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• 1990 – Governing the Commons. The Evolution of 

Istitutions for Collective Action

• Dicotomia dominante tra Stato e Mercato

• Premio Nobel per l’economia nel 2009

CHI E’ ELINOR OSTROM?

Los Angeles, 7 agosto 1933 – Bloomington, Indiana, 

12 giugno 2012



«Il tema centrale del mio studio è 

il modo in cui un gruppo di soggetti 

economici 

che si trovano in una situazione di 

interdipendenza 

possono auto-organizzarsi per ottenere 

vantaggi collettivi permanenti, pur essendo 

tentati di sfruttare le risorse gratuitamente, 

evadere i contributi o comunque agire in 

modo opportunistico»



si trovano in tutti gli aspetti della vita

▪ Il problema del bene pubblico/collettivo

▪ Il problema dell’opportunismo

▪ Il rischio morale

▪ Il dilemma dell’impegno incredibile

▪ Lo scambio sociale generalizzato

▪ La tragedia dei beni comuni

▪ Scambi di minacce e scontri violenti

I DILEMMI SOCIALI



i beni comuni naturali (i 
commons) non sono spazi e 

risorse in regime di libero 

accesso, ma spazi e risorse 

ben definite, auto-gestite da 
un gruppo limitato di 

persone, sulla base di 

precise regole o istituzioni
derivanti dal diritto 

consuetudinario

HARDIN-OSTROM

Hardin: «The tragedy of the 

Commons» (1968)

la tragedia era il degrado

dell’ambiente, l’unico modo 

per evitare la tragedia era la 

privatizzazione della risorsa o la 

sua proprietà pubblica.

Ostrom critica il pensiero di 

Hardin



Il modello prevede che due persone accusate 

dello stesso reato seguano entrambe una strategia 

difensiva non cooperativa, di fronte alla scelta di 

tradire o cooperare e in assenza di comunicazione, 

entrambi i prigionieri denunciano l’altro, e sono 

pertanto entrambi condannati.

Ostrom critica → la mancanza di comunicazione 

tra i prigionieri.

IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO



La classificazione economica dei beni 

RIVALE NON RIVALE 

ESCLUDIBILE Beni privati Beni di club

NON 

ESCLUDIBILE 

Beni comuni Beni pubblici 

Un bene è RIVALE 

quando il consumo 

da parte di un 

soggetto limita la 

possibilità di (o 

impedisce del tutto il) 

godimento dello 

stesso bene da parte 

di un altro soggetto;  



La classificazione economica dei beni 

RIVALE NON RIVALE 

ESCLUDIBILE Beni privati Beni di club

NON 

ESCLUDIBILE 

Beni comuni Beni pubblici 

Un bene è 

ESCLUDIBILE se è 

economicamente 

e/o 

tecnologicamente 

possibile impedire a 

qualcuno di godere 

di quel bene. 



Classificazione dei beni di Ostrom

Beni di pedaggio



Common Pool 

Resources

(CPR)

 Le CPR sono definite da 

Ostrom come un sistema di 

risorse naturali in cui sia 

eccessivamente costoso 

(anche se non impossibile) 

l’esclusione nell’uso di 

potenziali beneficiari. 



atmosfera, conoscenza

Il concetto dei beni comuni di Ostrom

PROPRIETA’

zone forestiere, 

pescheria, pascoli

RISORSE DI 

PROPRIETA’ 

COMUNE

RISORSE DI 

LIBERO

ACCESSO



Diritti di proprietà collettiva

GESTIONE

ESCLUSIONE

ALIENAZIONE

Diritto di gestione della risorsa, delle sue 

modalità d’uso per apportare miglioramenti

Determinazione del diritto di accesso e 

come il diritto può essere trasferito

Diritto di vendita o affitto dei precedenti 

diritti



TEORIA DELL’AZIONE COLLETTIVA

GESTIONE DELLE 

RISORSE NATURALI

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA NEL 

LUNGO PERIODO



Individui nella 

comunità

Norme di 

reciprocità
ReputazioneFiducia

Miglioramento 

dell’opportunità di 

avere benefici sociali

In caso di dilemma 

sociale



RECIPROCITA’

