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What makes understanding human behavior so difficult is exactly our capacity to try out multiple
norm, heuristics, or strategies, and to learn to use one set in one situation while using different mixes in other
situation. The reason we can characterize participants as rational egoist in an open, competitive market is
because of the institution, not that all of the participants are narrowly selfish. The same individuals who
energetically pursue profit maximizing strategies from 8.00 A.M. to 5 P.M. every workday may also
volunteer several evenings a month on neighborhood projects, contribute substantial funds to diverse
charities, regularly vote, and be known to friend and coworkers as kind, considerate individuals who always
do more than their share of any team project. These individuals are also likely to have biases in the way the
world is interpreted and a variety of others human failings
Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press.

one of personal exchange governed by self-policed norm of reciprocity (positive or negative) in
which there is much intentional cooperation generating gains from such trade; another of impersonal
exchange through markets governed by constantly evolving cultural rules invented by no one person, in
which unintentionally and without awareness, we cooperate by pursuing our own self-defined interest. Each
world is a complex self-ordering system to which we, our parents, our parent’s parents, (…), have adapted
and contributed to its evolution.

Smith, V. L. (2007). Rationality in Economics: Constructivist and Ecological Forms. Cambridge: Cambridge University Press.
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Introduzione
L’idea per la stesura di questa tesi deriva da un ciclo di seminari
svoltosi nella Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di
Bologna organizzato nell’ambito delle iniziative del Gruppo Rethinking
Economics. Questi incontri sono stati dedicati alla pluralità di approcci
nell’ambito della teoria economica, una pluralità che viene spesso
completamente ignorata nell’insegnamento accademico. In particolare, sono
rimasto colpito dal seminario tenuto dal Professor Stefano Zamagni, il quale,
oltre ad illustrare in modo lucido fatti di attualità alla luce di diversi approcci
alla disciplina, ha elencato una serie di questioni ancora problematiche e
oggetto di discussione all’interno dell’analisi economica.
Uno dei punti centrali delle discussioni di cui sopra riguarda la
gestione dei beni comuni (commons) e l’analisi economica di questo tipo di
beni.
La questione, inoltre, credo sia di stringete attualità anche per quanto
riguarda le politiche economiche che questi beni comportano, basti pensare
al referendum “sull’acqua pubblica” in Italia e ai movimenti sociali sorti nell’
America Latina in seguito ai tentativi di privatizzazione delle risorse idriche.
I beni comuni sono una categoria di beni di grande rilievo, e sono
centrali per i processi di produzione e per diverse altre attività
umane(Stavins,2011). Sono considerati beni comuni i pascoli, i corsi d’acqua,
le montagne, ma lo sono anche beni prodotti in modo materiale o immateriale
dall’uomo, le reti informatiche e internet ad esempio, che sono oggi il portato
più innovativo della rivoluzione informatica.
Se poi consideriamo, come fanno molti, i cosiddetti New commons, una
serie di beni comuni molto eterogenei tra loro che hanno come caratteristica
quella di essere <<risorse gestite in modo comune da un gruppo di persone
soggette a dilemmi sociali>> (Hess, Ostrom,2009), il discorso si fa più vasto e
il concetto assume un aspetto necessariamente sociale.
L’analisi si sposta su di una scala più ampia e arriva a comprendere
numerose risorse che prima erano considerate beni pubblici o che si sono
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diffuse tramite le nuove tecnologie. L’esempio forse più importante è quello
della conoscenza, considerata come risorsa indispensabile per la vita nella
comunità, un “bene fondamentale” che è soggetto a tentavi di esclusione
tramite le nuove tecnologie. Altri esempi di new commons sono risorse
condivise da gruppi di comunità come le infrastrutture, i parchi, o le città
stesse (Ianone,2012, Vitale,2010), che spesso vengono considerate beni
comuni.
Occorre inoltre considerare i global commons, beni comuni che
riguardano l’intera comunità terrestre: il pianeta terra, l’insieme delle risorse
di acqua, la biodiversità delle specie. Insomma, la categoria comprende
risorse a cui necessariamente bisogna prestare grande attenzione.
Cosa si intende per commons, o per quelli che vengono più
comunemente denominati in Italia, “beni comuni”? In base a quali criteri un
bene è considerato “comune”? Quali caratteristiche lo rendono tale? In che
modo la teoria economica ci suggerisce di gestire tali beni? Quali sono i
problemi legati alla loro gestione?
Sono queste alcune delle domande a cui questo elaborato proverà a
dare risposta riprendendo l’analisi economica di questi beni, dai primi
modelli utilizzati che ne vedono in modo inesorabile la “tragedia” e
costringono gli utilizzatori nella prigione del “dilemma sociale”, agli approcci
più recenti, che vedono nella cooperazione tra gli appropriatori, e nelle forme
di autogestione da parte delle comunità, delle proposte di governance
sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale.
Nel primo capitolo vedremo che l’analisi economica ha per lo più
considerato queste risorse come improduttive e fonte di “dilemmi sociali”
principalmente a causa dall’ approccio all’analisi di questi beni che si è
sempre soffermato sulla possibilità di definirli in base ai criteri di
profittabilità del mercato, e ne ha considerato inesorabilmente “la tragedia”,
poiché difficilmente si adattano alle categorie che sono proprie dei beni
privati. Le caratteristiche di non escludibilità e di rivalità nel consumo infatti,
rendono difficile l’applicazione di diritti di proprietà esclusivi e la gestione
tramite i tradizionali meccanismi di mercato. In questo senso la risposta che
la teoria economica fornisce è stata spesso l’assegnazione artificiale dei diritti
di proprietà laddove possibile, per poter far funzionare il meccanismo di
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mercato, e la fornitura pubblica delle risorse dove non sia tecnologicamente
possibile tale assegnazione. Entrambe queste soluzioni hanno spesso fornito
gestioni inefficienti di tali risorse (Dasgupta, 2007), modificando in modo
sostanziale la natura del bene, così da trasformarlo da common a “commodity”.
Passeremo in rassegna i modelli tradizionali di teoria economica su cui questa
analisi si è per lungo tempo basata. Il modello di Hardin (1968), che ha
formalizzato in modo sistematico quella che viene definita la “tragedia dei
beni comuni” cioè la situazione in cui, nel caso di una risorsa ad accesso
libero, individui razionali che agiscono al fine di massimizzare i rispettivi
benefici, si scontrano con gli interessi che avrebbero come gruppo, finendo
per utilizzare in modo eccessivo la risorsa fino alla sua distruzione. Quella
descritta da Hardin è la situazione che diverrà conosciuta come dilemma
sociale: un contesto che è caratterizzato da un conflitto insanabile tra
interesse individuale e interesse collettivo, che non permette di prendere una
soluzione di first best.
Analizzeremo il modello di Mancur Olson (1965) sulle scelte
collettive, dove la possibilità di agire da free-rider è sempre presente per gli
agenti e impedisce di organizzare l’azione in modo collettivo.
Tramite gli strumenti della teoria dei giochi formalizzeremo questi
modelli analizzando il “dilemma del prigioniero”, una situazione in cui la
mancanza di fiducia tra agenti li porta a non cooperare e a ottenere risultati
che sono sub-ottimali rispetto a quelli che essi otterrebbero collaborando.
A ben vedere, i risultati di questi modelli sono tali a causa degli
assunti comportamentali che ne sono alla base, e in particolare della
generalizzazione

dell’homo

oeconomicus

come

figura

di

agente

rappresentativo.
Per uscire dalla “tragedia dei beni comuni” farò riferimento
principalmente al lavoro di Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia nel
2009. L’analisi di questa studiosa ha coltivato, fin dalla sua tesi di dottorato,
una costante ricerca empirica sulle forme di gestione di quelli che definiremo
come common-pool resources, e ha mostrato tramite l‘analisi di numerosi casi
empirici la possibilità di forme di autogestione efficace delle risorse comuni.
Saranno dunque presentati i risultati derivanti dai primi studi di settore che
di fatto sconfessano la “tragedia” e molti dei risultati considerati come
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acquisiti dalla teoria economica. In particolare guardare alla questione dei
commons come problema di assegnazione dei diritti di proprietà è fuorviante
(Ostrom, Hess, 2007, Poni, Scazzieri, 2007), poiché, come mostrano
numerosi esempi, non sempre l’assegnazione del diritto di proprietà esclusiva
garantisce il reale possesso della risorsa. Inoltre, nelle varie forme di gestione,
le caratteristiche della risorsa incidono in modo rilevante, cosi come le
caratteristiche del gruppo sono determinanti per la cooperazione.
Nel secondo capitolo il tema principale sarà dare risposta alla varietà
istituzionale che le ricerche empiriche hanno considerato e in particolare
indagare le cause che portano alcuni gruppi di appropriatori a gestire con
successo queste risorse e altri gruppi no. Per fare questo occorre tenere conto
della diversità del contesto entro il quale si strutturano i comportamenti degli
appropriatori. Quindi da un lato approfondiremo le variabili micro e macro
contestuali che incidono sul comportamento, dall’altro adopereremo un
framework teorico capace di generare in determinati contesti comportamenti
cooperativi. Al centro dell’Institutional Analysis and Development abbiamo l’arena
di azione, luogo delle interazioni tra gli agenti, costituito da due insiemi:
l’action situation e i partecipanti.
In particolare, prenderemo in esame alcuni esempi di action situation
tramite risultati provenienti dall’economia comportamentale che mostrano come
si modificano le interazioni tra gli agenti se cambiano alcuni aspetti
dell’interazione. Nel caso specifico, tramite gli esperimenti sui beni comuni,
vedremo la rilevanza che emerge di alcune caratteristiche come la
comunicazione cheap-talk, la possibilità di discutere regole generali, e la rilevanza delle
sanzioni, per produrre comportamenti cooperativi in giochi ripetuti un
numero finito di volte. Per quanto riguarda i partecipanti, l’agente sarà
considerato boundedly rational (Galavotti, Scazzieri, Suppes, 2008; Bacharach,
1999,2006) e saranno proposte alcune assunzioni generali circa le condizioni
che in determinate circostanze portano l’agente a cooperare in base ad un
modello di fiducia reciproca nelle interazioni. Infine analizzeremo le variabili
sia microcontestuali sia macrocontestuali che emergono come più rilevanti
nei casi di studio empirici considerati.
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Il terzo capitolo prende in esame due esempi di autogestione di risorse
comuni da parte di comunità locali. Nelle huertas spagnole il sistema,
suddiviso in istituzioni strutturate a livello concentrico con ruoli ben
definiti, viene supportato e continua ad essere efficiente, rappresentando così
un esempio di successo istituzionale.
Nelle isole di Terranova e della Nuova Scozia invece, la mancanza di
luoghi di confronto per elaborare le regole, e l’ingerenza da parte del
dipartimento del Mare sulla legislazione delle zone costiere nel tentativo di
uniformare la gestione di queste zone, ha distrutto i sistemi di regole locali
che vigevano da centinaia di anni, e ha causato numerose proteste tra i
pescatori di queste comunità.
Altre considerazioni emergono dai più recenti studi sui commons, che
tendono ad ampliare il concetto stesso di bene comune. In questo senso,
considerare beni comuni quei beni per i quali l’esclusione comporta un costo
elevatissimo a livello sociale in termini di possibilità di cittadinanza attiva e di
piena espressione delle capabilities significa considerare queste risorse come
“beni fondamentali” per la vita di comunità. Ci si collega qui alle più recenti
riflessioni sull’ idea di “beni necessari” John Rawls, definiti come, quei beni
scelti sotto il velo di ignoranza, rientrano nel secondo principio di giustizia,
da lui identificato. Inoltre, se consideriamo i beni comuni come infrastruttura,
ovvero come beni che sono utilizzati per una molteplicità di scopi che non si
conoscono ex ante, ne emerge il carattere redistributivo che essi possono
svolgere nel fornirne l’accesso ad un’intera comunità.
A livello di policy sono diversi gli spunti che riguardano sia la
realizzazione delle politiche economiche(Bravo,2001), sia la possibilità di
gestione dei servizi pubblici locali sotto forma di utenza di cooperazione
multistakeholder.
L’idea principale sottostante questa ricerca è quindi quella di seguire
l’analisi economica dei beni comuni a partire dai lavori della Ostrom e dai
contributi che ne sono seguiti. Un aspetto centrale di questi lavori riguarda
l’attenzione rivolta ai modelli di autogestione di queste risorse a livello locale,
in cui la natura stessa del bene rende necessaria una forma di appropriazione
comune della risorsa, riscoprendo quel legame di interdipendenza su cui si fonda
la vita nella comunità.
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Se passiamo dai commons tradizionali ai nuovi commons, occorre
collocare in primo piano la rilevanza sociale di queste risorse per una
determinata comunità. In termini economici l’esclusione da queste risorse
comporterebbe costi sociali altissimi, minando alla base gli stessi
ordinamenti civili.
Il concetto di infrastruttura è particolarmente adeguato a descrivere la
molteplicità degli scopi che questi beni svolgono per le attività umane, così
da necessitare una “gestione comune” capace di concedere al numero
maggiore di persone possibili l’utilizzazione di tale risorsa, come accadrebbe
secondo una scelta determinata sotto il velo di ignoranza alla Rawls.

10

Capitolo 1: beni comuni e inevitabile tragedia?

La necessità di una discussione sui beni comuni

Molte delle risorse materiali e immateriali che sono fondamentali
per i processi di produzione e per la vita dell’uomo sono considerate beni
comuni. Si pensi ai bacini d’acqua, ai pascoli, alle montagne, a risorse
immateriali quali la conoscenza, oppure a infrastrutture fisiche come gli
acquedotti o le reti di comunicazione, o ancora, le reti informatiche divenute
imprescindibili con lo sviluppo tecnologico. Insomma, è evidente il fatto che
sono numerosi i beni che denominiamo beni comuni e la cui rilevanza per le
attività umane è fondamentale. Ancor più se si considera come essi
influenzino a livelli multipli la vita delle persone. Dai laghi che riguardano gli
interessi economici di piccole comunità, fino al caso dei global commons, che
sono indispensabili per la vita sul pianeta e assumono un interesse che
indistintamente tocca tutti. Nelle scienze sociali e in particolare nel dibattito
economico, lo studio dei beni comuni, ha sviluppato importanti implicazioni
ed è divenuto un tema centrale negli quarant’anni, generando una mole
notevole di produzione accademica.
Il problema della gestione dei commons, come vengono denominati in
ambito anglosassone, appare più problematico di quanto si possa sembrare.
Basti pensare al dibattito che si è scaturito in Italia in occasione del
Referendum del 2011 sulla gestione del servizio idrico, quello volgarmente
definito “sull’ acqua pubblica”.
Tale referendum ha visto l’abrogazione della disposizione
riguardante la concessione dei servizi pubblici locali a imprese capitalistiche
operanti all’interno di un contesto regolamentato attraverso il contratto di
concessione. Secondo la norma prima vigente infatti, queste imprese, nei
limiti imposti dalla regolamentazione, avrebbero gestito i servizi pubblici
locali, nel caso di specie il servizio idrico locale, perseguendo il proprio scopo
di profitto mediante lo sfruttamento di un monopolio legalmente ottenuto
11

dopo aver vinto una gara per aggiudicarsi l’esclusività della gestione (Ottone,
Sacconi,2015). In pratica è stata rigettata la soluzione dell’utilizzo
dell’impresa capitalistica, che dopo aver vinto una gara per il mercato, otteneva
la gestione dei servizi pubblici locali riguardanti il servizio idrico.
Il referendum è stato quindi un’occasione utile per un serrato
confronto tra coloro che vedono nella regolamentazione dei diritti di
proprietà di tali beni e nell’assegnazione tramite gara d’appalto di servizi
pubblici locali a imprese operanti nel mercato, la forma migliore per garantire
l’efficienza nella gestioni di queste risorse e chi, in maniera opposta, sostiene
una forma di pubblicizzazione del servizio idrico locale in virtù del valore
normativo dell’acqua come bene comune e in quanto tale, della necessità di
garantirlo indistintamente.1
Sono mancate tuttavia, proposte di tipo innovativo circa una gestione
che coniugasse la natura del tipo del bene con forme di governance capaci di
essere efficienti. Se da un lato infatti, è stata abrogata la norma che obbligava
una privatizzazione da parte degli enti locali della gestione del servizio
idrico, le proposte di governance di tipo pubblicistico sono state vaghe e per
la maggior parte tendevano a una forma di pubblicizzazione che vedesse in
capo allo stato o in autorità statali l’onere di gestione, non dissimile da
fallimentari esperienze antecedenti.
La discussione riguardo l’analisi economica di questi beni è piuttosto
recente, come accennato, e si basa in larga parte sulla presunta “tragedia” che
la gestione dei beni comuni comporta.

Per “tragedia” si intende una

situazione in cui l’interesse individuale si scontra con l’interesse collettivo. È
ormai divenuto celebre l’articolo di Garret Hardin (1968) comparso su Science
nel quale viene sostenuto che individui razionali e auto-interessati, come
quelli utilizzati dai modelli economici convenzionali, finiscono per generare
risultati inefficienti circa la gestione delle risorse ad accesso libero e in
particolare, in merito alla preservazione del bene.
Gli individui sembrano spinti inesorabilmente ad un consumo
eccessivo dello stock di risorsa disponibile, minando la capacità di rigenerarsi
per le risorse rinnovabili ed esaurendo quelle non rinnovabili. È questa la

1 Per un accenno alla discussione si guardi al manifesto dei beni Comuni di Mattei (2011), o
Vitale (2012), Pennacchi (2012).
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“Tragedy of Commons”, cioè l’inevitabile tendenza alla congestione e all’
iperconsumo, fino all’esaurimento delle risorse naturali, che tanta fortuna ha
avuto nell’analisi economica. Tali agenti infatti, basandosi sul rapporto tra i
benefici marginali, che sono individuali, e i costi marginali, che invece divisi
tra il numero deli agenti che usufruiscono della risorsa, n, sono spinti a un
utilizzo eccessivo e al suo depauperamento. Anche se sono diversi gli autori
che sottolineano come, in realtà, una volta che la risorsa si avvicina
all’esaurimento, il beneficio marginale di sfruttarla, seppur individuale,
finisce con l’essere minore del costo, che invece è diviso tra gli n appropriatori,
che ne usufruiscono. Il ragionamento di Hardin presumeva un’unica
conclusione:

Questa è quindi la tragedia. Ciascun uomo è intrappolato in un sistema che lo
costringe ad accrescere la sua mandria senza limiti, in un mondo che è soggetto a limiti. La
rovina è la destinazione verso cui tutti gli uomini corrono, ciascuno perseguendo il proprio
interesse, in una società che crede nella libertà delle risorse comuni (Hardin 1968, p.124).

Questo articolo ebbe grande fortuna nella letteratura economica e
divenne centrale nell‘ analisi dei beni comuni per diversi anni. Si badi bene,
tuttavia, che la situazione cui fa riferimento Hardin, che in seguito
approfondiremo, è quella tipicamente descritta da un gioco non cooperativo,
chiamato dilemma del “dilemma del prigioniero”. Una situazione secondo la
quale non esiste una soluzione ottimale se si seguono i modelli di razionalità
economica ispirati all‘antropologia dell’homo oeconomicus. Un contesto che
è caratterizzato da un conflitto insanabile tra interesse individuale e
interesse collettivo, che non permettere di prendere una soluzione di first
best (Zamagni, 2015).
L’articolo di Hardin ha fatto in modo che per lungo tempo il dibattito
sul tema dei beni comuni sia rimasto confinato nella dicotomia pubblico
contro privato, con gli evidenti limiti che entrambe le soluzioni comportano.
Hardin stesso, non era certamente un fautore del libero mercato, ma
anzi, riteneva con accenti neomalthusiani che l’inevitabile soluzione fosse
quella di garantire una limitazione alla libertà di accesso a tali beni tramite
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l’imposizione di un’autorità esterna che vigilasse sul bene e ne limitasse
l’utilizzo.
Entrambe le soluzioni, oltre che dal punto di vista dei risultati
empirici, mostrano evidenti falle dal punto di vista teorico nella gestione dei
commons. Il modello di Hardin arriva a questa conclusione basandosi su
individui autointeressati e razional-strumentali che non riescono ad
interagire tra loro e a trovare accordi su regole di cooperazione e
coordinamento, né a trovare norme che limitino l’uso eccessivo della risorsa.
Non sono capaci di organizzarsi per la gestione della risorsa.
A ben vedere, sono le motivazioni stesse degli agenti a portare in
modo ineluttabile alla tragedia, poiché rappresentano individui isolati,
asociali e incapaci di altri fini se non quello della massimizzazione del
consumo. Il dibattito su cui larga parte della letteratura economica si è
concentrato è stato quello di modificare la natura stessa dei beni comuni.
Da un lato chi sostiene forme più o meno differenti di
privatizzazione, crede che assegnando diritti di proprietà ben definiti e
gestione tramite impresa capitalistica tradizionale, si risolva il problema
gestionale di tali beni. 2In sostanza, si tratta di una modifica della natura
stessa di tali beni. La trasformazione dei commons in commodities, che il
processo di privatizzazione realizzerebbe, pone diversi problemi sia riguardo
l’escludibilità di tali beni, sia creerebbe forme di monopolio che andrebbero
a legittimare una situazione di tipo inefficiente dalla parte del consumo,
permettendo l’estrazione del surplus del consumatore da parte di un potere
monopolistico.
Anche il caso di una pubblicizzazione pone diverse problematiche.
Se da un lato le forme di fallimento della gestione pubblica sono sotto gli
occhi di tutti, anche in questo caso, si tratterebbe di andare a modificare il
bene comune, in bene pubblico.
Scopo di questa disamina è quello di evidenziare come la gestione dei
commons sia ancora un argomento problematico all’interno della teoria
economica e richieda l’utilizzo di modelli alternativi rispetto a quelli con cui
vengono trattati i beni tradizionali. Entrambe le soluzioni hanno in comune
il fatto di rendere escludibile qualcosa che in natura non lo e si basano
2

In questo senso faccio riferimento alle analisi di Alchian e Demsetz (1972,1973).
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sull’idea consolidata da molto ma recentemente messa in discussione da un
diverso approccio, che la “tragedia” di questi beni sia inevitabile.
Si considererà in seguito che tale soluzione è frutto di una
considerazione concettuale universalizzante del comportamento umano, già
in Hardin (1968), ma presente anche in Olson (1965), che vede l’uomo come
individuo atomizzato e sostanzialmente asociale, mosso da preferenze
esclusivamente autointeressate, incapace di collaborare.
Spunti recenti, e mi riferisco in particolare ai lavori di Elinor Ostrom,
vincitrice per il suo approccio alternativo del premio Nobel per l’economia
nel 20093, mostrano come la governance di tali beni in forma autorganizzata
sia possibile tramite una revisione generale del modello di agente razionale e
delle motivazioni degli agenti che portano a forme di cooperazione e di
progettazione di istituzioni che in diversi casi hanno permesso una gestione
quasi efficiente di questi beni, assicurando l’accesso a comunità più o meno
ampie di riferimento e garantendone la preservazione.
L’ idea che vi sia la necessità di una discussione puntuale e innovativa
sul tema dei beni comuni e sulla loro gestione in ambito economico non è di
certo una intuizione personale ma è frutto di studi e ricerche di diversi autori
contemporanei ai quali mi aggiungo.
Le riflessioni che tali autori sviluppano mi sembrano in particolar
modo importanti da approfondire poiché le considero di stringente rilevanza
per lo sviluppo del dibattito economico sia sulla gestione di tali beni, sia su
alcuni degli assunti più generali su cui si basa la scienza economica. Lo studio
in ambito economico dei beni comuni, infatti, è abbastanza recente, il famoso
saggio di Garrett Hardin “The tragedy of Commons” può essere considerata
l’opera da cui la discussione si sviluppata in modo sistemico.4
Ritengo che lo studio di questo tipo di beni, viste le loro
caratteristiche intrinseche di non escludibilità e rivalità nel consumo, possa
portare importanti conseguenze sugli assunti teorici che sono alla base di
molti modelli che si utilizzano comunemente.

