non gerarchiche tra gli appropriatori 
e gli utenti dei beni comuni. 

u Gli utenti potrebbero promuovere l'equità sociale e 
l'autosufficienza e favorire la cooperazione basata su 
obiettivi e regole reciprocamente concordati, processi aperti 
di ingresso e di uscita e competizione.



Il regime comune di risorse 
immobiliari 

Requisito essenziale e fondamentale per promuovere 
l'integrazione, il coordinamento e la flessibilità, per 
internalizzare i nuovi usi in beni comuni esistenti stabilendo 
nuove arene di scelta collettiva (Edwards e Steins 1998) e per 
gestire le transizioni tra i regimi.

E’ giustificato da:

u Alti costi delle transazioni private, 

u Rischio e variabilità,

u Valore totale relativamente elevato delle risorse turistiche. 



L'assegnazione di regimi di risorse 
inequivocabili alle componenti

dei beni del turismo 

E’ un prerequisito fondamentale per promuovere l'equità sociale e 
l'autosufficienza nelle aree turistiche e nelle loro regioni più ampie

incide sulla distribuzione dei costi e dei benefici



I sistemi di governance
per i beni turistici 

Sono necessari per stabilire regole di comportamento 
collettivo e principi di allocazione delle risorse nelle aree 
ospitanti e offrire l'autorità necessaria che legittima e 
protegge i diritti e doveri degli appropriatori e degli utenti 
delle risorse locali e non locali (Healey 1997). 

I non-operatori includono :

q i produttori di turismo straniero (investitori, 
sviluppatori, agenti del turismo) 

q i consumatori (i turisti).



Come risolvere i problemi di 
CPR?

Cosa dovrebbero fare i  sistemi di governance ?

Includere un apparato di pianificazione spaziale per coordinare il turismo e altre 
attività e assicurare la conservazione delle risorse naturali, costruite e 
socioculturali (Collins 1999) 

Due requisiti di base:

Limitare o controllare l'accesso a risorse sensibili

Incentivare gli utenti a investire nella 
manutenzione e nel potenziamento delle risorse



Collaborazione 
e partnership 

Sono essenziali per lo sviluppo 
di legami e reti tra i diversi 
gruppi di utenti locali e non 
locali, pubblici, semi-pubblici e 
privati per il bene comune e 
l'equità sociale (Bramwell e 
Lane 2000). 

Educazione degli appropriatori 
e degli utenti dei beni turistici 

E’ fondamentale per 
influenzare la loro percezione 
della loro integrità, per 
convincerli che i benefici 
congiunti di gestione e uso 
coordinati superano i costi.



Conclusioni

Le risorse utilizzate nel turismo possiedono le caratteristiche di 
"risorse comuni" (CPR).

Questo documento definiva i beni del turismo come la raccolta di 
tutte le risorse tangibili e intangibili e sosteneva che fossero identici
al prodotto turistico. 

L'analisi si è concentrata principalmente sulle componenti tangibili 
dei beni comuni e sui problemi derivanti dalle loro interazioni con il 
turismo e altre attività e ostacolando indefinitamente lo sviluppo 
sostenibile delle aree turistiche.

Ha suggerito fattori particolari per spiegare la loro "tragedia" e ha 
proposto obiettivi, principi ed elementi di politiche per la loro 
gestione.

Si congettura che finché le risorse turistiche non vengono considerate 
come CPR e non vengono rispettati i principi politici proposti

la tragedia dei beni comuni rimarrà per molto 
tempo nelle aree turistiche. 



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE! 