NORME

▪ Iniziare a cooperare a seconda del livello di cooperazione degli altri

▪ Rifiuto di cooperare con chi non collabora

▪ Punire chi tradisce la fiducia , chi non coopera

Gli individui in un gruppo AUTOGESTITO

Collaborano internamente senza imposizioni esterne

Raggiungimento dell’ottimo equilibrio lavorando con 

cooperazione



FIDUCIA
Alla base delle norme di reciprocità 

e della collaborazione

Formazione personale, esperienze di 
vita pregresse

REPUTAZIONE

L’individuo all’interno di una comunità si 

impegna a rispettare le norme, creando 

un’identità di se che lo renda affidabile 

agli occhi degli altri



In questa fase l’analisi si sofferma sui valori alla 

base del funzionamento del sistema

REPUTAZIONE

FIDUCIA

RECIPROCITA’

LIVELLO DI 

COOPERAZIONE

BENEFICI NETTI



FIDUCIA, RECIPROCITA’ E REPUTAZIONE SONO 

SUFFICIENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA NEL 

CORSO DEL TEMPO?

È stato dimostrato che il modello senza 

monitoraggio delle azioni e senza un definito 

sistema di sanzionamento progressivo crollerebbe: 

per natura, l’individuo è portato a trasgredire per 

fare il proprio interesse, qualora lo sforzo per uno 

sfruttamento collettivo della risorsa è troppo alto 

rispetto al beneficio che ci si aspetta di ottenere.

MONITORAGGIO SISTEMA DI SANZIONAMENTO PROGRESSIVO

FONDAMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA A LUNGO TERMINE



Casi di successo di

possibilità e capacità di autogestire in maniera 

efficace un sistema di risorse comuni da parte di 

una comunità di riferimento.

AUTOGOVERNO

ALTERNATIVA ALL’ECONOMIA 

MAINSTREAM

SISTEMA CENTRALIZZATO

PROPRIETA’ PRIVATA



L’Autogoverno attraverso il 

Local Empowerment

GESTIRE le risorse locali

AUTOGOVERNARE definire e far rispettare in modo 

autonomo le regole di utilizzo e di appropriazione delle 

risorse comuni

I costi totali sono inferiori in situazione di autogoverno, 

rispetto a situazioni eterodirette

Questa ipotesi viene avanzata in situazioni di 

informazione asimmetrica e incompleta



Institutional Analysing and Development framework

IAD framework

Attraverso questo metodo è 

possibile definire i design principles, 

o incentivi positivi, necessari per la 

gestione comune, andando ad 

indagare anche sul relativo ruolo 

delle istituzioni nelle interazioni e nei 

processi sociali.

Il focus dell’analisi è la cosiddetta arena 

di azione, ovvero il luogo in cui gli attori 
prendono le propri decisioni, effettuando 

scelte e relazionandosi con altri individui.

Arena 
di 

azione

Fattori 
istituzion

ali

Fattori 
socio 

economici

Fattori 
fisici



Arena 
di 

azione

Fattori 
istituziona

li

Fattori 
socio 

economi
ci

Fattori 
fisici

I fattori istituzionali sono l’insieme di regole e 

istituzioni che governano l’arena

Il contesto ambientale, sia naturale che artificiale, è il 
palcoscenico dove vengono definite le regole di 

sfruttamento della risorsa e le relazioni intercorrenti 

tra attori e tra questi e la risorsa utilizzata.

I fattori socio-economici sono le 
caratteristiche dei singoli 

appropriatori e della comunità di 

riferimento, per esempio il grado di 

dipendenza degli utilizzatori dalla 

risorsa (fattore economico) o la 

fiducia reciproca e i valori condivisi 

(fattori individuali e culturali).



Incertezza del contesto ambientale

La complessità del sistema

Continuità nel tempo della gestione collettiva 
delle risorse

Interdipendenza decisiva tra gli appropriatori delle 
risorse

I PRINCIPI REGOLATIVI PER L’AUTOGOVERNO

I casi di successo presentano tutti delle analogie di base

1

2

3

4



I criteri progettuali o design principles che sono alla base di robuste istituzioni e 

che permettono una cooperazione efficace e durevole nel tempo

1

4

2

3

Definizione precisa dei confini delle risorse e degli 

individui che hanno il diritto di utilizzarle

Corrispondenza tra regole di appropriazione e 

fornitura e condizioni locali

Accordo partecipato e condiviso delle regole

Monitoraggio



5

8

6

7

Sistema di sanzionamento progressivo

Meccanismi di risoluzione dei conflitti

Riconoscimento del diritto di auto organizzarsi

Articolazione su più livelli di varie attività



• Si stabiliscono delle regole e un 

limite di utilizzo della risorsa.

• Capire la differenza tra i commons

e i beni ad accesso libero.