A. Mingardi, I pescatori salva-aragoste, in ― Il Sole 24 ore‖, 22 aprile 2012,
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-04-22/pescatori-salvaaragoste081556.shtml?uuid=AbGNioRF
4 Sappiamo tuttavia, che la questione della gestione delle risorse comuni era chiara anche ad
autori precedenti. Già Katherine Coman pubblicava nel 1911: Some Unsettled Problems of
Irrigation. American Economic Review, vol. 101, n. 1, 1911, pp. 36–48.
3
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Il tratto saliente di tali beni è, infatti, quello della non escludibilità
del bene, che fa in modo che tra i consumatori, o meglio, quelli che Ostrom
definisce appropriatori, cioè coloro che prelevano unità della risorsa dallo
stock disponibile, si instauri una forma di legame che consiste nel consumare
insieme (Zamagni,2015).
Ed è questo un tratto caratterizzante della necessità di una
discussione su questo tipo di bene. Il carattere dell’inevitabilità del consumo
“comune”, che richiama un rapporto necessario tra gli individui che si trovano
ad utilizzare, gestire, organizzare tali beni. La particolarità va ricercata nel
fatto che la <<fruizione che ciascuno potrà fare del bene dipende anche dal
consumo e dalla fruizione di ogni altro fruitore e ciò rende evidente un legame
comunitario che in altri casi è assente>> (Franzini ,2012)
Il fatto che la scienza economica si basi sulla figura antropologica
dell' homo oeconomicus per caratterizzare l'agente rappresentativo nei
modelli economici, il cui unico fine è la massimizzazione della funzione di
utilità individuale, comporta che non vi sia possibilità di interazione, e che si
crei la “Tragedy of Commons”, la tendenza ad un utilizzo eccessivo della
risorsa e la tentazione sempre presente ad agire da free rider (Olson, 1965), a
non contribuire alla conservazione della stessa, senza possibilità che si venga
esclusi dai benefici.
L'agente è, infatti, mosso esclusivamente da un comportamento autointeressato, self-interested behavior, come sostiene Basu, (2013), che fa in modo
che tra gli individui non possa crearsi alcuna forma di gestione associativa di
una risorsa, poiché calcola i benefici e costi in base alla possibilità di
massimizzazione individuale e non interagisce con gli altri se non tramite
l’istituzione del mercato.
I modelli che tradizionalmente sono utilizzati per spiegare i fenomeni
economici, sono certo utili e necessari per studiare diverse situazioni della
realtà, specie per quelle che riguardano le interazioni nei mercati competitivi.
Tuttavia, risultano inefficaci per spiegare come forme di collaborazione e
gestione associata di un commons possano svilupparsi. In questi modelli
infatti, non vi è la possibilità di organizzare l’azione individuale (Olson, 1965)
al fine di perseguire un fine comune. In sostanza come spiegare forme di
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azioni pro-sociali che spingono gli agenti a collaborare nella gestione di una
risorsa?
Vi è una cospicua letteratura ,come vedremo anche in seguito, che
mostra come l'idea di un individuo con motivazioni che in alcuni casi possono
essere considerate di questo tipo, sia confermata da evidenze empiriche
derivanti da studi sul campo e da esperimenti di laboratorio che provengono
dell’economia comportamentale che stanno portando a sviluppare modelli
che riescono a includere alcuni comportamenti altruistici da parte degli agenti,
basandosi su forme di reciprocità ai comportamenti altrui o di uniformità alle
norme5.
Il lavoro della Ostrom, inoltre, mette in evidenza che variabili
contingenti come il luogo geografico, il numero degli appropriatori, le norme
e le consuetudini di una comunità influenzano in modo considerevole
l'azione dell’agente, quando esso si trova quindi ad agire in condizioni di
incertezza e quindi con conoscenza incompleta.
In tal senso, si considera l’azione come strategia variabile
(Ostrom,2006), per intendere il condizionamento dei fattori ambientali sull'
insieme di possibilità di azione.

Secondo Ostrom e colleghi, quello

dell'agente razionale non è un modello applicabile a tutti i fenomeni ma solo
a determinati contesti caratterizzati da particolari condizioni che spingono
verso quel tipo di comportamento. In altre situazioni, tale modello non
funziona:

In situazioni semplici, fortemente soggette a vincoli, nelle quali gli individui
abbiano interagito per lunghi periodi di tempo, può essere appropriato presupporre funzioni
di preferenza bidifferenziali convesse. In situazioni complesse, che coinvolgono problemi
non strutturati presupporre funzioni di preferenza complete, di qualsiasi forma, non ha
senso. Il massimo che si possa dire è che gli individui, in tali situazioni, sono impegnati a
procedere per tentativi, per imparare di più sulle conseguenze delle loro azioni, in modo da
poter valutare i benefici e i costi più efficacemente nel corso del tempo (Ostrom,2006, pp.6263).

Si pensi ai modelli di Andreoni (1989) o a quello di Levine (1998), che sono modelli statici
in cui gli agenti sono altruisti o egoisti in modo indipendente dall‘interazione. Per modelli
più sofisticati nei quali i comportamenti degli individui si basano sulla conformità alle norme
(Grimalda e Sacconi, 2005) o i modelli di reciprocità (Rabin, 1993) che si basano sulle
modalità di interazione tra gli agenti.
5

17

Sappiamo da North (2007), che solo nel caso di concorrenza perfetta
l'agente si avvicina al tipo di comportamento descritto dalla teoria della
scelta razionale e quindi è possibile presumere che ragioni da
massimizzatore, anche perché è il mercato stesso che finisce per eliminare i
comportamenti che non si adattano a tale norma. Ma sono poche le situazioni
in cui gli agenti possono seguire i segnali di mercato in modo chiaro.
Vi sono numerosi contesti in cui la concorrenza è tutt'altro che
perfetta, in tali casi la massimizzazione del profitto risulta inadatta e << una
visione di un agente più generale aiuta a spiegare perché si sviluppino
istituzioni di tipo cooperativo piuttosto diverse dal mercato>> (Sacconi 2015,
p.157).
In tali ambiti, i comportamenti sono legati a conformità a norme,
consuetudini e regole di azione che possono sembrare inadeguate a una
valutazione di efficienza e influenzano in modo decisivo i modi di agire. Uno
dei problemi maggiormente evidenziato nei modelli economici neoclassici è
quello della conoscenza completa degli agenti (North,2007). In molti casi è
l’incertezza la condizione rilevante.
L'incertezza può essere sia causata da fattori interni che esterni e dalla
complessità delle situazioni che gli agenti devono affrontare. Per ovviare a
questo problema gli agenti si basano sulla loro esperienza accumulando
informazioni tramite le conoscenze specifiche locali e temporali e tramite la
conoscenza scientifica (Ostrom,2006).
Si tratta di un processo lento e faticoso che vede procedere per
tentativi ed errori. Tale è la razionalità additiva (North,2007), che in queste
circostanze guida le scelte degli attori e che si va a sostituire a quella
strumentale, di tipo smithiano.
In tali contesti la ripetizione delle interazioni tra gli agenti e la
costituzione delle istituzioni ha lo scopo di dividere i costi del processo di
apprendimento. In contesti non concorrenziali, gli individui mostrano forme
di attaccamento a norme e consuetudini che influenzano i comportamenti
individuali e ne modificano le motivazioni.
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(..)quindi gli individui differiscono tra loro per quanto riguarda l’importanza che
essi attribuiscono all’agire secondo i modi considerati, da loro stessi come dagli altri, giusti
e appropriati. Le norme di comportamento rispecchiano le valutazioni che gli individui fanno
delle azioni o delle strategie in sé stesse, e non in quanto connesse a conseguenze immediate.
Quando un individuo ha fortemente interiorizzato una norma relativa al mantenimento delle
promesse ad esempio, l’individuo proverà vergogna e senso di colpa in caso di rottura di una
promessa personale. Se la norma è condivisa anche da altri, l’individuo sarà anche soggetto a
una considerevole censura sociale per aver compiuto una un’azione considerata errata dagli
altri (Ostrom 2006, pp.59-60).

Si pensi al procedimento di istituzionalizzazione presente in Aoki
(2006). Gli attori si basano sulla percezione della realtà per orientarsi nel
mondo, che è il risultato della loro rappresentazione sommaria, ma tali
percezioni vengono approvate tramite una serie di credenze e consuetudini,
costruite nell' interazione ripetuta con gli altri agenti, e una volta
istituzionalizzate, finiscono a loro volta per influenzare le percezioni
soggettive.
Le preferenze quindi, non saranno date, e i contesti culturali
incideranno sull’ azione dei soggetti economici. L'approccio al quale facciamo
riferimento quindi propone una revisione generale del modello neoclassico
tradizionalmente usato da applicare in determinati ambiti entro i quali le
condizioni di validità tipicamente concorrenziali non si verificano
(Smith,2007).
Conoscenza incompleta, adattamento a norme e credenze e
preferenze di natura non necessariamente autointeressata, sono i punti che
toccano tali modificazioni e che risulteranno utili alla Ostrom per uno studio
sulla gestione associata dei commons e per un modello di razionalità più
generale (Scazzieri,2008) nel quale gli individui in determinate circostanze
utilizzano regole generali, euristiche, differenti da quelle di massimizzazione
individuale. È importante sottolineare che tale revisione del modello vale solo
se è applicata a ben stringenti condizioni (Bravo,2001).
Lo studio della Ostrom e il lavoro di ricerca applicato a casi concreti
cerca proprio di far emergere quali sono i contesti nei quali si verificano le
condizioni “microsituazionali” che influenzano l’azione e a definire un
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insieme di principi progettuali rintracciabili nei vari casi in cui forme di
autogestione sono risultate efficienti e sono perdurate nel tempo.
Di seguito trovo utile schematizzare in modo chiaro le principali
modifiche del modello di agente razionale trattato che questi autori
propongono, che tramite i loro studi hanno evidenziato come in determinate
condizioni sia utile presupporre un comportamento razionale ridefinito da
parte dell’agente.

Informazione incompleta sulla struttura
di interazione .

Possibilità di interazioni ripetute
tra gli agenti.

Processo di apprendimento per
tentativi e aspettative.

Preferenze di natura non autointeressata in contesti non competitivi.

Possibilità di adesione a norme.

Preferenze di tipo pro-sociale.

Utilizzo di euristiche per conoscere il
mondo e sintetizzare le informazioni.

Influenza del contesto sulle
modalità di azione e scelta
strategica.

Comportamenti conformi a norme
sociali e culturali.

Elaborazione personale da Ottone, Sacconi, 2015, p.162.

L’interesse per una trattazione del tema dei beni comuni in ambito
economico dunque, oltre a essere importante dal punto di vista teorico per
un rinnovamento delle condizioni di applicabilità del modello di homo
oeconomicus, può generare importanti implicazioni per proposte di politica
economica utili viste le contingenze storiche. Se infatti l’idea che in
determinati casi si possa uscire dai social dilemma, nei quali la soluzione è
sempre di tipo sub-ottimale, senza ricorrere ad un artificio di tipo tecnico che
imponga l’escludibilità di una risorsa, ma che istituzioni auto-organizzate
possano gestire determinate risorse, è possibile ammettere che la dicotomia
Stato\ Mercato, che ha interessato il dibattito circa la gestione di questi beni
possa, trovare una nuova declinazione.
La possibilità di associarsi e di creare istituzioni per i beni comuni
che tutelino la natura stessa del tipo di risorsa, ovvero la non escludibilità e
la sottraibilità dal consumo, permette di ripensare forme di produzione e di
20

governance capaci di assicurare beni fondamentali, senza che a farsene carico
sia la macchina statale e senza che si creino mercati di tipo monopolistico
gestiti da singole imprese.
Dal punto di vista empirico la soluzione statale, sebbene possa
garantire l’accesso alla risorsa, mostra evidenti problemi riguardo
all’efficienza dei servizi che offre. Se si pensa alla rete del servizio idrico
italiano, presenta un tasso di dispersione del 37,8%, cioè circa un terzo
dell’acqua che entra nella rete idrica non viene ne utilizzata, ne fatturata
dall’utente, e finisce con il disperdersi.6 Servirebbe una mole di investimento
considerevole per ammodernare il sistema che, tuttavia, in periodo storico in
cui il taglio alla spesa sociale e il riordino dei conti nazionali sono all’ordine
del giorno, visti anche i vincoli europei sempre più stringenti, sembra
difficilmente realizzabile ad opera pubblica.
A sua volta, la soluzione privatistica si potrebbe immaginare in diversi
modi, dalla concorrenza per ottenere il monopolio di un mercato per una
determinata risorsa, al “cap and trade” con autorità esterne di sorveglianza.
Sono state pensate strategie di privatizzazione (Demsetz 1967, Smith 1981,
Welch 1983) che impongono diritti di proprietà su queste risorse, facendo in
modo che il meccanismo di domanda ed offerta funzioni e che a fronte di una
domanda eccessiva il prezzo della risorsa cresca fino a pagare in prossimità
dell‘esaurimento della risorsa prezzi maggiori dell‘ utilità marginale (Sacconi,
2015). Si tratterebbe nondimeno di rendere escludibili beni che non hanno
sostituti.
Si pensi all’ acqua ad esempio, sarebbe impensabile pensare di
escludere a famiglie nel 2016 l’accesso ad un bene essenziale in un paese
avanzato. Si creerebbe dunque una forma di asimmetria nel mercato tra
domanda e offerta. La possibilità di lasciar gestire risorse a comunità tramite
forme di cooperative multistakeholder che racchiudano al loro interno una
pluralità di attori: i lavoratori, gli investitori, i fornitori, gli utenti potrebbe
essere una nuova modalità di produzione che in alcuni casi si è mostrata
vincente.
Dai sistemi di irrigazione delle Huertas spagnole, ai boschi svizzeri di
Torbel, la ricerca empirica ad opera di diversi autori mostra che in alcuni casi
Faccio riferimento al rapporto ISTAT del 2015, in occasione della giornata mondiale
dell’acqua.
6
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forme che includono una gestione cooperativa e democratica della
produzione e della gestione del bene hanno successo e perdurano nel tempo.
Sono gestioni che contribuiscono dunque, sia alla preservazione della risorsa,
difendendola dall’uso eccessivo, e sia riescono a garantire l’accesso a essa a
chi ne ha bisogno, garantendo quindi l’elemento della non escludibilità.
Non si tratta di un accesso perfettamente equo, tuttavia, forme di
accesso più o meno eque, si sono mostrate sostenibili in diverse circostanze e
non hanno fatto venire meno le forme organizzative (Ostrom,2006).
Spesso, una delle critiche che vengono fatte a questi lavori si basa
sull‘ applicabilità del modello di autogestione del bene a comunità numerose
rispetto ai piccoli paesi o a villaggi. Si sostiene quindi che sia impossibile
replicare le forme di governance nel caso di risorse che interessano bacini più
ampi di utenti.
A chi pone tali questioni è possibile rispondere in prima battuta che,
tra gli esempi osservati già nell’opera fondamentale del 1990 della Ostrom, vi
sono i bacini idrici sotterranei della regione della California del Sud. I sistemi
di governance dei servizi idrici riguardano quasi la metà della popolazione
della contea di Los Angeles. Parliamo di aree di circa 9.800.000 di abitanti e
pari o superiori a tutte le maggiori aree metropolitane italiane ad esempio.
Anche nel caso del servizio idrico di Pasadena, ci troviamo di fronte ad un
numero di abitanti pari o superiore a quasi tutti i capoluoghi di provincia
italiani.
In seconda battuta, a chi muove tali obiezioni, non si comprende il
fatto che il ricco lavoro empirico è stato utile all’autrice per una ricerca
teorica dei principi comuni alle istituzioni che hanno funzionato nella
gestione delle risorse. Si tralascia quindi, che il lungo lavoro di ricerca
empirico è alla base di un rinnovamento teorico capace di spiegare con nuovi
modelli forme di azione collettiva capaci di uscire dalla “Tragedia”, per creare
istituzioni efficienti.
L’interesse per questi studi deriva da considerazioni personali
riguardanti il percorso accademico e da valutazioni che riguardano l’attualità
economica, sociale e politica che ci circonda. I lavori che ho esaminato non si
basano esclusivamente su analisi economiche, ma sono studi che
comprendono al loro interno considerazioni di tipo etico e filosofico, oltre
che analisi sociologiche, che possono dare un importante contributo al tema.
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Per uno studente di scienze economiche che si appresta a iniziare il
percorso di studi negli anni subito seguenti quella che è stata definita da più
autori “The Great Recession “(Stiglitz, 2010, Visco,2015) ritengo sia doveroso
porsi domande sulla realtà che lo circonda e su quanto gli studi intrapresi
possano essere utili per analizzarla. Se non in isolati corsi e in base alla
discrezione dei docenti, gli effetti e le cause di un fenomeno come quello della
crisi economica che tutt’ora influisce sull’ economia mondiale, non riflettono
l’interesse che auspico dovrebbero avere.
Tutto ciò crea una considerevole distanza tra i modelli teorici studiati
e la pretesa applicabilità all’attualità di essi. È paradossale che, sebbene molti
degli osservatori più autorevoli e dei capi delle istituzioni finanziarie
mondiali ritengano che gli effetti di questa crisi possano essere sistemici e
influenzare in modo importante l’andamento dei processi economici, e che
quindi non si tratti di semplice scostamento dai valori di lungo periodo
dell’economia, vi sia un’assenza nella formazione degli studenti circa questi
aspetti. Vi è infatti, una nutrita discussione sui rischi di isteresi che gli effetti
di questa crisi possano comportare che ha riportato alla luce il dibattito sulla
teoria del ristagno secolare7. Si tratta di una crisi che tocca sia le dinamiche
di breve che di lungo periodo, e impone delle importanti riflessioni per la
teoria economica. La disoccupazione tecnologica crescente a seguito dei
processi di robotizzazione e conseguente alla perdita dei posti di lavoro
causati dalla crisi, fatica a rientrare a livelli accettabili. Si pensi alle stime
tratte dal rapporto del centro studi Brugel the computerization of European job
(2014), che prevede che circa la metà dei posti di lavoro possono sostituirsi a
causa dell’automazione nei prossimi 50 anni.
La stagnazione dei redditi di gran parte della fascia media della
popolazione mondiale a fronte di una crescita della ricchezza di quelli che
Picketty (2014) definisce <<the Top Income>> ad esempio, rappresentano
tendenze preoccupanti. In che modo si riuscirà a coniugare il processo di
innovazione e la possibilità di diffondere tra la popolazione i frutti di questa
ricchezza? Non può esprimere meglio questa problematica Ignazio Visco:

Una tesi sostenuta a inizio del secolo scorso che oggi è stata riproposta con varianti sia da
Larry Summers (2014) e in modo diverso da Gordon (2015).
7
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Si tratta di chiedersi quanto le forme di innovazione tecnologica in atto e
prospettiche possano modificare, il rapporto oggi esistente tra capitale e lavoro e quanto sia
alto il rischio che ampie fasce della forza lavoro finiscano per essere8 ai margini del processo
produttivo, indipendentemente dal loro grado di istruzione e di conoscenze. E, quindi, che
fare per evitare conseguenze umane, sociali e politiche potenzialmente assai gravi. (Visco
2015, p.32).

Ma la crisi ed in particolare le risposte di politica economica che sono
state prodotte hanno portato scenari innovativi. Mi riferisco al perdurare di
una crescita del rapporto debito/pil anche a seguito delle politiche di
austerity , o ancora alla nuova fase definita dal governatore della Fed <<new
normal>>, 9ovvero, l’era in cui i tassi di interesse rimangono prossimi allo zero
e permane una carenza degli investimenti, o la strana concomitanza di
deflazione e alta disoccupazione. Tutti argomenti molto interessanti che non
saranno certi approfonditi in questo lavoro. Tuttavia, la maggior parte delle
questioni sopraelencate non rientrano, se non in modo superficiale, nei corsi
di economia.
Si stanno sempre più diffondendo quelle che vengono definiti “PostCrash economics course”, che cercano di integrare nei corsi di economia le
ambiguità teoriche e analitiche che sono emerse dal crack del 2007. Un
aneddoto esemplare più volte ricordato in conferenze e seminari sul tema
della crisi economica diventato poi famoso in letteratura è quello della
domanda della regina. La regina Elisabetta, innanzi a una platea ricca di
economisti e personale proveniente dall’ ambito accademico, in una sala
presso la prestigiosa London School of Economics, chiese come mai non si
fosse giunti a prevedere la forte crisi. Leggenda vuole che, sia per timidezza
della sala, o forse per mancanza di argomentazione, non vi fu risposta a tale
quesito. Al di là delle storie più o meno romanzate sull’accaduto, è evidente
che la questione sollevata, ha un suo fondamento.
Come mai non si era riusciti a prevedere, o almeno a leggere in
anticipo, i segnali di una cosi prorompente e duratura crisi economica?

8 Su
9

tale tema le analisi particolarmente interessanti suggerite da Visco (2015).
J. Yellen, presidente della Fed.
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È bene dire che non proprio tutti gli economisti non avevano parlato
di segnali preoccupanti per le condizioni delle economie occidentali. Il
professor Roncaglia analizza bene la questione sulle differenze tra le scuole e
i lavori che almeno in parte erano riusciti a dare segnali in questo senso
(Roncaglia,2010). Rimane il fatto che, la maggior parte degli analisti non
abbia predetto la crisi finanziaria del 2007, cominciata con il crollo di
Lehmann Brother e sia riuscita con difficoltà a leggere in maniera sistemica la
crisi dei debiti sovrani del 2010.
In particolar modo, Visco evidenzia il ruolo dell‘incertezza nei
modelli di previsione e inquadra nell‘ evoluzione della macroeconomia e della
finanza basata sulla teoria delle aspettative razionali e su quella dei mercati
efficienti la causa di questo discostamento tra la realtà ed i modelli economici.
La lezione da apprendere è quella di un rinnovato vigore nella ricerca
di modelli teorici che si adattino ai nuovi cambiamenti economici, ed in
particolare, alla connessione tra economia reale e gestione finanziaria, e come
sia possibile sviluppare forme di norme istituzionali che impediscano
nuovamente situazioni di diffusioni di criticità così ampie. L’emergere di
comportamenti irrazionali negli studi di finanza comportamentale mostrano
come la strada da compiere sia ricca di spunti e non segnata10.
Questa breve narrazione è utile per comprendere come sia necessario
una rinnovata spinta alla ricerca ed allo studio nelle scienze economiche e su
questo spirito che trovo particolarmente interessante approfondire
“Governing the commons” di Elinor Ostrom e l’approccio da lei inaugurato.
Il suo è un tentativo importante per guardare oltre i confini in cui la scienza
economica si è arenata, ed è un interessante approccio ad uno studio
sistemico in economia di variabili che troppo spesso non sono considerate.
Le norme, l’interazione tra i soggetti e la cultura, influenzano i
processi economici (Pabst, Scazzieri,2012). Si potrebbe pensare a quella che
Kunh chiama rivoluzione scientifica (1969). Il processo tramite cui un evento
così forte come una crisi, porta a una modifica del paradigma (“mutament
shift”) dominante in economia, poiché incapace di leggere i fenomeni
economici e alla ricerca di un nuovo corpus teorico adatto ai cambiamenti
Il lavoro di Akerlof e di Shiller (2010) in particolare mostra come comportamenti
irrazionali in ambito finanziario possano spiegare fenomeni come le bolle o l’eccesso di
fiducia.
10
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avvenuti. In tal modo legittimando il nuovo “paradigma”, si compie quella che
definisce rivoluzione scientifica.
Un ulteriore spunto di riflessione prima di terminare il paragrafo mi
sembra doveroso. Si tratta di sottolineare il valore che alcuni studiosi
attribuiscono ai beni comuni e la loro conseguente importanza per gli
individui.
Vogliamo, infatti, considerare i beni comuni non esclusivamente come
caratterizzati dall’alto costo che l’esclusione comporterebbe dal punto di
vista tecnico o dalla convenienza tecnologica alla limitazione dell’uso. Ma
attribuiamo un valore normativo al significato di comune cosi come inteso
dalla migliore tradizione giuridica, affrontando la dimensione del<<comune>>
come <<quella che riguarda i beni primari necessari per garantire alle persone
i diritti fondamentali>> (Rodotà, 2012, p.107).
I beni comuni sono dunque strettamente legati ai diritti fondamentali:

La specialità della relazione istituita dai beni comuni (…) risiede nell’attitudine di
questi beni (…) a soddisfare i bisogni della persona costituzionalizzata, dunque, non di un
soggetto astratto costituito nell’indifferenza per la materialità del vivere (…). L’intreccio tra
beni comuni e diritti fondamentali produce un concreto arricchimento della sfera dei poteri
personali che a loro volta realizzano precondizioni necessarie per l’effettiva partecipazione
democratica (Rodotà, 2012, p.120).

In questa ottica, dunque, i beni communi non sono esclusivamente
una categoria di beni economici con determinate caratteristiche, ma
assumono una importanza sociale non indifferente, poiché sono quei beni in
cui si concretizza la possibilità di agency del soggetto in una società, e in
questo senso, rendono concreti i diritti fondamentali. Avere dei diritti
implica, per poterli esercitare, avere accesso ai beni comuni, cioè poter
accedere ai beni che i diritti fondamentali non meramente formali.
Tale idea richiama l’approccio alla povertà di Amartya Sen che guarda
alle “capabilities” e ai funzionamenti (Sen,2011) come criteri di valutazione
poter essere agenti autonomi, in grado di agire nella società ed esercitare a
pieno la cittadinanza democratica.
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La necessità che il soggetto possa godere della piena autonomia è
collegata alle garanzie dei diritti fondamentali che si sostanziano nei beni
comuni e l’esercizi di tali diritti rende possibile che l’individuo sia un “agente
morale” e non divenga un “paziente morale”, a causa delle limitazioni nei
funzionamenti e nelle capabilities tanto gravi da limitarlo in modo
consistente (Veca,2015, Sen,2011).
In termini più vicini ai nostri, i costi di escludibilità che la mancanza
di tali risorse comporta nel caso in cui effettivamente vi sia una esclusione di
numerosi soggetti da quei beni, che consideriamo comuni, sono molto alti in
termini di social welfare e sarebbero causa di instabilità sociale.
Da qui l’alto costo di trovare una tecnologia che ne applichi
l’esclusione

e

gli

insopportabili

costi

di

transazione

che

ne

deriverebbero(Williamson,1979)
Dunque, i beni che considereremo comuni, sono quelli che si
costituiscono in base a una relazione che si stabilisce nel consumo di essi.
Tale relazione è caratterizzata dall’uso condiviso o dall’
appropriazione comune della risorsa e dall’accesso libero e uguale per gli
utenti, graduato solo dall‘ estensione territoriale entro cui la risorsa è
disponibile o capiente. In base alla spazialità si distingue tra livello locale,
nazionale ed internazionale. (Sacconi 2005). La forma di governance che
auspichiamo dunque, deve tenere conto di questa caratteristica e garantire
una forma di accesso aperto e equo. Questo non significa garantire in modo
indiscriminato la possibilità di accesso alla risorsa. Ma significa creare forme
di governance che garantiscano la non discriminazione tra gli utenti e
l’uguaglianza di trattamento all’ accesso. Si tratta di rendere accessibile il
bene a una determinata comunità di riferimento, che non ha nessuna
consonanza con caratteristiche etniche, religiose e politiche ma che è definita
come l’insieme degli individui per i quali il bene o la risorsa sarebbe
disponibile in un certo ambito territoriale.
I limiti sono quindi di carattere fisico e riflettono il bacino di utenza
naturale che ha tale risorsa.
L’analisi dei beni comuni è famosa nella letteratura per la “tragedia”
che ne deriva. Trovo interessante riprendere l’analisi di Frishmann
(Frishmann 2005,2012) che ha invece evidenziato la possibilità di una
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<<Comedy of commons>>, mettendo in luce le esternalità positive che questi
beni comportano.
Egli intende con questo termine, che il consumo di tali beni è
imperfettamente rivale, ovvero produce delle esternalità negative oltre una
certa soglia, ma al di sotto di tale soglia l’accesso aperto a tali beni comporta
molteplici esternalità positive. Centrale nella sua analisi è l’idea di
infrastruttura, che presenta tre caratteristiche: i) parziale rivalità nel
consumo, (la congestione non è una funzione continua del consumo
individuale). ii) l’infrastruttura è un bene capitale. La domanda di tali beni è
connessa ai molteplici usi che possono derivare e non al valore intrinseco del
bene stesso. iii)l’infrastruttura può essere un input per la generazione di beni
pubblici, sociali e meritori (Sacconi,2005).
Frishmann sostiene che dovremmo considerare i commons come
infrastruttura e non come bene finale e garantire una gestitone tramite l’open
access date le esternalità positive capaci di generare.
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Le caratteristiche dei beni comuni e la “tragedia”.

In questo paragrafo andremo a definire le caratteristiche con cui la
teoria economica definisce i vari tipi di beni. In seguito vedremo come la
teoria convenzionale ha ritenuto inevitabile la tragedia circa la gestione dei
beni comuni, nel caso essi siano lasciati ad un accesso libero.
In particolare, descriveremo un gioco non ripetuto chiamato
“dilemma del prigioniero”, che spesso è stato associato ai modelli di gestione
delle risorse comuni, nel quale, in assenza di condizionamenti esterni,
l’equilibrio che si raggiunge in base alle scelte degli agenti è di tipo non
cooperativo a causa delle ipotesi sugli agenti e da qui l’impossibilità di una
gestione associata delle risorse comuni. La teoria economica classifica i beni
in base a due aspetti principali: la rivalità nel consumo e l’escludibilità.
Per rivalità nel consumo si intende che le unità di bene consumate da
un soggetto possano essere consumate anche da un altro soggetto
contemporaneamente. Se un bene è rivale, il consumo da parte di un
individuo di una unità preclude la possibilità che un altro possa consumarlo.
In questo senso, il consumo da parte di qualcuno di tale bene è un costo per
un altro individuo, poiché si traduce nell’ impossibilità di ogni altro agente a
consumare la stessa unità del bene (Sacconi,2015).
Al contrario, un bene non rivale ammette la possibilità che il consumo
da parte di qualcuno di una risorsa non abbia effetti negativi su quello di un
altro agente, poiché è possibile consumare la stessa quantità del bene senza
pagare un ulteriore costo.
La seconda caratteristica è quella della possibilità di escludere dal
consumo chi non paghi una tariffa o un prezzo per il bene. Se un bene è
escludibile, allora esiste una tecnica che può essere fisica, giuridica, sociale o
ingegneristica, che rende tecnicamente possibile escludere dal consumo di
esso un soggetto o chiedere che venga pagato un prezzo. Se un bene è non
escludibile, tale tecnica o non esiste o ha un costo che è molto elevato.
In base a queste caratteristiche è stato possibile classificare i beni in
diversi modi: I beni privati sono forse la maggior parte dei beni che
riguardano le contrattazioni di mercato. Sono i beni tipicamente rivali e con
agevole facilità di escludere dal proprio utilizzo.
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I frutti, gli utensili e molti altri tipi di beni che comunemente
utilizziamo, sono evidentemente dei beni privati, poiché il loro consumo non
permette che essi vengano consumati da altri ed è comodo escludere altri dal
consumo. Opposti ad essi, sono i beni pubblici, che presentano i requisiti di
non rivalità nel consumo e di non escludibilità.
Sono i beni che vengono principalmente garantiti da un ente statale
proprio perché l’esclusione di qualcuno dal loro utilizzo è impossibile, e
mostrano costi pressoché nulli per un consumo congiunto. Si pensi alla difesa
nazionale, alla prevenzione dalle epidemie e ad altri tipi di beni che sarebbe
impossibile non condividere con altri utilizzatori.
Vi sono invece dei beni intermedi circa queste due caratteristiche, che
sono i beni di club e i beni comuni.
Nel primo caso, sono quelli che entro una certa soglia di consumo non
sono

rivali

nel

consumo,

ma

risulta

tecnicamente

possibile

o

economicamente conveniente l’esclusione dal loro utilizzo. Sono questo tipo
di beni, i campi da golf o da tennis, che permettono a un numero contenuto
di utilizzatori di usufruirne (i membri del club ad esempio), ma dai quali è
facile limitarne l’accesso a terzi.11
Le caratteristiche dei beni comuni invece, che sono quelli centrali
nella nostra trattazione, sono quelle di rivalità nel consumo ma anche di
difficile escludibilità, poiché presentano un costo di esclusione elevato e spesso
insopportabile.
Sono beni comuni numerose risorse che sono fondamentali per le
attività umane come si è detto. Si pensi ai boschi, ai laghi, ai pascoli, alle
infrastrutture informatiche o alle reti di comunicazione, sempre più
importanti con lo sviluppo tecnologico.
Questa classificazione si basa sulla possibilità di rendere più o meno
compatibile un bene con l’istituzione del mercato. È importante sottolineare
che, tranne nel caso della concorrenza perfetta, in tutti i casi citati si
presentano delle esternalità di tipo positivo o negativo. Anche nel caso di un
bene privato infatti, se il consumo da parte di un individuo finisce con

11 I beni di club, in termine inglese toll goods, sono beni la cui escludibilità è dovuta al pagamento per

l‘uso o l‘accesso ad un bene sul quale non incidono problemi di rivalità.: J.M. Buchanan, An Economic
Theory of Clubs. Economica, vol. 32, n. 125, feb., 1965, pp. 1-14.
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l’esaurire il bene, a causa della rivalità del consumo, vi sono effetti di tipo
negativo sul resto dei consumatori.
Nel caso di beni non rivali tale esternalità negativa non è presente, o
almeno si presenta in modo molto ridotto, poiché il consumo da parte di uno,
non impedisce quello altrui. Sono inoltre possibili anche esternalità positive
come abbiamo descritto in precedenza citando le analisi di Frishmann (2015).
Ci sono casi in cui l’utilizzo di un bene entro una determinata soglia
favorisce sia direttamente che indirettamente terzi. Si pensi alla diffusione di
un’idea che favorisce lo sviluppo di capitale umano e apprendimento verso
chi l’ascolta. In altri casi i due effetti delle esternalità sono simultanei, ma è
inutile soffermarci ulteriormente.
Riassumo brevemente questa semplice classificazione che ci sarà utile
in seguito per comprendere la specificità dei beni comuni.

Rivale

Non rivale

Escludibile

Beni privati

Beni di club

Non escludibile

Beni comuni

Beni pubblici

Elaborazione Personale.

Gli economisti si sono concentrati in larga parte sulle esternalità
negative generate da un accesso libero a risorse comuni, come abbiamo visto
con Hardin (1968), le quali, conducono all‘ esaurimento della risorsa.
Tale modello di previsione ha avuto grande fortuna nella letteratura
economica ed è spesso presentato come un gioco ormai famoso nella teoria
economica, il “Dilemma del prigioniero” (prisoner’s dilemma, Dawes,1975), al
quale vengono paragonate molte situazioni di social dilemma.
I giocatori possono essere paragonati agli allevatori del pascolo di
Hardin. Per tale pascolo il limite di animali che permette nutrirli a sufficienza
in base al campo disponibile è pari a L. Se i due pastori collaborano, avranno
L/2 del pascolo, per ciascuno. La strategia non cooperativa per ciascun
allevatore consiste nel far pascolare un numero di animali che ognuno ritiene
di poter vendere, anche nel caso sia N>L/2. I payoff dei due giocatori sono così
distribuiti: se decideranno di adottare una strategia cooperativa allora
otterranno 10 unita di profitto, nel caso scelgano di non cooperare, otterranno
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un profitto pari a zero. Se uno decide di cooperare e l’altro invece porta tutti
gli animali che desidera, cioè sceglie la strategia di non cooperare il primo
ottiene -1, mentre il “furbo” un payoff pari a 11.
Data l’assenza di comunicazione che in questo tipo di giochi è
considerata “cheap talk”, cioè chiacchiere inutili a causa della mancanza di
un’autorità esterna che veglia sul rispetto rendendoli vincolanti, ogni attore
cercherà di massimizzare la propria utilità istantanea, scegliendo la strategia
di non cooperare e ottenendo un profitto nullo.
Il dilemma del prigioniero è un gioco non cooperativo nel quale gli
agenti hanno informazione completa, in tal modo la comunicazione è
ininfluente, in quanto i giocatori sono a conoscenza dei payoff degli altri e
della struttura del gioco. In questo tipo di giochi dunque, esiste una strategia
che è detta dominante, in quanto è indipendente da quella dell’altro
giocatore. Nel caso in questione, quando i giocatori scelgono la loro strategia
dominante, essi ottengono un risultato che è tuttavia subottimale, poiché
avrebbero preferito fare dei profitti.
Tale risultato non è “Pareto efficiente”, proprio perché vi sono altri
equilibri che sono preferiti dai giocatori, in particolare quello che viene
raggiunto nel caso entrambi collaborassero.
Il gioco del dilemma del prigioniero sembra spiegare in modo
esemplare la situazione di un social dilemma per cui agenti che impiegano
scelte razionali e seguono una strategia di ottimizzazione finiscono per
giungere a risultati non efficienti.

Dilemma del prigioniero, gioco base. Fonte: Ostrom,2006, p. 15.
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Quello che questo tipo di modello dimostra è stato agli occhi di molti
e per un lungo periodo l’esempio più evidente del fatto che senza
l’imposizione di un‘autorità terza, non vi sia alcuna possibilità di uscire dal
dilemma a causa dell’impossibilità di cooperare dei soggetti coinvolti. In
particolare, queste conclusioni mettono in mostra come <<agenti razionali e
mossi dall’ interesse personale non agiscono per raggiungere i loro interessi
comuni o di gruppo>> (Olson,1965, p.2).
Le premesse di tali modelli si basano sulla considerazione che se gli
individui possono usufruire di un bene senza possibilità di esserne esclusi,
non vi sarà un incentivo che li porti a contribuirne o a limitarne l’utilizzo. In
sostanza, il comportamento del free rider è sempre una minaccia per la
gestione dei beni comuni.
Da questo tipo di analisi teorica, la soluzione che ha ispirato sia
analisti economici sia i fautori di politiche si è basata principalmente sulla
creazione di un vincolo esterno che limiti lo sfruttamento dalla risorsa
tramite due modi.
Da un lato infatti, lo stesso Hardin, ma diversi autori in seguito
(Hardin 1978, Ehrenfield 1972, Carruthers, Stoner,1981), hanno proposto una
forma di gestione basata sulla limitazione dell’uso di queste risorse ad opera
di una autorità esterna di tipo statale o pubblica.
Oltre ad essere concettualmente difficile ritenere che un‘autorità
centrale possa disporre delle informazioni necessarie per gestire tali risorse,
se anche superiamo questo tipo di considerazione, permangono
problematiche relative al fatto che gli stessi che dovrebbero gestire la risorsa,
quindi apparati di tipo statale e burocratico, possono sempre cadere nella
trappola del rent seeking, ovvero nella ricerca della rendita. O ancora, essere
frutto di comportamenti di tipo opportunistico a loro volta, che finiscano per
creare situazioni di tipo inefficiente.
Né si può sostenere che se gli apparati statali si trovassero ad
utilizzare l’etica kantiana nelle loro azioni si potrebbe produrre un risultato
di first best, poiché in tal caso gli stessi appropriatori potrebbero svilupparla
e non vi si porrebbe il problema centrale in discussione (Zamagni 2007,
,2015).
Troviamo ancora utile l’analisi della Ostrom nello spiegare in modo
teorico come risulterebbe la fornitura statale di questo tipo di beni tramite
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un gioco. Si supponga che l’agenzia di un ente nazionale conosca l’esatto
rendimento del pascolo che indichiamo con, L, e che abbia la possibilità di
scoprire e punire ogni tipo di utilizzatore che non segua la strategia
cooperativa. Vediamo di seguito in figura il gioco dell’autorità statale. La
soluzione di questo dilemma è cooperare per i due agenti pastori che giocano.

Se un’autorità esterna determina esattamente la capacità di sfruttamento di una
risorsa collettiva, assegna questa capacità in modo non ambiguo, vigila sulle azioni e sanzioni
infallibilmente le frazioni. In questo caso, un ‘agenzia centralizzata può trasformare il gioco
degli allevatori di Hardin cosi da generare un equilibrio di efficienza ottimale per gli
allevatori (Ostrom,2006, p. 23).