• Anche tra gli aventi diritto di 

utilizzo vi devono essere delle 

limitazioni, altrimenti si 

incorrerebbe a un uso eccessivo 

dei beni, diminuendo così i 

benefici maggiori derivanti da un 

suo uso sostenibile.

La definizione precisa dei confini di utilizzo della 

risorsa e di chi deve poi effettivamente 

beneficiarne 

1



2
Corrispondenza tra regole di appropriazione e 

fornitura e condizioni locali

Lo sfruttamento e il 

mantenimento della risorsa non 

può in nessun modo prescindere 

da un’attenta analisi delle 

condizioni ambientali locali.

Questo principio deve essere alla 

base di ogni azione portata 

avanti dalle istituzioni statali, 

troppo spesso ignoranti o 

indifferenti alla questione.



3

I diretti interessati sono padroni di poter 

elaborare o modificare le regole di 

funzionamento del sistema. 

Questo principio si contrappone 

all’idea che l’azione di controllo del 

rispetto delle norme debba essere 

svolta da un’autorità esterna.

Le variabili principali che influenzano il 

modello sono la fiducia, la reciprocità e 

la reputazione.

L’accordo partecipato e

condiviso delle regole 



Monitoraggio

Controlli sul rispetto delle regole → necessari

Controllori → responsabili alla comunità (di cui fanno parte)

Monitoraggio 
implementato tra 

utilizzatori
Costo nullo

Successo di 
autogoverno

4



Sistema di sanzionamento progressivo

Trasgressori delle regole → sanzioni

Chi effettua 
monitoraggio?

Chi applica la 
sanzione?

Membro 
apprezzato dalla 

comunità

Chi viola le 
regole

Danno in 
termini di 

prestigio e 
status sociale

5



OBIETTIVO

↓
Adottare un insieme di regole giuste e coerenti con le 

caratteristiche del sistema d’uso

Quando cambiare le regole?

Quando perfezionarle?

Possesso di informazioni 

dettagliate→

Sistema di sanzionamento 

progressivo
5



Non rispetto delle regole → perché ritenute sbagliate o inadeguate

Sorvegliante:

• Scopre la violazione

• Capire perché viene violata una regola

• Riferire informazioni a chi decide le regole

• Controllare condotta degli appropriatori

• Capire se una violazione è un’eccezione 

5
Sistema di sanzionamento 

progressivo



In alcuni casi, sono le regole stesse attuate a tener basso il 

costo del controllo.

↓
Esempio → sistemi d’irrigazione con rotazione di Valencia:

• Agricoltore del turno successivo aspetta nel punto prestabilito la fine 

del turno dell’agricoltore precedente

• Se decidesse di appropriarsi di più acqua, quest’ultimo verrebbe 

subito scoperto

• Agricoltore successivo non può cominciare prima il prelievo d’acqua 

per lo stesso motivo

Sorveglianza sottoprodotto delle stesse attività

Sistema di sanzionamento 

progressivo
5



Garanzia di meccanismi di 

risoluzione dei conflitti
Meccanismo di risoluzione dei conflitti:
• Poco costoso

• Che riduca al massimo l’ambiguità delle regole 

↓
In ogni caso studiato:

• Meccanismo istituzionale (più o meno formale)

• Tribunale (nei casi complessi)

↓
Esempio → Tribunal de las Aguas di Valencia:

• Mediatore tra appropriatori di conflitti

• Sede per dibattiti sulle norme in atto

6



Riconoscimento del diritto di auto-

organizzarsi

Le autorità governative esterne alla comunità locale di 

riferimento del bene devono dimostrarsi favorevoli nei riguardi 

degli appropriatori che abbiano saputo gestire il bene in 

modo:

• Efficace

• Sostenibile

• E garantendo l’autonomia necessaria

↓
Convivenza complementare tra autorità statale e locale

7



Articolazione su più livelli delle 

varie attività

Riferito a beni comuni caratterizzati da sistemi vasti.

L’organizzazione consiste nel disciplinare l’operato degli 

appropriatori, con insiemi di regole generali, che si restringono 

a regolare diverse peculiarità dei vari sistemi.

↓
Esempio → sistemi d’irrigazione delle huertas spagnole:

• Condotta degli irrigatori regolata da 3+ livelli concentrici

• All’interno di ogni livello, si hanno giurisdizioni governative, 

locali, regionali e nazionali.