In questo tipo di analisi tuttavia, vi sono dei presupposti teorici molto
forti che difficilmente possiamo riscontrare nella realtà. In primo luogo, non
vi è alcun accenno alla creazione dell‘ istituzione ed ai relativi costi per
implementarla che sono esogeni ai parametri del gioco.
Nella realtà questo tipo di costi non possono essere considerati nulli
come hanno evidenziato Dasgupta e Heal (1979), i quali mostrano come
l’influenza di essi possa incidere a tal punto sulla struttura del gioco da
modificarne il risultato finale come soluzione efficiente al problema di
gestione delle risorse comuni. Inoltre, vi sono una serie di condizioni
empiricamente

difficilmente

riscontrabili,

quali

l’esattezza

delle

informazioni, la completa capacità di sorveglianza, l’affidabilità delle
sanzioni e costi di amministrazione nulli.
Se uno di questi aspetti, come la verifica empirica ci insegna, viene
meno, il gioco si trasforma ed è possibile che vi giunga anche in questo caso
con facilità a forme di utilizzo non ottimali. Possiamo verificare infatti, come
il gioco e le strategie degli agenti si modificano se consideriamo che l’ente che
deve gestire la risorsa abbia informazioni incomplete sulle azioni degli
utilizzatori ma perfetta informazione sullo stato della risorsa.
Nel gioco dell’autorità con informazione incompleta infatti, l’agenzia
commette errori per quanto riguarda le azioni singole degli allevatori e ciò
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comporta sanzioni errate. Per quanto riguarda lo sfruttamento del pascolo si
presume che l’informazione sia completa.
L’agenzia punisce le mancate cooperazioni con probabilità, y, e non
punisce le mancate cooperazioni con 1-y. Inoltre l’ente può commettere
l’errore di punire le azioni cooperative con probabilità x e 1-x è la probabilità
che non commetta tale errore. I parametri dei profitti sono illustrati come è
possibile vedere in figura.
Nel caso di informazioni complete sulle attività degli individui, non
commette errori nel modo in cui eroga sanzioni, allora il gioco è identico a
quello precedente con probabilità x=0 e y=1. Poniamo tuttavia che a causa delle
informazioni incomplete essa imporrà delle sanzioni correttamente con
probabilità 0,7= y e x=0.3. Anche in questo caso i giocatori si trovano di fronte
a un teorema del prigioniero con il risultato che essi non coopereranno
producendo uno sfruttamento intensivo del pascolo. In questo caso a
differenza che nel primo gioco del prigioniero, i payoff dei due agenti che non
collaborano sono negativi e pari a (-1,4,-1,4).
È dimostrato come affinché si giunga a un equilibrio cooperativo è
necessario che la possibilità che l’ente sanzioni in modo efficiente deve essere
pari almeno al 0.75 di probabilità.

Dilemma del prigioniero con autorità statale e informazioni incomplete. Fonte: Ostrom,2006,
p. 24.
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Gli economisti si sono soffermati invece su una soluzione di tipo
privatistico consistente nel imporre diritti di proprietà stabiliti che
permettano il funzionamento per il sistema dei prezzi (Damsetz,1967, Smith
1981, Welch,1983).
Non si potrebbe essere più chiari di Welch che nella sua opera
sosteneva che <<l’istituzione di diritti esclusivi di proprietà è necessaria per
evitare l’inefficienza dello sfruttamento eccessivo>. (1983, p.171).
Seguendo l’esempio del pascolo, la soluzione che questi autori
propongono è quella di dividere il pascolo in due, assegnando a ognuno di essi
metà del terreno. Quindi si passerebbe a una competizione contro la natura
su un terreno più piccolo al posto di una competizione contro un
concorrente, su un terreno più grande. In questa situazione, ogni allevatore
dovrà sostenere i costi per la recinzione e la manutenzione del pascolo e
sceglierà un numero pari a L/2 animali, che farà pascolare in base al suo
profitto individuale.
Non si tiene conto che in una situazione di questo tipo, lo
sfruttamento del pascolo dipenderà dal tasso di sconto di chi lo gestisce.
Dunque con un tasso di sconto altissimo si potrebbe preferire un profitto
immediato alto e comportare un utilizzo eccessivo della porzione di pascolo.
Inoltre, entrambi sono soggetti al rischio che variabili di tipo casuale, le
precipitazioni ad esempio, possano favorire per un determinato periodo uno
e per un periodo un altro, rendendo necessario che si creino dei sistemi per i
quali i soggetti si assicurino contro il rischio di annate estremamente
negative. Per proteggersi, possono decidere di acquistare i prodotti dall’altro
allevatore o istituire forme di assicurazione.
Entrambe le soluzioni, tuttavia, presentano dei costi di installazione
che sarebbero superflui nel caso decidessero di condividere il prodotto della
terra e il rischio legato a eventi casuali, condividendo una porzione maggiore
di pascolo. È stato evidenziato (Clark,1980), che sarebbe molto difficile
assegnare diritti di proprietà ben definiti su risorse comuni differenti rispetto
alla terra, nel suo esempio, a delle zone marine.
Come mostrato, l’analisi di questo tipo di modelli che sono alla base
della maggior parte delle prescrizioni politiche per la gestione dei beni
comuni si basa su un’idea di fondo, quella che gli agenti coinvolti in questi
dilemmi siano “in trappola”, come i prigionieri del dilemma. La trappola è
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causata dal fatto che non ci sia coincidenza tra gli interessi individuali e quelli
collettivi e che quindi non sia possibile organizzare forme di azione collettiva
(Olson,1965).
Ma, nella realtà, il discorso si è rivelato più complesso. Prima di
analizzare in modo specifico una serie di rilevanze empiriche relative a forme
di gestione efficiente delle risorse comuni su base autogestita, è importante
evidenziare come tali vincoli imposti da questi modelli non si rivelino
immodificabili nella realtà:

Non tutti gli utenti di risorse naturali sono, allo stesso modo, incapaci di modificare
i rispettivi vincoli. Fintantoché degli individui sono considerati come prigionieri, le
prescrizioni politiche prenderanno in considerazione questa metafora. Io invece, vorrei
prendere in considerazione il problema di come migliorare le capacità di coloro che sono
chiamati a cambiare le regole che vincolano il gioco, per condurre a risultati diversi dalle
inesorabili tragedie (Ostrom 2006, p.19).

Il problema che si pongono gli appropriatori di una risorsa è, dunque,
quello di modificare i vincoli.
Se, infatti, si trovano nella situazione di condividere l’utilizzo di una
risorsa, questo comporta che se prendono le loro decisioni in modo
indipendente, provocano la scarsità delle unità di risorsa disponibili.
Ottengono, cioè, dei benefici che sono inferiori rispetto a quelli che
otterrebbero se riuscissero a realizzare una forma di coappropriazione.
Quello di cui essi necessitano, dunque, è la possibilità di passare da
un tipo di azione individuale a un’azione organizzata e collettiva che gli
permetta di ottenere benefici maggiori. Si pone dunque il problema di
organizzare forme di azione collettiva. L’organizzazione, per sua natura,
permette di introdurre forme di azioni sequenziali, condizionate e ripetute in
modo sistematico nel tempo là dove vi erano azioni di tipo simultaneo,
incondizionate e con frequenza indeterminata.
Non si ritiene che sia facile passare da un’azione individuale a una
collettiva. Anche questo passaggio rappresenta un social dilemma. Come è
possibile creare forme di organizzazione se i benefici che esse comportano
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sono comuni a tutti gli appropriatori, mentre i costi possono essere o meno
condivisi?
La creazione di forme istituzionali nuove rappresenta anche essa un
problema di social dilemma: <<Creare un insieme di regole equivale a fornire
un altro bene pubblico, il problema che si pone a un gruppo di operatori è che
ottenere nuove regole è un dilemma collettivo.>> (Bates, Greif, Levi,
Rosenthal, Weingast, 1999)
In che modo gli incentivi a non comportarsi da free rider agiscono
sugli individui per fare in modo che essi contribuiscano al bene?
Un ulteriore problema, che viene spesso risolto in modo
semplicistico riguarda la sorveglianza. Assegnare sanzioni o punizioni a
coloro che non rispettano un insieme di regole che un gruppo di individui
costituisce rappresenta un problema di free riding di secondo ordine. La
punizione, ha sempre un costo per chi la emette, ma i suoi benefici sono
goduti da tutti poiché nessuno ne può essere escluso. Ed infine, in che modo
si possono legittimare i comportamenti che sono considerati accettati
all‘interno di un insieme di regole? Ovvero, come fanno gli appropriatori a
costituire norme che legittimano il modo di utilizzo e di prelievo di unità di
risorse di tipo moderato, che possa corrispondere forme efficienti di gestione
associata?
Tali problemi che abbiamo posto vengono risolti dalle soluzioni di
tipo pubblicistico e privatistico in modo esogeno. Se si pensa alla teoria
dell’impresa, l’imprenditore per ottenere un profitto, organizza una serie di
azioni individuali in modo che ogni individuo svolga una funzione di tipo
coordinato.
L’incentivo dell’imprenditore è il profitto, che spinge a organizzare in
modo efficiente la produzione e a vigilare in modo serrato sui suoi dipendenti.
Per il lavoratore, il contratto è una forma di vincolo di tipo libero, per lui è
possibile non accettarlo, ma una volta accettato, deve agire nel modo
prescritto dall’imprenditore per ottenere la retribuzione che è stata pattuita.
Nei mercati concorrenziali, vi è il vincolo esterno che spinge gli imprenditori
a orientare le scelte imprenditoriali all’efficienza, pena il fallimento.
La stessa teoria dello Stato può essere vista nel seguente modo. Un
governante riconosce che è possibile ottenere benefici nel caso organizzi
alcune attività. Gli individui si accorgono che se investono in modo
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indipendente nella gestione della difesa, finiscono per avere troppe armi e
sorveglianza, allora decidono di pagare delle tasse e permettere al governante
di organizzare la difesa in modo comune. Il governante, per fare questo,
ottiene le imposte e una volta organizzata la difesa, conserva dei profitti. I
cittadini possono aspirare a un tenore di vita migliore assoggettandosi alla
coercizione dei governanti.
Come i lavoratori dell’impresa, essi decidono di limitare la loro azione
per ottenere benefici maggiori. Seppure manca una forma di vincolo esterno
come la concorrenza, il governante che non amministra bene le imposte e non
garantisce il bene finisce per essere vittima di ribellioni.

L’onere di organizzare un’azione collettiva è sostenuto da un individuo, i cui profitti
sono correlati al margine generato; entrambi implicano che un soggetto esterno assuma la
responsabilità primaria di provvedere ai necessari cambiamenti delle regole istituzionali.
Entrambi rendono credibili le sanzioni destinate a chiunque non rispetti le regole. (...) è nel
loro interesse punire il mancato rispetto delle regole. Le loro minacce sono credibili.
Entrambe le teorie prendono in considerazione il modo in cui può sorgere un nuovo
ordinamento istituzionale, il modo in cui possono essere presi impegni credibili, e il motivo
per cui si deve provvedere alla sorveglianza (Ostrom 2006, pp. 67-67).
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Una soluzione teorica ed empirica

Seppure

le

prescrizioni

teoriche

convenzionali

indicano

l’impossibilità di una cooperazione tra gli utilizzatori di una risorsa, dagli
anni 80’ del secolo scorso un lavoro di ricerca empirico avviato da Elinor
Ostrom e colleghi basato su casi di studio di risorse eterogenee tra loro, ha
mostrato che in determinate situazioni, gestioni di tipo autorganizzato da
parte di comunità più o meno grandi di appropriatori, si sono rivelate
efficienti e durature nel garantire un equo accesso alla risorsa e la sua
preservazione.
Lo studio intensivo di singoli casi sparsi in zone del mondo, ha
permesso, di confutare le ipotesi che troppo aprioristicamente erano state
considerate vere, di identificare i limiti delle relazioni generali tipicamente
accettate fino a quel momento, e di fare chiarezza su possibili effetti causali.
Queste ricerche hanno favorito l’intuizione di concetti e teorie, hanno
permesso di ipotizzare relazioni fondate sull’evidenza empirica di
determinati sistemi di gestione e facilitato la verifica tramite l’analisi
comparativa degli studi, con risultati che alcune volte sono stati più
contradditori che chiarificanti.
Sebbene bisogna prendere atto della limitata validità esterna di
questo tipo di analisi, specie per la mancanza di un ampio data set di dati
comparabili, la sintesi delle scoperte ha svolto un ruolo innegabile nel
rinnovamento sugli studi sui beni comuni e ha posto le basi per un approccio
diverso adottato dai ricercatori sul tema.
Le evidenze empiriche hanno mostrato che alcune comunità sono
riuscite a creare istituzioni, spesso inizialmente a carattere informale, che
hanno superato i vincoli all’azione collettiva e sono riuscite a modificare il
rapporto tra i costi e i benefici per gli individui.
È emersa una incongruenza tra l’evidenza empirica e l’elaborazione
teorica sull’ analisi dei sistemi di gestione di tali risorse. In particolare, lo
studio intensivo di casi individuali delle forme di autorganizzazione, ha
portato a una revisione delle relazioni che erano considerate valide fino a quel
momento.
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L’evidenza empirica ha contribuito a riconsiderare l’importanza dei
diritti di proprietà esclusivi nell’ottica di gestione delle risorse comuni, a
rivedere la relazione tra l’ampiezza del gruppo e la possibilità di
organizzazione degli individui, e a mostrare la centrale rilevanza che il
contesto di riferimento e le caratteristiche della risorsa rivestono, nei
problemi di autogestione.
Queste comunità, sono riuscite a vincolare l’azione individuale grazie
a norme di tipo informale, a legittimare forme di coappropriazione, sono
riuscite a creare sistemi di sorveglianza reciproca, ed a istituire tribunali per
la gestione di eventuali dispute. La ricerca empirica, quindi, ha aperto una
prospettiva diversa sullo studio dei beni comuni e ha mostrato
l’inadeguatezza di una certa analisi teorica sull’argomento.
Nel momento in cui ha suggerito risultati diversi rispetto alla
concezione teorica dominante fino a quel momento, è stato necessario cercare
di modificare quest’ultima, rendendola capace di spiegare le relazioni che
emergevano dallo studio di questi fenomeni.
Le scoperte, quindi, hanno portato un rinnovato e profondo vigore
nella ricerca di soluzioni teoriche capaci prendere atto del fatto che, in
determinati contesti, la gestione autogovernata dei beni comuni ha
funzionato.
Nello sforzo di questo tipo di lavoro, bisogna dare atto al notevole
contributo del National Research Council Panel on Common Propriety
Resource Management e alla sua elaborazione dell’ Institutional Analysis and
Development(IAD), un vero e proprio schema teorico, capace di organizzare
l’accumulazione di conoscenza sui casi empirici di gestione di commons, di
rendere i dati a disposizione uniformi rispetto alla molteplicità delle modalità
di ricerca e alle varie discipline da cui provenivano questi studi.
Molte delle ricerche che avevano come fenomeno centrale di studio
quello della gestione di risorse comuni in modo autorganizzato ad opera degli
appropriatori, derivavano da discipline molto differenti tra loro (solo per
citarne alcuni: Berkes, 1985, Netting 1972,1981, Coward 1980, Davis 1984,
McCloskey 1989, Spoehr 1980).
Dalla sociologia alla ricerca antropologica, dalla quella economica a
quella sociale e politica, i metodi di ricerca tra le varie discipline presentavano
notevoli differenze, così come le variabili su cui si focalizzavano gli studi
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variavano rispetto alla settore scientifico di riferimento; queste differenze
rendevano difficile confrontare i vari studi e impedivano la stessa
comunicazione tra gli studiosi. Ulteriori problemi provenivano dal fatto che
le regioni studiate, erano tra loro differenti e spesso distanti, e che le
caratteristiche delle risorse presentavano una notevole eterogeneità (Poteete,
Janssen, Ostrom, 2010).
La difficoltà nel confrontare il sistema pastorale nelle regioni alpine
della Svizzera descritte da Netting (1981), con la divisione dei bacini idrici
utilizzati per l’attività di pesca nelle coste orientali del Canada studiate da
(Davis, 1984) sono un esempio chiarissimo della necessità di sviluppare un
corpo unico di conoscenze.
Questa necessità di accomunare le ricerche e creare una sintesi tra gli
studi molto differenti tra loro fu raccolta principalmente da diversi studiosi
presso il Panel on Common Property Resource Management, il quale si
assunse il compito di indire una serie di conferenze a cui studiosi e
accademici provenienti da varie discipline parteciparono, con lo scopo di
sviluppare l’Institutional Analysis and Development(IAD). L’elaborazione di
questo schema teorico permise di concentrare l’attenzione su un approccio
allo studio della gestione delle risorse naturali condivise basato
sull’organizzazione dell’azione collettiva.
L’ IAD è un framework teorico che ha al centro l’arena di azione
(action arena), dove si sviluppano le relazioni tra gli agenti, dove questi
prendono le decisioni e sviluppano le loro relazioni. È il luogo in cui gli
individui scambiano beni e servizi, risolvono problemi, e competono per le
risorse (Poteete, Janssen, Ostrom, 2010, p 40).
L’ action situation è strutturata da sette caratteristiche generali, che
definiscono la scelta dell’agente nel contesto in cui esso agisce: 1) L’insieme
dei partecipanti che si confrontano circa i problemi dell’azione collettiva,2)
l’insieme delle posizioni o ruoli che gli agenti occupano rispetto al
problema,3) l’insieme delle possibili azioni relative alle posizioni o ai ruoli
degli agenti, 4) il livello di controllo che un individuo o un gruppo ha
sull’azione, 5) i possibili risultati derivanti da ogni possibile combinazione di
azioni,6) l’ammontare di informazioni disponibili per ogni attore,7) il costo
ed i benefici associati ad ogni possibile azione e esito. Queste sette variabili
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possono essere considerate come le microvariabili centrali che influenzano le
preferenze, l’informazione, le strategie e l’azione dei partecipanti.
L’IAD identifica come attore che compie la scelta, il singolo individuo
o gruppi di individui, che sono considerati funzionanti come un’azienda o un
soggetto unitario. Ogni attore nella situazione contingente è qualificato da
quattro gruppi di variabili: 1) il modo in cui gli attori acquisiscono,
processano, memorizzano, e usano le informazioni e la conoscenza a
disposizione circa le determinate contingenze. 2) le preferenze degli attori
riguardo le azioni e gli esiti possibili. 3) la consapevolezza o
l’inconsapevolezza dei processi che gli attori usano per selezionare un
particolare corso dell’azione. 4) le risorse che gli attori apportano alla
situazione.
L‘arena di azione è influenzata dall‘insieme di tre categorie di
variabili. I fattori istituzionali come le regole in cui l’azione si situa. I fattori
socio-economici, che riguardano i singoli e le comunità, e sono economici (ad
esempio il grado di dipendenza degli utilizzatori dalla risorsa), o culturali (la
fiducia reciproca, l‘esistenza di valori condivisi). Il contesto ambientale in cui
gli attori si muovono, e che pone dei vincoli concreti all’azione; il contesto
interagisce con il numero degli utilizzatori e con la loro capacità di consumo
della risorsa, determinando le caratteristiche dello sfruttamento.
In tal modo, ai ricercatori è permesso indagare le articolate relazioni
che sussistono con la struttura complessa entro cui le comunità sono situate.
In questo schema assumono importanza gli aspetti che riguardano le
caratteristiche specifiche della risorsa, poiché incidono sulle modalità di
gestione della stessa, le caratteristiche socio-culturali e quelle istituzionali,
per loro influenza gli sforzi di organizzazione collettiva.
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Rappresentazione dell’IAD framework. Elaborazione personale da Ostrom,2005p.15.

Nella conferenza di Annapolis del 1985 sulla gestione delle risorse di
proprietà comune furono presentati 19 casi riguardanti risorse differenti tra
loro tra cui la pesca e la fauna selvaggia, risorse idriche, terre agricole, foreste
e terre da pascolo che sono casi di quelle che andremo a definire common-poolresources, casi in cui vi sono degli effettivi di diritti di proprietà collettiva sulla
risorsa. Questi studi, furono particolarmente significativi, poiché focalizzati
su problemi concettuali di diritti di proprietà e fornirono un quadro empirico
sulla possibilità di azioni collettive per la gestione di risorse naturali
condivise.
In Proceedings of the Conference on Common Property Resource Management del
1986, i primi risultati vennero pubblicati da Elinor Ostrom e descrissero casi
nei quali, gestioni collettive di risorse, erano efficienti e riuscivano a evitare
l’eccessivo utilizzo della risorsa. Per riprendere le parole dell’autrice:
Since it had been presumed impossible that resource users could solve their own
problems of overuse, it was an important accomplishment of the National Research Council
panel that they found a very large number of cases where resource users (Poteete, Janssen,
Ostrom, 2010, p. 43).

In seguito alla presentazione alla conferenza venne inaugurata
una classificazione di ulteriori casi di studio di fenomeni simili, nel giro di
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poco tempo le ricerche, di tipo pubblicato o non pubblicato, si scoprirono
essere numerose, circa un migliaio. Era necessaria una elaborazione di tipo
teorico al fine di studiare sistematicamente gli esempi empirici, creando un
meta-database capace di comparare le variabili ritenute fondamentali emerse
dai casi di studio presentati, con nuove analisi, e con ricerche su temi relativi
alla gestione comune delle risorse già esistenti.
Il Common-Pool Resource (CPR) Research Program fu dunque
animato dall’interesse di individuare le variabili chiave da utilizzare in questo
tipo di analisi e dalla necessità di trovare strumenti di codifica per analizzare
lavori esistenti e sintetizzarne le scoperte.
Quindi il CPR research program, adottò un approccio, l’IAD
framework, capace di sintetizzare le variabili basate sulle informazioni
provenienti dai casi di studio. In questo modo fu possibile esaminare
numerosi casi in modo sistemico, basandosi su ricerche di alta qualità e
precise operazioni di definizione, per guidare la codifica delle ricerche
esistenti. Una delle definizioni che risultò maggiormente fu quella
riguardante le unità di base dell’azione collettiva.
Date le difficoltà al riconoscimento di una variabile univoca in
contesti sociali molto differenti tra loro, l’unità di rifermento definita, fu
quella del gruppo di appropriatori: coloro che hanno simili diritti di e
responsabilità sulla risorsa, simile dipendenza dalla risorsa, simile
contribuzione alla fornitura e che hanno un prelievo generalmente simile
della risorsa. (Ostrom,2006).
In seguito a questo tipo di studi meta-teorici, emersero importanti
considerazioni e prime ipotesi sulle variabili determinati che influenzano
l’azione collettiva e l’autogestione.

I contributi empirici e il rinnovamento teorico.

Le prime ipotesi derivanti dagli studi presentati nella conferenza di
Annapolis sviluppate dal NRC e in seguito elaborati dal CPR research
program sono focalizzati principalmente su tre aspetti che la teoria
convenzionale considera in modo diverso rispetto alle evidenze empiriche. I
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contributi riguardano: i diritti di proprietà e la certezza del possesso, le
implicazioni delle caratteristiche del gruppo sulla possibilità dell’azione
collettiva e infine le implicazioni delle caratteristiche delle risorse di tipo
fisico e biologico sull’organizzazione dell‘azione collettiva.

Diritti di proprietà e sicurezza nel possesso

I modelli che fanno capo a quello già analizzato di Hardin (1968),
riflettono le considerazioni della teoria dei diritti di proprietà convenzionale.
I diritti di proprietà vengono classificati da molti autori (Demsetz 1967,
North, Thomas, 1973), come principalmente di tre tipi: diritti di proprietà
statali, diritti di proprietà individuali e diritti di proprietà comuni,
quest’ultimi sono tradizionalmente associati a una situazione di sostanziale
assenza di diritti di proprietà esclusivi.
Le ricerche empiriche hanno dimostrato, tuttavia, che diverse risorse
sono gestite senza che vi siano diritti di proprietà di tipo statale o individuale.
Inoltre, l’evidenza ha sottolineato l’importanza che riveste nella gestione
delle risorse la garanzia del possesso di questa e la capacità da parte degli
appropriatori della risorsa di monitorare, e rendere operative le decisioni
collettive assunte.
È emerso che, non sempre diritti di proprietà ben definiti
garantiscono la sostenibilità della risorsa comune, a testimonianza del fatto
che la gestione di questo tipo di beni non può essere considerata
esclusivamente una questione di assegnazione di diritti esclusivi.
Spesso, infatti, fattori di tipo economico, sociale, istituzionale e
economico influenzano la gestione delle risorse comuni. In particolare, per
quanto riguarda la teoria dei diritti di proprietà, i casi di studio hanno
modificato la concezione che vede nei diritti di proprietà comuni l’assenza di
possibilità di esclusione nell’utilizzo della risorsa.
Vi sono casi studio nei quali emergono evidenze documentate di
diritti di esclusione legati a appropriatori collettivi (Anderson, Simmons
1993, McCay, Acheson, 1987). In queste ricerche, emerge l’importanza di
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legittimati e ben riconosciuti diritti di esclusione per la sostenibilità delle
risorse naturali condivise. L’assenza di tali diritti, è causa di una crescita del
degrado ambientale della risorsa e dei conflitti tra gli utilizzatori, anche se vi
sono diritti formali di prelievo e di gestione sul bene (Agrawal 2000, Agrawal,
2001).
Dunque, l’assenza di diritti di esclusione di tipo individuale, non può
essere equiparata alle condizioni di open access o di assenza all’esclusione
(Ciriacy-Wantrup, Bishop 1975).
È necessaria una riformulazione della teoria dei diritti di proprietà
capace di includere le evidenze empiriche. Vi sono diversi casi nei quali i
diritti di prelievo, di esclusione e di gestione della risorsa sono ben definiti,
ma quello che manca è quello di alienazione della risorsa, che non preclude la
possibilità di gestione efficiente del bene come invece la teoria tradizionale
ritiene.
Molte delle comunità studiate in Nepal e in India ad esempio,
gestiscono risorse in modo comune, in assenza di diritto di alienazione, ma
con definiti sistemi di diritti di prelievo, gestione ed esclusione (Ostrom,
Agrawal, 2001). Nelle società di tipo primitivo, limitazioni del diritto di
alienazione sono più frequenti di quanto si pensi. A volte l’assenza o la
limitazione del diritto di alienazione possono contribuire alla realizzazione
di una gestione condivisa della risorsa, poiché rafforzano la coesione della
comunità (McKean, 1982, Netting, 1981).
La principale riflessione che le ricerche hanno prodotto è stata una
modifica della visione tradizionale di diritti di proprietà come forma univoca
a favore di una concezione di essi come costituiti da un gruppo di diritti, non
tutti essenziali.
Con il lavoro comparazione dei casi di studio e con la definizione delle
varietà istituzionali documentata dai diversi casi di gestione di beni comuni,
è risultato utile ricontestualizzare la concezione di diritti di proprietà, al fine
di sviluppare una elaborazione capace di tenere conto dei sistemi complessi
emersi dall’evidenza empirica.
Al posto di un diritto di proprietà nel quale la possibilità di acquistare
e vendere la risorsa era parte necessaria, come sostenuto da numerosi autori
è stato sviluppato un concetto più ampio, nel quale il sistema dei diritti di
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proprietà è considerato un insieme di diritti, piuttosto che come un diritto
unico.
Seguendo prima le intuizioni di Ciriacy-Wantrup e Bishop (1975), è
stato elaborato da Ostrom e Schlager (1992), uno schema che riassume le
cinque situazioni di diritto su una risorsa:

Accesso:

diritto di entrare in una definita proprietà fisica

Prelievo:

diritto di raccogliere i prodotti di una risorsa

Management: diritto di gestire le modalità di utilizzo di altri appropriatori e di modificare
il sistema della risorsa per apporre miglioramenti
Esclusione:

diritto a determinare chi ha accesso alla risorsa e se tale diritto può essere
trasferito

Alienazione:

diritto a vendere o trasferire ognuno dei diritti precedenti

Fonte: elaborazione personale da (Poteete, Janssen, Ostrom, 2010).

Emergono diverse modalità con cui questi diritti si manifestano
concretamente e corrispondono a diverse figure di soggetti che ne sono
portatori.
Non è necessario che un agente detenga necessariamente tutti i diritti,
ma è possibile che si verifichino casi nei quali alcuni siano presenti e altri no.
I diritti di proprietà, intesi come gruppo di diritti, sono cumulativi. Alcuni
sono propedeutici per altri, il diritto di prelievo ad esempio, non può essere
separato da quello di accesso. In questo modo, si possono definire diverse
figure intestatari in diversi gradi di questi diritti.
L’ appropriatore autorizzato è colui che può accedere alla risorsa e al
suo prelievo. Il gestore, ha anche il diritto di disporre della risorsa. Il
proprietario, aggiunge ai precedenti il diritto di escludere gli altri dal
godimento.
Colui che ha il diritto di alienazione detiene l’intero insieme dei
diritti. In questo modo è possibile che, sebbene alcuni appropriatori non
abbiano il diritto di alienare la risorsa, detengano il diritto di management e
di esclusione su di essa.
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Nelle ricerche di Schlager riguardanti la pesca costiera, egli analizza
il sistema dei diritti di proprietà sulla zona. Emerge come i diritti di accesso,
prelievo e gestione della risorsa, siano sufficienti per creare forme di
autorganizzazione.
Con il diritto di esclusione e la possibilità che altri non invadano le
loro zone costiere, vi è maggiore probabilità che i pescatori investano in modo
regolare nelle infrastrutture. Ma, nessun vantaggio è emerso nel caso di
diritto esclusivo di alienazione della risorsa. Stesso tipo di considerazioni,
sono state avanzate da Tang et al. (1994), relativamente ai sistemi di
irrigazione.
Dunque, il diritto di alienazione, non è la situazione chiave che
definisce il diritto di proprietà per coloro che nei casi reali si trovano a dover
affrontare situazioni di gestione di risorse comuni. Molti appropriatori di
risorse comuni hanno effettivi diritti di proprietà sulla risorsa, anche se nel
loro gruppo di diritti non perviene quello di alienazione.
Un ‘altra questione problematica riguarda la definizione dei diritti di
proprietà. In molte zone oggetto di ricerca è emerso come la definizione dei
diritti di proprietà si sia rivelata causa di conflitti e crescente incertezza.
Molte delle comunità che gestiscono in modo associato le risorse,
hanno subito provvedimenti di origine governativa, con lo scopo di definire
in modo formale i diritti di proprietà e di possesso della risorsa.
Il problema è che, dove queste azioni di politica economica hanno
imposto modifiche dei diritti di proprietà vigenti, o nei casi in cui sono stati
avviati dei meccanismi di privatizzazione, si sono sovrapposti a sistemi di
gestione di tipo informale e secolare, specchio della complessità sociale e del
contesto, e hanno contribuito a distruggere i diritti comunali in vigore
(Berkes, 1985, 1992, Poteete 2003, et al.).
Esempi evidenti di questo tipo di processi si sono verificati nelle aree
protette. Spesso, con il fine di preservare la biodiversità, sono state create aree
protette in zone nelle quali vigevano sistemi di diritti indigeni che hanno
contribuito a eroderli con conseguente crescita di conflitti, frammentazione
sociale e il verificarsi di fenomeni di illegalità (Liu et al., 2007, Cant, Garth,
Goodall, Inns, 2005).
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In molti di questi casi documentati, le politiche governative hanno
l’intenzione di avviare forme di utilizzo della risorsa di tipo commerciale, in
luogo di forme di multi-uso, prevalentemente con finalità di sussistenza.
Casi empirici di gestione di foreste per il legno in Africa e in Asia,
mostrano che forme di accentramento nella gestione delle foreste, al fine di
rendere maggiormente produttive le risorse, hanno causato forti conflitti con
le comunità locali e energiche forme di sabotaggio (Agrawal, Ostrom 2001).
Accade che la reale applicazione dei diritti proprietà sia complessa in
questi casi, e che assegnazioni formali, a titolo individuale, contrastino con
sistemi di gestione informali, con il risultato di non garantire la reale
applicabilità dei diritti e la sicurezza nel possesso della risorsa, a causa della
resistenza delle comunità locali in difesa della gestione comunitaria.
Spesso, dunque, cambiamenti di tipo formale nell’assegnazione dei
diritti di proprietà, non garantiscono il reale possesso della risorsa a causa dei
conflitti che generano e, inoltre, nei luoghi in cui vengono creati sistemi di
diritti competitivi accrescono l’incertezza del sistema istituzionale, riducono
la legittimità dell’assegnazione e esacerbano conflitti locali.
Analisi, che vedono dunque, l’assegnazione dei diritti di proprietà
esclusiva come forma di incentivo economico all’ innovazione, non si
adattano alla gestione delle risorse naturali. I sistemi di gestione di tali
risorse, sono influenzati in modo considerevole dal contesto sociale e dai vari
utilizzi della risorsa, non sono solo fenomeni di tipo economico, ma riflettono
le caratteristiche sociali dell’organizzazione economica, dinamiche politiche
e sistemi di decisione collettiva (Agrawal e Ostrom 2001, Boone,2007).

Caratteristiche del gruppo: eterogeneità e dimensione

Generalmente, la teoria tradizionale considera che la grandezza del
gruppo influenzi in modo negativo la gestione della risorsa e la possibilità di
organizzare l’azione collettiva (Olson,1965). Secondo Olson, la grandezza
del gruppo rende più difficile organizzare l’azione collettiva e, inoltre, la
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fornitura media della risorsa è più bassa se il gruppo di utilizzatori è
maggiore, e questo crea una maggiore sub-ottimalità nella gestione.
Gli studi, tuttavia, mostrano una relazione di tipo molto meno
univoca e di tipo maggiormente incerto. La grandezza del gruppo di
riferimento assume caratteristiche diverse a seconda delle variabili
contestuali e dei criteri in base al quale si valutano i risultati.
Se consideriamo, infatti, la capacità di mobilitare risorse per i classici
problemi di fornitura: la creazione di infrastrutture, il mantenimento e la
manutenzione degli impianti o la funzione di sorveglianza, si potrebbe
pensare che gruppi maggiormente numerosi abbiano una facilità maggiore
nel raccogliere e mettere in campo questo tipo di risorse.
Dalle ricerche di Agrawal (2001,2007, Agrawal, Arun, Goyal,2001)
sullo stato delle foreste, emerge una poco significativa incidenza della
grandezza del gruppo sullo stato delle foreste. Sebbene gruppi piccoli
esercitino minore pressione sulle foreste, è emersa una minore capacità, da
parte di questi, di mobilitare risorse per ovviare ai compiti di sorveglianza
finanziati dai contributi degli appropriatori. Inoltre, proprio nelle ricerche
sulle foreste indiane nel Kumaon Hills, emerge che la relazione tra la
grandezza dei gruppi e la capacità di mobilitare risorse non sembra essere di
tipo lineare, ma curvilinea, e variabile in relazione alle differenze delle risorse
impiegate.
In particolare, affiora in un’analisi proveniente da 28 villaggi con
numerosità che varia dalle 10 alle 175 famiglie, che la capacità di impiegare
risorse e rendere efficace l’azione collettiva per la gestione delle foreste, è
maggiore nei gruppi di media grandezza, e riesce ad ottenere una
contribuzione maggiore sia in termini di risorse totali, sia in termini di
contribuzione per famiglia, sia per quanto riguarda gli aspetti di
organizzazione della gestione collettiva, con una maggiore regolarità degli
incontri, delle discussioni e di contribuzione alla manutenzione.
La relazione è maggiormente curvilinea particolarmente per quanto
riguarda le contribuzioni totali e per famiglia, che sono le più alte per villaggi
tra 61 e 80 famiglie. Se consideriamo come variabile la grandezza del gruppo
dunque, l’influenza che esercita sull’azione collettiva appare meno univoca.
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La relazione, infatti, dipende dai risultati in base al quale l’azione
collettiva è valutata e dalla complessità delle interazioni sociali che agiscono
nel contesto specifico di riferimento (Poteete, Janssen, Ostrom, 2010).
Come è stato anticipato, anche l’eterogeneità del gruppo di
utilizzatori si ritiene convenzionalmente che influisca in modo considerevole
sulla possibilità di organizzare l’azione collettiva. Le differenze che
riguardano il patrimonio di conoscenze comuni, la comunanza o la
divergenza degli interessi e degli obiettivi, il diverso grado di partecipazione,
sono tutti aspetti che condizionano la possibilità di organizzazione.
L’eterogeneità assume diverse forme e influenza in modo svariato le
interazioni tra i gruppi.
I casi di studio sottolineano il ruolo che determinati tipi di differenze
hanno, ma rendono evidente come, anche queste, siano legate ad altre
variabili contestuali. Molte delle risorse naturali studiate a livello
decentralizzato, si presume abbiano come gruppo di utilizzatori di
riferimento una determinata comunità, localmente prossima, e che la
gestione di tale risorsa sia di competenza esclusiva di un particolare gruppo.
Emerge dagli studi, che, variabili come le caratteristiche della risorsa,
la sua funzione multi-uso e la sua importanza per le attività del luogo,
facciano in modo che non vi sia un unico gruppo socialmente omogeneo di
riferimento, né una singola comunità locale.
Alcune risorse richiedono la gestione di più gruppi distinti a causa
dei vari interessi che ognuno presenta sul territorio.

È possibile che,

all’interno della stessa comunità di riferimento, vi siano differenze
significative e che vi sia la necessità di interazione tra gruppi o sottogruppi,
con interessi differenti. Molti casi di studio hanno analizzato l’influenza
dell’eterogeneità di tipo economico riguardante principalmente reddito,
patrimonio e la stabilità del reddito.
Ma sono diverse anche le influenze della diversità culturale che
riguarda i valori, la conoscenza e le competenze, o delle differenze sociali,
come quelle di genere, di età, etnia e di status. Diversi casi di studio fanno
emergere

l’importanza

che

l’assetto

istituzionale

può

ricoprire

nell’accentuare o nel mitigare i conflitti dovuti alle differenze tra i gruppi.
Le caratteristiche del gruppo, l’eterogeneità e la grandezza del gruppo
influenzano in modo sostanziale la capacità di cooperazione tra gli
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utilizzatori della risorsa poiché incidono sulla fiducia degli agenti, sul
rispetto delle regole e sulla reciprocità tra i membri della comunità.
Seguendo le analisi statistiche di Ruttan (2006) effettuate sul CPR
database, emergono alcuni importanti risultati relativi alla relazione tra
l’azione collettiva e l’eterogeneità. Le statistiche in questione mostrano come
la relazione dipenda da tre fattori: la forma di eterogeneità analizzata, il
successo dell’azione collettiva e il tipo di risorsa naturale. Ruttan distingue
l’eterogeneità di tipo sociale che impedisce la comunicazione tra gli individui
e quella di tipo culturale, che è legata alla considerazione circa gli utilizzi
della risorsa. Sono diversi i parametri con i quali analizzare il successo
dell’azione collettiva.
Si possono considerare i livelli di fornitura che la gestione di risorsa
riesce a garantire, il livello di partecipazione alla gestione o i risultati relativi
alla condizione della risorsa (Ruttan,2008). In determinate condizioni le
differenze di tipo economico possono facilitare l’azione collettiva, se gruppi
benestanti di utilizzatori dipendono fortemente dalla risorsa, anche con
elevata eterogeneità di tipo economico, è più probabile che i benefici
dell’azione collettiva si realizzino.
Ruttan (2006), seppure non abbia riscontrato una diretta relazione
tra differenze di tipo socioculturale e organizzazione dell’azione collettiva, è
probabile che vi sia una relazione di tipo indiretto, poiché l’eterogeneità
incide negativamente sulla fiducia tra gli individui, comportando una
maggiore difficoltà per forme di gestione associata.