8



Casi di autogoverno
Dal libro «Governing the Commons»

Di Elinor Ostrom

successo

fallimento

Alanya

Bodrum



ALANYA TURCHIA

Primi anni ’70 attività ittiche molto 

intense e non regolate da vincoli 

Mare sterile

Alti costi di 

produzione 

Tensioni sociali 

Ogni pescatore voleva coprire la 

zona di pesca più ampia possibile

Massimizzazione del beneficio 

individuale



Esaurimento delle 

risorse e 

impoverimento 

economico

problema

9 mesi di attività da 

settembre a maggio

Assegnazione per 

rotazione di punti di 

pesca: a ogni 

membro una zona 

diversa ogni giorno

Creazione di una 

cooperativa

Opportunità a tutti e non 

sovrasfruttamento

Controllo reciproco del rispetto delle 

regole e le infrazioni risolte

soluzione



BODRUM TURCHIA

Fallimenti che hanno impedito di 

risolvere l’uso delle risorse comuni

Anni ‘70 da periodo 

redditizio a periodo di crisi

Investimenti del governo 

turco: grandi pescherecci 

senza il divieto di pesca 

entro 3 miglia

La redditività del mare attira 

molti pescatori.

Deturpamento fauna ittica



Autogoverno come alternativa 

alla privatizzazione e alla 

centralizzazione

Creazione di una 

cooperativa di concilio 

grandi e piccoli 

pescherecci

Ma
Fallimento poco dopo

Perseguimento interessi 

individuali

AUTOGOVERNO

Autonomia gestionale 

senza successo

ALANYA

BODRUM

Prova empirica della possibilità 

di successo di autogestione 

efficiente



Lo studio di Ostrom mette in discussione 
la dicotomia Stato-Mercato per la 
risoluzione dei problemi delle CPR. 

Proponendo l’autogoverno dei 
commons in contrapposizione 
all’imposizione dei diritti di proprietà 
privata o di regolamento centralizzato.

Conclusioni



Autogoverno dei commons

Istituzioni solide nel tempo

capaci di adattarsi alle 

condizioni interne e esterne



Il soggetto osserverà le regole 

per il raggiungimento 

dell’obiettivo comune se

Non c’è imposizione esterna delle regole

Le ritiene 

efficaci

Ha fiducia 

negli altri

Ci sono condizioni 

che disincentivano 

comportamenti 

opportunistici e 

violazioni



Tutti si 

comportano 

allo stesso 

modo

Alti benefici

Strategia a 

lungo termine



Secondo Ostrom

Rapporti di 

reciprocità

L’individuo non è 

prigioniero di un dilemma  

dato dalla mancanza di 

informazioni e fiducia 

reciproca

L’individuo non è 

isolato ma è parte di 

una comunità

Non è costretto all’individualità, 

alla razionalità e alla 

massimizzazione dell’interesse 

personale

Può essere 

incentivato a 

cooperare 

evitando la tragedia 

dei beni comuni con  

ritorno positivo per se 

e la comunità



La comunità condivide il passato e il 

futuro, 

Condivide il capitale sociale

Critica ad Hardin
La comunità, in un 

contesto appropriato 

può darsi regole per la 

gestione efficace dei 

commons



• Garanzia dei flussi di informazione

• Volontario e naturale rispetto delle regole

• Fiducia nel rispetto delle regole e controlli

• Incentivi alla cooperazione

• Regole condivise adatte al contesto

• Sistema di regole democratico

• Dare autonomia alla comunità di riferimento

Cosa permette alle istituzioni 

comunitarie di funzionare?



No proprietario 

privato

No soggetto 

sovrano

Beni 

comuni di 

interesse 

globale

Orizzonte locale

Beni comuni 

locali 

Buona o cattiva 

gestione delle risorse 

naturali a livello locale 

ha ripercussioni sulle 

risorse comuni globali

Inevitabile la cooperazione 

dei popoli 

La tragedia è di tutti



i costi di tempo e denaro per definire un 

accordo ricercare i contraenti e le 

informazioni necessarie

Aumento della fiducia tra gli individui e 

dalla cooperazione duratura

• Incoraggiano la cooperazione

• Coordinano

• Aumentano la fiducia

• Riducono i costi di transazione

Buone istituzioni



Disparità socio economiche 

rendono difficile la 

cooperazione e la gestione 

cooperativa

Alti costi di transazione

Omogeneità ed 

eterogeneità tra gli 

agenti

Livello di 

disuguaglianza

Livello di fiducia e 

qualità istituzioni

Diminuire tassi di 

diseguaglianza sociale ed 

economica è prioritario



Soluzione alla tragedia dei commons

Atteggiamento 

cooperativo

Gestione 

collettiva
Gestione 

comunitaria

Dei beni comuni



Grazie per 

l’attenzione