Caratteristiche della risorsa

Le prime ricerche sul campo hanno indicato che le caratteristiche
fisiche e biologiche delle risorse influiscono in modo considerevole la
possibilità di organizzare l’azione collettiva e la capacità di gestione
associata. Molti casi di studio evidenziano come gli attributi delle risorse
possano incidere sui costi e sui benefici relativi all’assegnazione e alla difesa
dei diritti di proprietà. In secondo luogo, la complessità della risorsa, incide
sulla possibilità di gestione e sulla prospettiva di organizzare l’azione
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collettiva. Secondo la teoria convenzionale (Alchian, Demsetz,1972, 1973,
Demsetz 1976), la crescita demografica e la domanda della risorsa favoriscono
l’interesse nella privatizzazione della risorsa come forma di management.
Olson (1965), sostiene che organizzare l’azione collettiva, in presenza
di comportamenti da free rider, e in particolare nel caso in cui sia molto
difficile escludere dai benefici di una risorsa o di un sistema di risorse, sia
particolarmente problematico.
Le caratteristiche fisiche e biologiche influenzano la capacità di
risposta della risorsa all’azione umana, la possibilità di assegnare diritti di
proprietà ben definiti e la capacità di esercitare effettivamente diritti di
esclusione (Poteete, Janssen, Ostrom, 2010). I casi di studio suggeriscono di
approfondire la relazione tra le molteplici caratteristiche delle risorse e il
costo di definire e difendere diritti di proprietà esclusivi.
Emerge che, nei territori con bassa densità di popolazione e
distribuzione irregolare, i costi per tutelare diritti di proprietà esclusivi sono
maggiori rispetto ai benefici (Netting, 1981). Nel caso di gestione di risorse di
tipo mobile o migratorio, come la selvaggina, i pesci, o i corsi d’acqua, la
possibilità di organizzare l’azione collettiva appare più complessa, poiché
richiede il coordinamento di più utilizzatori che hanno interesse nella
gestione di essa, e vi è una crescita dei relativi costi per il coordinamento.
Nel caso di territori semiaridi o di risorse con alti livelli di incertezza
nei confini, non è facile gestire diritti di proprietà esclusivi e risposte che
meglio si adattano al contesto riguardano una cooperazione maggiore e un
multi-uso della risorsa. (Netting, 1981).
La complessità riguarda le proprietà della risorsa, il sistema ecologico
e le interazioni con i sistemi socioeconomico e politico, che influiscono sulla
possibilità di riconoscere in modo chiaro e prevedibile da parte degli
appropriatori della risorsa le relazioni tra le loro azioni e gli effetti sulla
condizione della risorsa.
La complessità, limita la capacità degli agenti di identificare l’insieme
dei possibili risultati, o di assegnare la giusta probabilità al risultato
conseguente una determinata azione (Poteete, Janssen, Ostrom, 2010, p. 58).
Essa, dunque, influenza dal punto di vista cognitivo la possibilità da parte
degli utilizzatori di una risorsa di discernere in modo chiaro le relazioni causa
effetto delle loro azioni. Quando sono molteplici i fattori che influenzano le
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condizioni delle risorse, quando il periodo di tempo nel quale l’effetto causale
si realizza è molto esteso, o se le interazioni tra il sistema sociale e quello
economico sono particolarmente complesse, la difficoltà nel riconoscere le
relazioni causali, aumenta.
Se questi fattori sono particolarmente determinanti e la complessità
delle interazioni tra i sistemi ambientali, economici e sociali è alta, spesso è
difficile riconoscere in modo trasparente la connessione tra le azioni e le
condizioni della risorsa, ed è difficile prevedere le conseguenze delle azioni.
La non prevedibilità decresce ogni forma di gestione (Halstead,
O’Shea, 2004), poiché la possibilità di identificare i benefici derivanti dagli
sforzi di organizzazione per la gestione sono troppo bassi. In tali casi, l’analisi
nel tempo dei fenomeni, permette di superare in modo adattivo le sfide che si
presentano a questi problemi cognitivi, tramite processi di apprendimento e
adattamento. Un esempio può certamente aiutare a chiarire la questione;
Si tratta di alcune ricerche svolte da C. Becker (2003) riguardanti il
territorio di Lomo Alta, Ecuador.
In un primo momento i residenti mancano di consapevolezza circa la
connessione tra le foreste e i bacini idrici e i relativi spartiacque. Le foreste
coprono un territorio collinare con altitudini che oscillano tra i 50 e gli 870
metri. Una forte nebbia si presenta solo alle altitudini più alte dove, gli alberi
creano umidità lungo le rive. Il minore numero di alberi presente alle basse
altitudini rende minore la presenza della nebbia e maggiore la disponibilità
dell’acqua.
Gli abitanti di Lomo Alta, non avevano riconosciuto che la rimozione
degli alberi a quote elevate influenzava l’aridità del suolo a bassa altitudine e
la disponibilità di acqua in quella zona. Nella metà degli anni 90’, People
Allied for Nature, misurò la nebbia captata in diverse località delle foreste, e
notò una considerevole differenza tra la disponibilità di acqua trovata nelle
foreste e in quella nei pascoli, con importanti implicazioni per quanto
riguarda l’erosione del suolo e il rischio di aridità nelle terre di pascolo, oltre
che per la domanda di acqua nel villaggio. Quando questa complessa
relazione venne presentata, spesso, gli abitanti della zona mostravano una
notevole diffidenza verso i ricercatori, con il sospetto che avessero interessi
sulle loro terre. Solo dopo numerosi meeting cittadini, i residenti di Lomo
Alta hanno votato e si sono impegnati in forme di management collettivo
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delle foreste, per gestire i corsi idrici e i relativi spartiacque. In questa
circostanza la complessità delle interazioni aveva oscurato il rapporto
causale e la conoscenza comune sulle forme di gestione della risorsa.
Ulteriori contributi, provengono dalle ricerche svolte con l’ausilio del
CPR database, per comparare le relazioni tra il tipo di risorsa e l’azione
collettiva. Schlager (1994) ha analizzato le regole adottate da 44 gruppi di
pescatori in trenta pescherie che affrontano problemi di appropriazione, di
esternalità tecnologica e problemi di assegnazione. Le questioni affrontate
riguardano i problemi di coordinamento sui livelli di estrazione di pesce, di
gestione degli strumenti utilizzati per la pesca, che influiscono fisicamente
sulle attività di altri pescatori, e su problemi di coordinamento relativi alla
divisione del pescato tra varie tipologie di pesci, con diversa produttività.
L’ autore ha notato che i gruppi di pescatori sono riusciti a rispondere
alle sfide collettive per quanto riguarda i problemi di assegnazione e
tecnologici, ma nessun gruppo ha adottato vincoli al prelievo della risorsa. Le
caratteristiche del sistema della risorsa, dunque, incidono sulla risposta che
viene data dagli utilizzatori di essa in base alle loro priorità, in questo caso,
risorse di tipo mobile, limitano la possibilità di un tetto al livello di prelievo,
ma non di coordinamento su assegnazione e metodi di utilizzo.
Ruttan (2006) ha riscontrato che le differenze di tipo socioculturale,
influenzano l’organizzazione collettiva in base al tipo di risorsa in questione.
Egli ha analizzato risorse di pesca e sistemi di irrigazione. È risultato
significativo che l’eterogeneità di tipo sociale sia elevata tra gli utilizzatori
dei sistemi di irrigazione e comporti problemi di comunicazione e bassa
fiducia tra questi, mentre sia bassa tra i gruppi di pescatori. A loro volta tra i
pescatori sembrano essere maggiori le differenze di tipo culturale.
Diverse concezioni culturali, corrispondono a diverse considerazioni
sui tipi di pesci da pescare e sulle tecnologie utilizzate. Queste differenze
comportano numerosi conflitti e limitano l’azione collettiva. Nei sistemi di
irrigazione invece, l’utilizzo unico della risorsa, quello della distribuzione
dell’acqua, implica una minore incidenza delle differenze sociali e culturali.
Nelle analisi comparative su tipi diversi di risorse, Schlager,
Blomquist e Tang (1994), hanno riscontrato l’importanza di due caratteriste
della risorsa: la mobilità delle unità della risorsa, e la possibilità di conservare
le unità prelevate. Dall’analisi emerge che la mobilità della risorsa accresce i
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costi dell’azione collettiva e rende più difficile riconoscere l’influenza delle
azioni degli utilizzatori sulla condizione di essa. La possibilità di conservare,
agevola la creazione di istituzioni che gestiscono le risorse, poiché diminuisce
il rischio intertemporale di un basso consumo di unità nel futuro.
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I Principi Progettuali

Oltre alla creazione di istituzioni per la gestione delle risorse
collettive, quello che emerge dai casi di studio e dalle ricerche ormai
diffusissime, è che le istituzioni che gestiscono con efficienza risorse naturali
spesso hanno carattere centenario e perdurano nel tempo. Sembra quindi
interessante un’analisi capace di individuare quelle che sono le istituzioni
robuste e cercare di identificare una serie di regole comuni tra queste, che
hanno resistito per lungo periodo nel tempo.
Per istituzioni robuste, si considerano <<quelle regole che sono state
ideate e modificate nel tempo in conformità a un insieme di principi in
materia di scelta collettiva e di scelte costituzionali>> (Ostrom 2006, p. 133).
Elinor Ostrom in “Governing the Commons”, 1990, ha elaborato la
classificazione di principi generali comparando gli studi empirici e cercando
di analizzare le regole che sono sembrate essere centrali per l’organizzazione
collettiva che riscontrava con maggiore frequenza. In numerosi studi
successivi, tali principi si sono rivelati utili per l’analisi dei processi
istituzionali e delle forme di gestione collettiva.
Per principio progettuale, si intende, <<un elemento o una condizione
essenziale che aiuti a spiegare il successo di queste istituzioni nel preservare
le risorse collettive e nell’ottenere da parte degli appropriatori il rispetto delle
regole adottate, generazione dopo generazione>> (Ostrom, 2006, p. 134).
Molto spesso il termine principi progettuali ha causato non poca confusione
sull’utilizzo di questa classificazione. Non si vuole infatti affermare che
questo gruppo di variabili identifica un modello chiuso di istituzione, che sia
facilmente applicabile per creare gestioni autorganizzate. Al contrario,
questo lavoro è risultato utile per generalizzare la ricerca statistica dei fattori
comuni a casi che definiamo di successo istituzionale, nel senso che sono stati
capaci di perdurare nel tempo e che invece sono assenti nei casi di fallimento
di gestioni collettive.
In molti di questi, l’evoluzione delle contingenze storiche, politiche o
economiche ha comportato un adeguamento delle regole, che quindi si sono
modificate nel corso del tempo, ma sono state discusse dalle comunità di
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riferimento. Per evitare ogni ambiguità concettuale e teorica si può pensare a
questi principi come best practices (Ostrom,2010) che descrivo le regole e la
struttura di istituzioni robuste.
Sono numerosi le indagini che hanno testato empiricamente la
rilevanza di questi fattori in analisi di istituzioni che si occupano di gestioni
collettive dei beni comuni (Cox, Arnold, Tomás,2010).
Questi principi non sono sufficienti affinché vi siano forme di
autogestione delle risorse comuni, ma sono utili a creare un clima che
favorisce la cooperazione e aumenta la fiducia reciproca tra i coappropriatori
(Rabin, 1993). Non vi sono autorità esterne che impongono una limitazione
sull’utilizzo. Saranno gli appropriatori stessi che dovranno discutere le
norme che in seguito dovrebbero rispettare (Donolo,2007). Il fatto che siano
essi stessi a discutere le regole e che vi sia fiducia nel fatto che gli altri le
rispetteranno, dovrebbe disincentivare il comportamento opportunistico e
superare il problema di organizzare l’azione collettiva, che avevo discusso
precedentemente (Rabin,1993, Donolo, 2007). Nei principi si fa molto ricorso
a condizioni di proporzionalità e di equità nelle divisioni dei costi e dei
benefici derivanti dalla gestione della risorsa. Se qualcuno crede che il suo
contributo non viene rispettato, o se un gruppo di appropriatori si appropria
dei benefici della gestione senza collaborare alle attività di fornitura, gli
appropriatori saranno più disposti a non rispettare le regole ed a appropriarsi
delle unità in modo illegale. Sono le comunità che si trovano nella posizione
di maggior vicinanza alla risorsa a gestire le regole operative su di essa. In
questo schema, il governo centrale o i livelli più alti di rappresentanza,
fungono da supporto sia in termini di conoscenza, sia in termini di
conoscenze specialistiche. Il monitoraggio avviene spesso tra gli stessi
appropriatori della risorsa svolgendo l’attività di utilizzo della risorsa.
La fiducia e la reputazione svolgono un ruolo importante in queste
istituzioni e le sanzioni prima che pecuniarie riguardano la considerazione
che gli individui hanno dei loro vicini. Queste forme di governo dunque, se
basati su comportamenti reciprocanti riescono a incentivare la fiducia e
spingono gli agenti a comportamenti cooperativi. Per dirla in altro modo,
assumono un ruolo rilevante in questo approccio i costi di transazione
(Willialmson, 1979, North, 2007), che sono il meccanismo più importante su
cui si basano gli accordi e le interazioni tra gli agenti.
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Principi progettuali rintracciabili in istituzioni da lungo tempo responsabili
Di risorse collettive
1.a Chiara definizione degli appropriatori della risorsa
1.b Chiara definizione della risorsa dal contesto socio-ecologico
2.a Proporzionale equivalenza tra Appropriazione e Fornitura
2.b Regole di appropriazione e fornitura adeguate al contesto della risorsa
3. Metodi di decisione collettiva
4.a Controllo sugli appropriatori
4.b Controllo sulla risorsa
5.

Sanzioni progressive

6.

Meccanismi di risoluzione dei conflitti

7.

Un minimo livello di riconoscimento dei diritti di organizzarsi

8.

Organizzazioni articolate su più livelli concentrici

Elaborazione personale da Ostrom, 2010

o La chiara definizione dei confini dei sistemi delle risorse in questione e la
specificazione di coloro che detengono diritti ad utilizzarla possono essere
considerati il primo passo nell’organizzare l’azione collettiva. Nel caso in cui questo
tipo di definizione non sia chiara, è sempre possibile per terzi utilizzare la risorsa
con il rischio che, nel peggiore dei casi, questi portino alla distruzione della stessa.
Affinché un gruppo di utilizzatori si debba fare carico della gestione, è
necessario, che sia in grado di escludere gli altri dall’utilizzo. La definizione
dell’insieme degli appropriatori incentiva la cooperazione. Se il numero di
utilizzatori è illimitato, il tasso di sconto di questi potrebbe essere vicino al 100% e
questo comporterebbe l’utilizzo fino ad esaurimento della risorsa.
Dallo studio di Ciriacy-Wantrup e Bishop (1975), la presenza di diritti di
esclusione in capo a gruppi di individui è la caratteristica fondamentale che
distingue l’open access dalla proprietà comune. Oltre alla definizione dei confini, è
necessario che vi siano regole che limitino la possibilità di prelievo da parte degli
appropriatori, pena l’utilizzo eccessivo della risorsa.
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o Le regole in uso per quanto riguarda i problemi di fornitura e di
appropriazione devono essere adeguate alle condizioni locali e devono rispettare la
tutela ambientale e sociale del contesto entro cui si inseriscono. Inoltre le regole di
fornitura e appropriazione devono assegnare un peso proporzionale tra i costi
richiesti per la gestione e i benefici derivanti l’utilizzo della risorsa.
Le regole che sono proporzionali tra la contribuzione degli appropriatori e i
relativi benefici, sono accettate più facilmente, se eque. Sistemi di norme ingiuste
portano a rifiutare l’accettazione delle regole e a creare conflitti che minano l’azione
collettiva.
o I metodi di organizzazione collettiva devono essere aperti e fare in modo
che la maggior parte degli individui interessati possano contribuire alle decisioni
operative e modificare le regole. In questo modo, è possibile meglio adattare le regole
alle circostanze locali, in quanto gli individui interagiscono tra loro e con il mondo
circostante e possono adattare le norme ai loro bisogni. Le regole, in tal modo,
riflettono le dinamiche sociali e l’ambiente locale. Così, dovrebbero verosimilmente
essere più eque e preservare il secondo principio appena enunciato.
o Gli individui che si occupano della vigilanza delle regole e della condizione
delle risorse devono risponderne agli utilizzatori e essere alcuni di loro. Una capacità
di vigilanza efficiente accresce la fiducia tra gli appropriatori e fa in modo che, essi
cooperino, senza paura che gli altri abbiano vantaggi ulteriori. Molte organizzazioni
robuste, infatti, selezionano tra il proprio gruppo i vigilanti. Inoltre gli stessi
appropriatori devono monitorare i livelli della risorsa facendo in modo che in casi di
grande necessità sia più facile limitare anche in modo drastico l’utilizzo della risorsa.
Nell’esempio del sistema di irrigazione spagnolo, che vedremo in seguito, in casi di
grave siccità gli agricoltori concedono l’acqua solo alle colture che ne hanno
necessità.
o Le sanzioni per chi infrange le regole devono essere progressive. Nel senso
che, nel caso vi siano infrazioni ripetute, queste devono essere punite nel graduale
rispetto del principio di proporzionalità. Se le infrazioni sono causate da circostanze
eccezionali, cioè da necessità dettate dalla speciale condizione ambientale (es.
siccità, periodi di abbondanti piogge, carestie), o siano conseguenze di malintesi,
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equivoci o di errori, esse non possono ricevere la stessa punizione di coloro che
infrangono in modo cosciente e non giustificato.
Questo fa in modo che, anche per i violatori, sia maggiormente facile
ristabilire la conformità alle regole in seguito a una sanzione di dimensione modeste
e accresce la fiducia nel rispetto di esse.
o I meccanismi di risoluzione dei conflitti devono essere rapidi e a basso
costo. Questi meccanismi devono essere arene locali nelle quali gli appropriatori
stessi o rappresentanti di essi, possono ricorrere per risolvere i conflitti.
Spesso, i conflitti crescono a causa di ambiguità nella interpretazione delle
norme, oppure a causa di norme poco adatte ai vari contesti empirici. È necessario
dunque, che per risolvere queste controversie e fare in modo che questi sistemi
istituzionali perdurino nel tempo, vi siano dei semplici meccanismi a cui sia possibile
accedere con facilità e che diano risposte in tempi considerevolmente brevi. Questo,
produce maggiore fiducia verso le norme in vigore nella comunità e limita il numero
di conflitti.
o Un minimino riconoscimento al diritto di organizzarsi da parte degli
appropriatori locali deve essere riconosciuto da parte del governo nazionale o locale.
Spesso, istituzioni formali si sono mantenute nel tempo adottando la regola
dell’unanimità per modificare le regole. Tale regola, tuttavia, rende difficile cambiare
le norme, poiché impone alti costi di transizione. Molti esempi empirici mostrano
che, nei casi di istituzioni non riconosciute, piccoli gruppi hanno cercato di
sovvertire il sistema vigente affidandosi ad autorità esterne. Abbiamo visto le
drammatiche conseguenze che comportano politiche che contrastano con sistemi
comunali di gestione di risorse imposte da autorità statali o regionali. È necessario
quindi, che gli appropriatori abbiano forme di riconoscimento circa la gestione delle
risorse.

o Livelli organizzativi multipli sono necessari per la gestione delle attività
di

fornitura,

appropriazione,

sorveglianza,

risoluzione

dei

conflitti

e

amministrazione. Le risorse comuni sono parte di un sistema più ampio, e nella
maggior parte dei casi, si situano in contesti politici e istituzionali più complessi. Le
comunità, possono gestire le regole operative con sono gestite le risorse a livello
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locale, ma un livello organizzativo più ampio è necessario per gestire il
coordinamento tra le piccole unità locali.
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Capitolo 2: Capire la diversità istituzionale.

Nel primo capitolo di questo elaborato ci siamo soffermati
ampiamente sulle scoperte che Ostrom e colleghi hanno compiuto grazie ai
lavori di ricerca sul campo e sul rinnovamento che questi hanno comportato
a livello di elaborazione teorica.
In particolare è emerso che gli individui nella lunga serie di attività
che si trovano a svolgere affrontano situazioni molto diverse tra loro e in ogni
contesto agiscono in un determinato modo, poiché “sanno” che quella è la
modalità adatta di comportamento adeguata.
Ogni persona nella propria vita ha un lavoro, ad esempio. Un
ricercatore universitario si trova ad operare in posti come le università e in
centri di ricerca dove sono in vigore determinati standard comportamentali,
è necessario che vi sia rispetto con i colleghi, che si seguano determinati
obiettivi di ricerca, o ancora, che sia necessario partecipare a gruppi di lavoro
formati da più colleghi.
Di certo non tutti i lavori sono uguali, un agricoltore che coltiva la
terra e vende al dettaglio i prodotti avrà degli standard lavorativi differenti al
manager che si occupa di finanza e di big data.
Nella società contemporanea non si può solo pensare che l’attività
umana esclusiva sia quella lavorativa. Come soggetti siamo immersi in diverse
posizioni sociali e in ogni posizione tendiamo a seguire regole differenti e
molteplici comportamenti.
Con un gruppo di amici in un bar, nei contesti familiari, svolgiamo
attività molto differenti tra loro come prendersi cura dei propri cari, aiutare
amici in difficolta, intraprendere relazioni sentimentali e altre ancora.
Se nel primo gruppo di situazioni, quelle legate all’ambiente
lavorativo, le regole che ci sforziamo di seguire, che si basano sulle aspettative
che gli altri hanno del nostro comportamento, si rifanno principalmente alla
sfera del mercato. Riguardano per la maggior parte quel meccanismo che
Adam Smith aveva ben descritto in The theory of moral sentiments (Smith,1759),
si basano principalmente sullo scambio impersonale e sulla fitta rete di
interazioni che avvengono per gli interessi personali degli individui.
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Nel secondo tipo di casi, tuttavia, seguiamo modalità di
comportamento molto più intime legate al particolare tipo di rapporto di
interazione con quell’ individuo. Non solo. In zone geografiche differenti,
azioni che sembrano a prima impressione simili, seguono regole molto
diverse. Guidare la macchina in una città del Nord Europa non è lo stesso che
guidarla nel Sud Italia.
La contrattazione tipica delle compravendite nei mercati non si
ripropongono nei megastore.
Il contesto nella quale un’interazione avviene è determinante per il
comportamento che l’agente assume. Non si può pensare di universalizzare
un comportamento legato solo a un contesto, quello dei mercati competitivi.
In contesti di tipo differente, quello che emerge dai risultati empirici
e dagli esperimenti di economia comportamentale è che gli individui non
sempre massimizzano i loro benefici, mostrano preferenze autointeressate,
ma sono influenzati da regole, istituzioni, modi di agire, consuetudini che
vincolano il loro comportamento.
I fattori culturali e quelli istituzionali influenzano l’azione umana
dunque, creano un sistema di aspettative che abbiamo sugl’ altri e che gli altri
hanno sul nostro comportamento. Questi condizionano in modo inconscio le
nostre percezioni e incidono sui comportamenti che seguiamo, tuttavia
necessitano di uno studio approfondito, ci spiega la Ostrom abbracciando
l’approccio neoistituzionalista, poiché non sono una serie di regole scritte
facilmente consultabile.
Le istituzioni sono:

le prescrizioni che gli umani usano per organizzare tutte le forme di interazioni
ripetitive e strutturate, incluse quelle all’interno del mercato, della famiglia, del vicinato,
delle imprese, delle leghe sportive, della chiesa, delle associazioni private o dei governi ad
ogni livello. Gli individui interagiscono all’interno di contesti strutturati da regole e
affrontano la scelta di azioni e strategie che prendono, in base alle conseguenze per loro stessi
e per altri (Ostrom, 2005, p. 3).
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Lo studio delle istituzioni è fondamentale per capire in fondo come si
struttura l’azione umana in situazioni tanto complesse quanto differenti tra
loro. Nei problemi centrali nella nostra trattazione, quelli relativi alla
governance autogestita delle risorse comuni da parte di comunità di
appropriatori, le variabili istituzionali che influenzano l’azione assumono una
rilevanza maggiore, poiché gli individui si trovano ad affrontare situazioni
complesse, non hanno una informazione completa sulle modalità di comportamento da
utilizzare e possono fare ricorso all’apprendimento tramite l’esperienza,
possono seguire comportamenti dettati da norme sociali e decidere in base a
euristiche apprese durante la loro vita.
Dunque, capire come, norme, istituzioni e modi di interazione
differenti incidono sulla figura dell’agente rappresentativo è un passaggio
chiave per gli sviluppi di questo tipo di ricerche.
L’IAD framework, come abbiamo accennato in precedenza, è lo
schema teorico capace di rendere la complessità dell’azione umana e di
indagarla nel contesto di riferimento in cui agisce. Questo approccio si è
sviluppato particolarmente in economia modificando gli assunti di base
dell’agente rappresentativo, più che parlare di razionalità completa, questo
tipo di studi si concentra su un concetto di bounded rationality, dove l’individuo
non ha una completa razionalità, non ha a disposizione tutte le informazioni
di una situazione, e persegue obiettivi multipli rispetto a quello di
massimizzazione individuale.

Fallible individual who pursue multiple goals for themselves and other, adopt
contextually relevant norm of behavior, and can learn better strategies in a particular
situation over time, particularly if it generates accurate information about key variables.

Le decisioni umane in questo approccio sono frutto di un processo
interiore con diversi livelli. Questo, comincia con l’informazione proveniente
dalla struttura biofisica e viene elaborata dall’attività cognitiva del soggetto.
Le percezioni fisiche del mondo vengono condizionate dai valori interiori.
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La presenza di valori e di regole di comportamento attribuiscono
valutazioni positive o negative di alcune azioni o di alcuni comportamenti e
devono essere considerati nel processo decisionale.
Costruita sul singolo individuo vi sono strutture composte di
individui multipli e numerose interazioni: la famiglia, lo stato, la nazione,
l’impresa, ognuna delle quali composta da più parti a loro volta. Quello che
ad un livello è un intero, in un altro livello è unità di un sistema più grande
(Ostrom, 2005). Per descrivere questo tipo di concezione è stato utilizzato il
termine holons.

The term holon may be applied to any stable sub-whole in an organismic or social
hierarchy, which displays rule-governed behavior and/or structural Gestalt constancy.
(Ostrom,2005, p. 11)

Esso è riferito a una unità caratterizzata da regole ben strutturate e
comportamenti stabili, a sua volta facente parte di un corpo organico o
sociale superiore. Un holon è allo stesso tempo un tutto e una parte.
Ogni organizzazione gerarchica presa come intero non può essere
ridotta a una sua singola parte, tuttavia è possibile studiare i processi più
semplici che la costituiscono nei quali l’holons, una sua unità, rappresenta la
sua forma elementare. Per stessa ammissione della Ostrom questo schema
riprende il metodo di indagine scientifica che è adoperato dai biologi, i quali,
quando vogliono studiare un fenomeno complesso, cercano la parte più
elementare nella quale questo avviene, in modo da ridurne la complessità.
Quello che questo approccio tenta di spiegare è la varietà delle interazioni tra
gli individui calate in un contesto di riferimento.
L’unità principale di analisi dell’IAD framework è l’action arena, nella
quale sono riscontrabili due holons, i partecipanti e l’action situation, i quali
interagiscono e sono influenzati da variabili esogene. Come vediamo nello
schema seguente le variabili esogene influenzano la struttura dell’action
arena, generano interazioni e producono risultati.
I criteri di valutazione giudicano gli schemi di interazione e i risultati
e servono ad analizzare le performance del sistema. Il feedback dei risultati,
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a sua volta, potrebbe influenzare l’action arena e potrebbe portare a
modifiche nel tempo. I risultati inoltre, influenzano anche le variabili
esogene, anche se in modo molto lento.
In questo schema quindi, il cambiamento è spiegato tramite le
considerazioni da parte dei soggetti coinvolti sui risultati che ottengono e
dalle interazioni, che sono dei feedback e nel caso non soddisfacenti portano
a modificare gli schemi di azione.
In altre parole, se coloro che sono coinvolti in un certo tipo di
interazione traggono benefici da essa e valutano i risultati positivamente,
saranno impegnati nel perpetuare il sistema. Al contrario, se esso è percepito
come iniquo o ingiusto, o produce outcome negativi, i soggetti avranno
maggiore interesse nel modificarlo.

Variabili
esogene

Action
arena

Interazioni

Criteri di
valutazione

Risultati
Rappresentazione dell‘ IAD framework. Elaborazione personale da Ostrom, E., 2005, 13.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo le componenti dello schema
presentato. Dalla parte sinistra valuteremo le variabili che sono considerate
esogene, ovvero: condizioni biofisiche, caratteristiche della comunità di
riferimento, e come le regole che in ogni comunità ordinano i rapporti tra i
partecipanti influiscono sulle possibili forme di interazione.
In questa chiave di lettura, dunque, l’action arena è una variabile
dipendente influenzata da questi fattori che in base alle combinazioni di essi
modificano gli incentivi per i soggetti coinvolti. Analizzeremo e cercheremo
di sintetizzare nel modo più chiaro possibile il rinnovamento teorico
scaturito in seguito alle ricerche di tipo comportamentale riguardanti la sfera
dell’action arena e quindi le interazioni che si sviluppano dalla parte destra
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del grafico e riguardano l’influenza simultanea e istantanea tra i partecipati e
l’action situation.
Circa il metodo utilizzato, un grande contributo va dato all’opera
pionieristica di Vernon Smith che tra i tanti suoi contributi teorici ha anche
apportato un importante contributo di tipo metodologico. Gran parte degli
esperimenti che sviluppano l’approccio comportamentale all’economia e,
anche quelli riportati qui di seguito, si basano sulle sue intuizioni circa il
pagamento in modo simile ai profitti che teoricamente ci si aspetta dalla
teoria, in modo da rendere gli incentivi per i soggetti coinvolti reali.
Per fare questo utilizzeremo la teoria dei giochi, che in alcuni casi
riesce a schematizzare in modo utile e semplificato possibili interazioni tra
due parti. Vedremo che come emerge dagli esperimenti sulle risorse comuni,
modificando la struttura dell’’interazione, permettendo ai soggetti di
comunicare, il comportamento sarà molto più cooperativo di quello che ci
aspetteremmo dalle previsioni. Soggetti che discutono norme e fanno
promesse otterranno dei risultati più alti, grazie alla cooperazione, di quelli
di sovrautilizzo della risorsa.
Verrà quindi analizzato il modello di agente a razionalità limitata
che può essere utile per lo studio di situazioni che non sono pienamente
aderenti a quelle del mercato, ovvero non caratterizzate da vincoli
istituzionali ben definiti, comportamenti altamente competitivi, e forme di
interazione ripetute una volta.
Nelle assunzioni dei modelli di buonded rationaliy l’agente in situazioni
nelle quali non ha informazione completa o non riesce a sfruttarla in modo
adeguato, presenta cioè capacità cognitive limitate, utilizza norme sociali e
schemi che si basano su comportamenti appresi dall’esperienza. La fiducia e
la reputazione dunque, diventano concetti importanti per spiegare la
possibilità in questi determinati contesti di organizzare l’azione collettiva.
Il contesto, diviso per l’analisi in variabili micro situazionali e macro
situazionali, in questo schema incide sulle forme di interazione e vedremo
quali sono le variabili che in seguito a esperimenti di laboratorio e a quelli sul
campo sembrano incidere maggiormente.
Questo tipo di indagine si adatta meglio a spiegare le diverse forme
tramite cui individui geograficamente e culturalmente distanti si sono
organizzati per gestire beni comuni.
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Uno sguardo all’action situation
L’action situation (o azione contingente) ha luogo quando due agenti
interagiscono per i motivi più svariati e scelgono tra l’insieme delle possibili
azioni, quelle che producono determinati risultati. Come è stato rapidamente
accennato in “Una soluzione teorica ed empirica" di questo elaborato, è lo spazio
sociale nel quale i partecipanti con diverse preferenze interagiscono,
scambiano beni e servizi, risolvono problemi, competono tra loro, dominano
gli altri e quindi dove avvengono la gran parte delle interazioni (Poteete,
Janssen, Ostrom, 2010). Esempi di action situation che abitualmente si
verificano nella realtà sono: un venditore e un acquirente che agiscono in un
mercato di scambio, legislatori che emanano norme seguendo l’iter
procedurale, o ancora, un appropriatore che preleva unità di bene da una
risorsa comune. La struttura di tutte queste situazioni e di molte altre può
essere descritta tramite un insieme di variabili:

L’insieme dei partecipanti
L’insieme dei ruoli assegnati ai partecipanti
I possibili risultati
L’insieme delle possibili azioni e la funzione che collega le azioni e i relativi esiti
Il controllo che un individuo ha sulla propria funzione
L’informazione disponibile ai partecipanti sulla relazione tra azione e risultato
I costi e i benefici associati ad ogni azione e ad ogni esito
Struttura interna dell’action situation. Elaborazione personale. Fonte Ostrom,2005.

Una ulteriore variabile esterna influenza la struttura dell’action
situation ed è quella rappresentata dal numero volte che l’interazione si
ripete. Se gli agenti sono a conoscenza che l’interazione avverrà una volta, o
un numero determinato di volte, interagiranno in determinati modi, nel caso
non

abbiano

certezza

della

ripetizione

dell’interazione,

il

loro

comportamento sarà differente.
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Una rappresentazione grafica che ci permette di mostrare questo
schema è la seguente e permette di evidenziare in che modo le variabili
influenzano la struttura dell’azione. Analizzerò in seguito le modalità con cui
le variabili influenzano l’action situation e questo sarà utile per sottolineare
la particolarità dell’interazione che avviene con appropriatori di beni comuni.
In tal caso, infatti, spesso l’interazione che avviene si ripete nel tempo e
questo porta a livelli di cooperazione molto elevati.
O ancora, l’informazione limitata a disposizione da parte degli
individui coinvolti fa in modo che tra essi si ricorra a determinate regole e
forme di euristiche che giustificano determinati tipi di comportamento.

La struttura interna dell’action situation. Fonte: Ostrom. E. 2010, 33.

Partecipanti: i partecipanti sono coloro che prendono le decisioni
relative alle posizioni che rivestono e scelgono le azioni da un insieme di
alternative possibili nel processo decisionale.
Possono essere entità individuali o di tipo associato, formali o
informali, governative o non governative.
Nelle specifiche situazioni, vi sono diversi attributi dei partecipanti:
il numero di essi, il loro status di individuo o attore composto, e l’eterogeneità
individuale, come quelle relative a età, educazione, genere e di informazione.
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Per quanto riguarda il numero di partecipanti, anche un solo agente
in più modifica in modo consistente la struttura della ‘azione. In teoria dei
giochi, nella quale l’action situation può essere rappresentata formalmente,
una importante divisione avviene tra i giochi con due partecipanti e quelli
con N-partecipanti, dove N, è maggiore di 2.
Le caratteristiche dei partecipanti ne rivelano la diversità. In alcuni
casi questa potrebbe non influenzare la situazione, in altre tuttavia potrebbe
essere determinante.
Posizione: Un importante elemento è quello dell’insieme delle
posizioni che gli individui possono assumere nell’azione. Sono diversi i ruoli
che è possibile assumere durante la propria vita: il giudice, il cittadino
votante, il venditore, il legislatore, l’acquirente ecc. Spesso non è semplice
distinguere tra le posizioni e i partecipanti.
In una stessa situazione è possibile che i partecipanti occupino
diverse posizioni simultaneamente. << Le posizioni sono il collegamento tra i
partecipanti e le azioni>> (Ostrom, 2005, p. 41).
Esse, infatti, rendono possibile per un partecipante essere
autorizzato a compiere determinati tipi di azioni.
Potenziali Esiti: Nell’analisi formale dei giochi, il metodo per valutare
i risultati di una scelta è quello di rapportare gli esiti delle decisioni aggregate
prese dai partecipanti con valori di utilità. Si assegna a un determinato
paniere di beni, un valore, al fine di rappresentare l’utilità dei partecipanti
coinvolti, e di analizzare la situazione.
Tuttavia, quando è utile capire in che modo le regole o le
caratteristiche del mondo fisico influenzano l’action situation, è necessario
separare i risultati fisici e il valore assegnato dai partecipanti all’esito di
riferimento. Spesso i benefici esterni e i costi sono assegnati ai risultati
tramite i criteri di mercato.
Unire risultati biofisici, profitti e valutazioni interne dei partecipanti
è utilizzato per prendere decisioni riguardanti impostazioni di tipo statico.
Non è utile, tuttavia, per analizzare come le regole influiscono sulla
struttura dell’azione. Le regole di mercato non sono le uniche con cui si
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valutano i risultati di un’azione, ma vi sono altre norme di comportamento
che influenzano i benefici e i costi collegati con un tipo di azione o di un esito.
Per esaminare le regole in modo sistematico, è necessario considerare
i risultati fisici sottostanti separatamente dal profitto assegnato a un tipo di
risultato.
Quindi seguendo l’esempio della Ostrom considereremo tre
componenti che contribuiscono alle valutazioni individuali degli esiti delle
azioni che sono: i risultati fisici collegati alle azioni dei partecipanti, i profitti
materiali o i costi assegnati alle azioni e ai risultati dalle regole di mercato e la
valutazione basata sulla combinazione congiunta del primo e secondo metodo
di valutazione operata dai partecipanti.
Azioni: I partecipanti in una posizione scelgono da un insieme di
azioni ad ogni fase del processo decisionale. Una azione può essere pensata
come una selezione di mosse che a un determinato punto del processo di
interazione porta un determinato risultato.
Quindi è la capacità di influenzare una determinata situazione per
sperare di ottenere un risultato.
Collegamento Azione-Risultato: Intendiamo la possibilità che una
modifica alla variabile di controllo comporti per la variabile di stato di porre
in essere qualcosa, eliminare, o cambiare in grado.
Un esempio forse ci aiuta a chiarire in modo adeguato la questione.
Un interruttore di una luce è una variabile di controllo con due possibilità,
acceso e spento. La variabile di stato collegata è in questo l’illuminazione di
una stanza e un individuo che può decidere se azionare o meno l’interruttore
ne è perfettamente consapevole. Capita spesso che tale facoltà sia in capo a
numerosi individui.
La funzione di produzione collega varie combinazioni di materiale,
tempo e mezzi utilizzati per produrre un bene. È l’azione designata per
produrre un determinato risultato o outcome.
In altri casi la funzione di trasformazione non produce risultati
determinati, in questi casi assumono rilievo il rischio e l’incertezza.
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Controllo: Si intende la capacità di controllare la relazione tra
l’azione e il possibile risultato. Per controllo totale, ovvero l’onnipotenza, si
pensi a una variabile risultato, oi, e un’azione ai, e la probabilità condizionata
di oi data ai, è pari a uno. Un individuo ha un controllo parziale se la
probabilità condizionata di modificare il valore di oi, data l’azione ai, è
compresa tra zero e uno. Il potere di un individuo in una situazione è il valore
dell’opportunità (l’intervallo tra i possibili risultati offerti dalla situazione),
moltiplicato per il livello di controllo.
Spesso il controllo una situazione è diviso in modo molto
asimmetrico.
Informazione circa l’action situation: I partecipanti possono avere
accesso a completa o incompleta informazione. Per informazione completa si
ritiene che gli agenti conoscano l’intera struttura dell’interazione. Molti dei
modelli formali utilizzati nella teoria dei giochi sono a informazione competa.
Se i partecipanti hanno informazione perfetta, essi sono a
conoscenza non solo della loro storia, ma anche di quella degli altri agenti.
Spesso in analisi meno formali si assume che gli individui abbiano
informazione imperfetta e questo si collega con limitate capacità cognitive
per gli agenti.
Nel caso di analisi sui social dilemma la possibilità di informazione
imperfetta è causata da diversi fattori, quali, la complessità della struttura
della situazione, il tipo di linguaggio utilizzato e i canali di comunicazione.
Costi e benefici: Vantaggi e sanzioni possono essere assegnate ai
partecipanti relativamente alla posizione che essi occupano in base alla
realizzazione o alla non realizzazione di determinai obbiettivi.
Vantaggi esterni o sanzioni assegnate a possibili azioni, portano a
modificate le valutazioni dei risultati. In economia tradizionalmente viene
considerato che la funzione di utilità sia la sommatoria netta di tutti i benefici
ei costi relativi ad un particolare risultato e essa sia monotonamente inclinata
rispetto ai profitti.

74

Gli individui, come abbiamo visto dalle situazioni contingenti e dai
casi empirici, in alcune situazioni possono assegnare valutazioni interiore di
tipo positivo o negativo a un’azione o ad un risultato.
Nel caso vi siano norme o regole di comportamento dettate da
particolari euristiche che seguono gli agenti queste influenzano le decisioni.
I partecipanti nella medesima situazione possono avere valutazioni interiori
di tipo differente di un risultato oggettivo (Ostrom, 2005, p. 53).
Il numero di ripetizioni dell’action situation: Vi sono differenze tra
interazioni che avvengono in modo singolo, cioè one shoot, e quelle che
presentano invece interazioni ripetute in indefinito.
Se il gioco viene ripetuto un numero finito di volte l’equilibrio
predetto è quello della non cooperazione poiché attraverso procedimento
della backward induction, l’ultimo round è simile ad un round singolo a causa
della completa informazione sulla struttura del gioco, e i partecipanti
ripetono l’equilibrio non cooperativo nell’ultimo round come in quelli
precedenti.
Quando i partecipanti di un social dilemma ripetono le interazioni in
un numero indefinito di volte, la continua scelta di un equilibrio sub-ottimale
può portarli ad utilizzare strategie di tipo cooperativo condizionale, nel caso
anche gli altri partecipanti mostrino una tale intenzione. Il folk theorme della
teoria dei giochi, sostiene proprio che la piena cooperazione tra gli agenti sia
uno dei possibili equilibri che i partecipanti raggiungono nel caso di giochi
indefinitamente ripetuti nel caso si utilizzino strategie condizionate di
cooperazione.
Influenza Istituzionale: Lo studio di situazioni complesse, come
quelle nelle quali interagiscono numerosi individui e vi sono molteplici
possibilità di azione, necessita di un collegamento tra più action arenas.
È utile infatti ragionare in termini di sociale, come di situazioni che
simultaneamente e sequenzialmente entrano in contatto tra loro
(Ostrom,2005). Vi sono due tipi di influenza istituzionale.
La prima riguarda una connessione di tipo organizzativo, cioè,
risultati che provengo da un’interazione sono input per un’altra.
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Molti processi sociali sono il risultato di più situazioni connesse. Si
pensi agli iter legislativi necessari per far approvare una legge che prevedono
una serie di passaggi intermedi prima della legiferazione conclusiva.
La seconda riguarda il livello di analisi. Le attività umane come la
produzione, la distribuzione o il consumo di un bene possono essere tutte
considerate situazioni operazionali. Questo tipo di situazioni, che nell’analisi
sono considerate indipendenti, sono influenzate dai vincoli ambientali e dalle
caratteristiche delle comunità in cui esse avvengono.
Tutte le regole che studiamo, sono inserite in un insieme di norme più
ampio, che definisce le modalità entro cui le regole possono essere modificate.
Tradizionalmente si distinguono tre livelli.
Le regole operative influenzano in modo diretto, giorno per giorno, le
decisioni prese dai partecipanti. Le “regole di decisione collettiva”
disciplinano chi partecipa alle attività operazionali e come modificarle.
Quelle “Costituzionali”, a loro volta, influenzano quelle di livello inferiore
(Pabst, Scazzieri,2012, 2016).
Nell’analisi istituzionale questa distinzione analitica è utile per
spiegare in quale modo e quando un attore di un determinato livello giunge a
voler modificare le norme di un livello superiore poiché limitato nell’azione.
Attraverso la mutazione di livello i partecipanti possono essere capaci
di creare norme che si adattano meglio ai problemi che affrontano. Spesso, gli
studiosi quando considerano situazioni nelle quali vi sono individui coinvolti
in dilemmi sociali, non considerano la possibilità che i soggetti siano capaci
di modificare i vincoli esterni che limitano la loro azione costringendo a
risultati sub-ottimali. Se questa possibilità viene ammessa tuttavia:

if rules are to be used as the tools of a self-governing society, the diversity of tools
themselves must be examined. This is a nontrivial problem, especially given the importance
of the world and the broader communities in which rules are only one factor affecting
structure (Ostrom,2005.64).
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Esperimenti sulle risorse comuni.

Un utile modo per concretizzare l’analisi teorica dell’action situation
è quello di testare con esperimenti di laboratorio come gli agenti agiscono
nelle diverse situazioni.
È un metodo molto utilizzato nell’ analisi di gestione dei beni comuni
e che ha comportato importanti scoperte per quanto concerne il
comportamento dei soggetti coinvolti. Gli esperimenti mostrano come
piccoli cambiamenti negli incentivi e nella struttura del processo decisionale
comportano notevoli modificazioni per quanto riguarda il comportamento
degli agenti.
In particolare gli studi sperimentali hanno evidenziato l’importanza
della comunicazione faccia a faccia che nella teoria tradizionale viene
considerata “cheap talk” e la rilevanza della possibilità di utilizzare sanzioni
per punire un comportamento considerato scorretto (Andreoni,1995,
Bacharach,1999).
I risultati mostrano che non tutti i partecipanti usano la stessa
funzione di utilità legata alla massimizzazione dei vantaggi materiali in ogni
tipo di situazione, in particolare per quanto riguarda il gioco della fiducia
(The Trust Game) (Ostrom, Walker,2003, Walker, Gardner, Herr, Ostrom,
2000).
La gestione di beni comuni è rappresentata come un dilemma sociale.
Gli individui compiono le loro scelte massimizzando gli incentivi di breve
periodo e sono convinti che tutti gli altri si comporteranno in egual maniera.
In questo modo, l’equilibrio che raggiungono è di tipo sub-ottimale si
è già detto. L’equilibrio di Nash che emerge è una strategia non cooperativa.
Le assunzioni di questi giochi prevedono che i soggetti:
A) prendano le

loro decisioni in modo

indipendente

e

simultaneamente.
B) che non possano comunicare.
C) che abbiano completa informazione sulla struttura del gioco e sui
payoff che ottengono in base alle strategie intraprese.
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D) che non vi siano autorità capaci di rendere applicabili accordi tra
i partecipanti.
Con queste assunzioni nel caso di giochi non ripetuti i soggetti sono
portati a non collaborare. Anche se il gioco viene ripetuto più volte, la
completa informazione degli agenti sulla struttura del gioco e la backward
induction, fanno in modo che ogni interazione abbia come risultato la non
cooperazione. Nel caso di modifiche alla struttura base del gioco, ad esempio
permettendo la cooperazione tra gli agenti, dando la possibilità di sanzionare
chi non rispetta le promesse prese e infine, permettendo una specie di
congresso iniziale, i comportamenti che si verificheranno mostrano un grado
di cooperazione maggiormente elevato e un comportamento reciprocante tra i soggetti
(Bacharach, Gold, Sugden, 2006, Walker, Gardner, Herr, Ostrom, 2000).
Consideriamo il problema di appropriazione relativo a una risorsa
comune, che è l’insieme delle risorse naturali o prodotte dall’attività umana
dalle quali è difficile escludere o limitare l’uso per alcuni.
Quando una persona preleva una unità della risorsa, sottrae dalla
disponibilità di utilizzo di essa tutti gli altri soggetti.
L’ appropriazione della risorsa è un social dilemma. Se il tasso di
sconto dei soggetti coinvolti è alto e se non vi sono regole istituzionali che
disciplinano il prelievo, cioè vi è una situazione di accesso aperto, è alta la
probabilità che gli individui siano spinti a un eccessivo prelievo della risorsa,
con problemi relativi alla congestione e al sovrautilizzo, fino alla distruzione
della stessa.
In una situazione di questo tipo, gli individui non sono portati a
limitare l’utilizzo della risorsa, perché non sono sicuri che gli altri
appropriatori facciano la medesima cosa e ad agire da free rider. È il problema
principale della tragedia di Hardin (1968).
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Descrizione dell’Esperimento

-Partecipanti: insieme di n soggetti che non hanno relazione tra loro
-Posizioni: appropriatori. Non vi è distinzione tra posizioni.
- Azioni: Ogni agente decide come allocare delle dotazioni che gli
vengono assegnate in ogni periodo. Possiamo considerare l’agente come
dotato di un patrimonio, e, che in ogni periodo può allocare in due tipi
attività.
Queste attività sono quelle di appropriazione della risorsa comune,
dalla quale ha un tasso di prelievo costante, e un’attività esterna, che ha un
profitto variabile.
Ogni agente ha la stessa dotazione. Se si pensa alle dotazioni come al
tempo a disposizione di un individuo, la scelta è tra allocare il tempo di lavoro
nel prelievo di unità dalla risorsa comune, o nell’impiego in un’impresa locale
che gli permette di guadagnare un reddito.
-Outcome: le unità prelevate dalla risorsa o il rendimento esterno.
-Azione-risultato: la funzione rappresenta le azioni aggregate di
appropriazione degli agenti sulla risorsa.
La funzione di salario è ottenuta semplicemente moltiplicando il
numero di ore lavorate per un salario base.
La funzione della risorsa è concava, F, e dipende dal numero di
dotazioni allocate nel prelievo dalla risorsa comune, xi, che è una frazione
dell’asset totale, e.
Inizialmente la somma di ∑xi, del totale degli investimenti in
appropriazione, genera maggiori vantaggi rispetto all’investimento nelle ore
di lavoro. Se tuttavia, gli appropriatori decidono di allocare un numero
sufficientemente alto di investimento nell’attività di appropriazione,
l’outcome che ricevono diventa minore rispetto all’attività di lavoro.
- Informazione: Gli appropriatori conoscono il collegamento tra
l’azione e i risultati e sono a conoscenza della simmetria nelle dotazioni e
nelle opportunità. Gli appropriatori non possono comunicare tra loro.
Ognuno sa che ogni agente è razionale e sceglie la migliore strategia per le
proprie azioni.
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-Payoff potenziali: Il payoff degli appropriatori è dato dalla funzione
che specifica il salario e dalle unità di risorsa ottenute dalla risorsa comune:
𝑤𝑒
𝑥𝑖
𝑤(𝑒 − 𝑥𝑖 ) + (
) 𝐹(∑𝑥𝑖 )
∑𝑥𝑖

𝑠𝑒 𝑥𝑖 = 0

𝑠𝑒 𝑥𝑖 > 0

Se gli appropriatori decidono di allocare l’insieme delle loro
dotazioni nell’attività esterna, ricevono un determinato numero di profitto
monetario, pari all’ammontare delle loro dotazioni, moltiplicate per un
rendimento stabile (w). Se decidono di investire una parte delle dotazioni
nell’ attività di prelievo dalla risorsa comune e una parte in quella di lavoro
avranno un guadagno che è w, moltiplicato per le loro allocazioni nel lavoro,
e il resto deriverà dalla proporzione investita per il prelievo dalla risorsa,
moltiplicato per l’output generale che è determinato dalla funzione F.
La funzione di trasformazione utilizzata in un esperimento condotto
all’ Indiana University (Ostrom, Gardner, Walker,1994) è la seguente, con i
rispettivi payoff :
𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) =

0.05 ∗ 𝑤 𝑠𝑒 𝑥𝑖 = 0,
𝑥𝑖
0.05 ∗ (𝑤 − 𝑥𝑖 ) + (
) ∗ 𝐹(∑𝑥𝑖 )
∑𝑥𝑖

, 𝑠𝑒 𝑥𝑖 > 0

Utilizzando una funzione di produzione quadratica:
𝐹(∑𝑥𝑖 ) = 23(∑𝑥𝑖 ) − 25(∑𝑥𝑖 )2
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Risultati

Ai soggetti coinvolti nel test è stato detto che la scelta riguardava
l’investimento delle dotazioni assegnate in due tipi di mercati, il primo con
un tasso di ritorno fisso, e il secondo corrispondente alla funzione di prelievo
della risorsa collettiva, con un tasso di profitto influenzato dalle scelte degli
altri agenti nell’esperimento.
A tutti gli otto soggetti sono stati assegnati 10 o 25 gettoni per ogni
round del gioco.
L’investimento esterno era valutato pari a 0.5 dollari per gettone. Il
loro guadagno per unità di prodotto nell’investimento della risorsa comune
era pari a 0.1 dollaro. I soggetti erano a conoscenza che la durata
dell’esperimento non superava le due ore e che il numero di turni variava tra
venti e trenta.
Con questo tipo di caratteristiche, i risultati previsti per un gioco
ripetuto, dove i soggetti non tengono conto del tasso di sconto futuro e
massimizzano i loro profitti monetari, è che ogni soggetto investe 8 gettoni
nella risorsa comune, per un totale di 64 gettoni.
Il risultato è simile sia per le dotazioni di 10, che per quelle di 25. A
questo livello di investimento ogni giocatore guadagna 0.66 dollari con dieci
gettoni e 0.70 dollari con 25 gettoni. Tuttavia, i partecipanti potrebbero
guadagnare sensibilmente di più, nel caso il numero totale dei gettoni
investiti nella risorsa comune sia 36 invece di 64. Con tale livello infatti,
guadagnerebbero 0.91$ e 0.83$ negli esperimenti con 25 gettoni.
Questo esperimento è un classico esempio di dilemma sociale, dove
gli incentivi portano a un sovrautilizzo della risorsa, mentre risultati migliori
si potrebbero ottenere se i soggetti stabilissero un utilizzo congiunto minore
della risorsa.
Mentre i soggetti coinvolti nell’esperimento con 10 gettoni
raggiungono un livello pari al 37% del guadagno massimo possibile
dall’utilizzo della risorsa comune, quelli con 25 gettoni raggiungono il -3% di
quanto potrebbero ottenere.
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A livello individuale raramente l’investimento è di 8 gettoni come
previsto. Lo schema che si ripete è il seguente: gli individui accrescono i loro
investimenti nella risorsa comune fintantoché non vi è una riduzione nei
rendimenti della risorsa, e in seguito decrescono gli investimenti per
aumentare i profitti.
Negli esperimenti con 10 gettoni, il livello di investimento aggregato
è pari al livello di equilibrio di Nash che ci si aspetterebbe. Nel caso, invece,
di quelli con 25 gettoni, il livello di outcome è più lontano rispetto a quello
previsto e si raggiunge principalmente negli ultimi round del gioco.
Nelle spiegazioni date in seguito alla partecipazione al gioco, è emerso
che i partecipanti utilizzano euristiche di comportamento. Molti investivano
nella risorsa collettiva quando il tasso di profitto del round precedente era
maggiore di 0.05$, mente investivano meno quando era minore di 0.05$. Con
questo tipo di euristica ogni giocatore si basa sul risultato emerso
dall’esperienza dell’ultimo round disponibile, quindi vi è una considerevole
turbolenza nei risultati del gruppo.
Alcuni esperimenti sono stati condotti sulla falsariga di quello base,
imponendo delle modifiche.
I soggetti saranno ora autorizzati a comunicare faccia a faccia con gli
altri, e discutere le strategie da prendere. La comunicazione è considerata
“cheap talk” in questo tipo di giochi, in quanto non si prevedere che autorità
esterne

applichino

gli

accordi

raggiunti.

Negli

esperimenti

con

comunicazione, dopo dieci round base, in seguito a un annuncio fatto dai
ricercatori, gli individui partecipano a un gruppo di discussione, prima di
tornare a svolgere altri dieci round dell’esperimento. Hanno la possibilità di
discutere le scelte e fare considerazioni su come migliorare i risultati, possono
prendere accordi sulle strategie nel proseguo dell’esperimento. Inoltre i
soggetti visualizzano il livello di investimento totale realizzato, ma non le
decisioni prese dai singoli partecipanti. Non sanno chi ha mantenuto le
promesse e chi ha defezionato rispetto agli accordi presi, ma possono
apprendere tramite il livello generale di investimento se ci sono state
defezioni.
In seguito a questo tipo di procedura, i soggetti hanno ottenuto il
100% dei possibili profitti negli esperimenti con 10 gettoni, con solo 19 casi
su 368 opportunità di defezionare verificati. Negli esperimenti con 25 gettoni
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dove vi erano stati guadagni che erano sotto lo zero senza comunicazione, ora
ottengono il 62% dei guadagni massimi ottenibili con un tasso di defezione
pari al 13%. Una cosa ha impressionato gli autori dell’esperimento:

A striking aspect of the discussion rounds was how rapidly subjects, who had not
had an opportunity to establish a well-defined community with strong internal norms, were
able to devise their own agreements and verbal punishments for those who broke those
agreements… (E. Ostrom, Gardner, Walker, 1994, p. 160).

Quindi emerge come ai soggetti serve poco tempo per apprendere le
norme di comportamento.
Nel caso di defezioni, semplici minacce di aumentare gli investimenti
portano diverse defezioni a comportamenti sulla regola. Tali risultati
sembrerebbero confermare il ruolo della comunicazione faccia a faccia seppur
non connessa ad autorità esterna che monitora il mantenimento delle
promesse. In particolare, gli individui, con sanzioni di tipo verbale verso non
definiti agenti che non mantengono le promesse, mostrando segni di
indignazione spingono coloro che defezionano a rivedere i loro
comportamenti nei round successivi.
Sono numerosi gli esperimenti sui beni pubblici nei quali si evince
importanza analoga della comunicazione (Isaac, Walker,1988, Dawes,
Orbell, van de Kragt, 1988), Analoghi discorsi sembrano valere anche per la
comunicazione via chat.
Una serie importante di esperimenti circa la comunicazione è stata
svolta per analizzare in che modo i presunti benefici della comunicazione
possano agire circa il problema della eterogeneità tra il gruppo.
Per fare questo Hackett, Schlager, e Walker, (1994) hanno diviso il
gruppo di giocatori assegnando a una porzione un numero elevato di gettoni
(24) e ad un alto gruppo un numero di gettoni inferiori (8). I parametri sono
stati scelti in modo che l’equilibrio di Nash sia simmetrico all’interno gruppo
di appropriatori, ma asimmetrico tra i due gruppi. L’eterogeneità delle
dotazioni e regole differenti di allocazione implicano differenti distribuzioni
di ricchezza e riducono la possibilità di cooperare tra i gruppi.
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I partecipanti tramite la comunicazione devono risolvere tre ordini di
decisione: a) il livello di allocazione del gruppo alla risorsa collettiva, b) la
regola per determinare il livello contribuzione gli appropriatori, c) rendere
effettivi tali accordi e attenuare le possibili defezioni dai comportamenti
scelti. I giocatori conoscono la struttura del gioco e possono vedere su un
monitor il totale degli investimenti e i loro profitti cumulati, ma non
conoscono le scelte singole dei partecipanti. L’esperimento si svolge in 20
round divisi come prima. Anche in questo caso l’opportunità di comunicare
mostra dei rilevanti contributi per i livelli di outcome generale dei due gruppi
di soggetti e aumenta la possibilità di cooperare anche per gruppi tra loro
differenti. Nei primi 10 round le azioni di gruppo convergono al livello
dell’equilibrio di Nash. Dopo la comunicazione il comportamento si avvicina
all’equilibrio cooperativo. In seguito alla discussione i partecipanti
raggiungono il livello ottimale di investimento della risorsa pari a 56 gettoni
totali.
Una ulteriore variazione dell’esperimento prevede la possibilità di
sanzionare e monitorare i comportamenti altrui che hanno i partecipanti.
In molte ricerche empiriche, come è emerso anche da alcuni casi
analizzati precedentemente, gli appropriatori di una risorsa hanno a
disposizione una serie di modi formali o informali per monitorare il rispetto
delle regole.
Nella teoria tradizionale con razionalità completa e assenza di norme
non è considerata l’opportunità che i partecipanti si impegnino in azioni
costose per il monitoraggio e la sanzione. I risultati provenienti da
esperimenti di questo tipo mostrano invece che in diversi casi i soggetti sono
disposti a pagare una parte dei loro guadagni al fine di sanzionare
comportamenti poco cooperativi da parte dei partecipanti (Walker, Gardner,
Herr, Ostrom, 2000).
Gli esperimenti sulle sanzioni si basano su 20 round. Nei primi dieci
è possibile vedere le contribuzioni individuali e i rendimenti aggregati. Dopo
il decimo vi è la possibilità di pagare una tariffa tramite i guadagni ottenuti
per imporre una multa su un altro soggetto. La tariffa costava dai 0.5 €ai 2 €
mentre la multa da 0.10 cent a .80. Rispetto alle previsioni, numerosi
esperimenti hanno testimoniato elevati livelli di sanzioni. I soggetti hanno
mostrato una maggiore tendenza a sanzionare quando il costo della tariffa è
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basso e quando la proporzione tra la sanzione e la tariffa è maggiore. Le
sanzioni sono dirette nella maggior parte dei casi a coloro che investono in
modo eccessivo nello sfruttamento della risorsa. In alcuni casi, tuttavia, vi è
stato un comportamento definito “vendetta cieca”. I soggetti vittima di
sanzione hanno sanzionato a loro volta coloro che presentavano i più bassi
livelli di investimento poiché sospettavano che loro erano stai gli artefici della
multa.
Nelle risorse comuni i partecipanti raramente impongono sanzioni
che sono applicate da autorità esterne. Nei casi di studio emerge che sono le
comunità stesse che creano regole di gestione e meccanismi di monitoraggio
per farle rispettare con sanzioni per chi non le rispetta. È sembrata una buona
idea cercare di riprodurre una situazione del genere, dando l’opportunità ai
partecipanti degli esperimenti con le sanzioni di ripetere l’esperimento e di
prendere parte a una convenzione. I partecipanti possono decidere se avere o
meno accesso ai meccanismi sanzionatori e il tipo di strategia da adottare
nell’esperimento. A tutti i soggetti sono stati dati 25 gettoni in ogni round.
Quattro dei sei gruppi chiamati hanno elaborato regole comuni da utilizzare
nell’esperimento e deciso una multa con un valore compreso tra 0.1 e 1.00 €.
I gruppi che hanno creato il sistema di strategie condiviso hanno fatto
registrare una media del 93% di adesione all’accordo con un tasso di
defezione pari solo al 4%. (Ostrom, Walker, Gardner,1994).
Gli altri gruppi che sono stati incapaci di creare un sistema condiviso
di norme hanno fatto registrare risultati molto insoddisfacenti pari al 56% di
guadagni massimi disponibili, con una defezione a livelli del 42%. In sostanza
emerge come quei soggetti che sono stati capaci di sfruttare la convenzione e
la discussione per creare strategie comuni sono molto più intenti a ottenere
livelli di efficienza alti e mantenere le promesse avendo dei sistemi di
punizione con multe rispettivamente più basse e con probabilità di applicarle
minori.
Spesso i ricercatori sono stati interessati a testare ulteriormente le
evidenze empiriche che riguardano la comunicazione, la possibilità di creare
norme, le forme di sanzionamento e il ruolo della fiducia negli esperimenti di
laboratorio. Se pensiamo ai numerosi esperimenti sul campo effettuati da
Cardenas che hanno testato con appropriatori reali impegnati nelle attività
di gestione delle risorse comuni tali teorie e ne hanno testimoniato la
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rilevanza (Cardenas, 2000, 2003, Cardenas, Ostrom, 2004, Ostrom,2006). O
ancora, alle numerose applicazioni che il gioco della fiducia ha avuto negli
esperimenti circa i social dilemma, facendo emergere l’importanza della
fiducia e il ruolo della reciprocità. Come detto presumere di trattare l’insieme
esteso delle prove empiriche è impossibile ma trovo utile riassumere quello
che è emerso dagli esperimenti analizzati:

1.

Quando nei dilemmi sociali circa la gestione delle risorse comuni la comunicazione tra i partecipanti non è

ammessa si giunge a livelli di sovrautilizzo.
2.

Se i partecipanti possono utilizzare la comunicazione faccia a faccia per condividere le loro opinioni sulle

strategie da utilizzare arrivano a decidere una strategia comune migliore dei risultati che farebbero
individualmente.
3.

I partecipanti sono portati a promettere di seguire una strategia comune di azione nel caso ritengano

affidabili gli altri. La maggior parte degli agenti mantiene le decisioni, anche se ci sono vantaggi a infrangerle.
4.

Se gli accordi saltano, gli individui sono indignati e usano minacce verbali se possibile. Sono portati inoltre

ad utilizzare sanzioni costose se è possibile e, se le utilizzano, tendo a farne un uso eccessivo.
5.

Gli individui utilizzano euristiche di comportamento quando affrontano problemi complessi.

6.

Quando gli agenti possono comunicare, riescono a creare regole proprie e a sanzionare chi non si conforma,

giungono a risultati che sono vicini ad essere ottimali.
Elaborazione personale da Ostrom,2005.
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Gli appropriatori

Il secondo holon facente parte dell’action arena è quello dei
partecipanti. Gli individui sono coloro che prendono le decisioni.
In questo paragrafo si esporranno le assunzioni con cui la teoria
economica descrive l’agente rappresentativo.
Informazione, preferenze e meccanismi di decisione sono gli elementi
centrali di questa trattazione. La teoria della scelta razionale rappresenta gli
agenti con informazione completa sulla struttura della situazione, con
capacità di valutare in modo preciso i risultati collegati a una scelta basandosi
su una funzione di utilità monotona dei profitti netti, e dopo un’analisi
completa della situazione, di massimizzare i benefici materiali netti date le
preferenze degli altri agenti (Ostrom, 2005).
Tale modello si applica bene nei contesti competitivi, stabili, vincolai,
con chiare indicazioni sulle preferenze sintetizzate dai prezzi, come i mercati
e le competizioni elettorali (V. Smith,2007). In queste impostazioni, i
risultati empirici supportato a livello aggregato sia a livello individuale
tramite gli esperimenti, l’utilizzo di questo tipo di modelli per spiegare il
comportamento.
Ma le situazioni di questo tipo non sono le uniche che vedono
impegnati gli individui nell’arco della loro vita e che sono al centro dell’analisi
istituzionale.
Nei dilemmi sociali e nella gestione delle risorse comuni numerose
condizioni influenzano l’azione collettiva e molte sono specifiche del
contesto (Agrawal 2007, Ostrom, 2007). In queste situazioni preferenze di
tipo sociale o norme interne di valutazione circa alcuni comportamenti o
risultati possono fare in modo che l’informazione sulle preferenze degli altri
agenti non sia completa.
In alcuni casi l’informazione a disposizione potrebbe essere
incompleta e avere distribuzione asimmetrica, in modo che la valutazione del
rischio e dell’incertezza influenzano i processi di scelta. Se l’interazione tra
due soggetti continua nel tempo si instaurano metodi di comportamento che
non sono ascrivibili a quelli di mercato.
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Le ricerche empiriche mostrano che nella gestione delle risorse
comuni l’avversione al rischio in alcuni casi porta gli appropriatori di una
risorsa a collaborare per lunghi periodi di tempo.
Negli esperimenti di laboratorio è emerso che gli agenti collaborano
nel caso di round ripetuti e con comunicazione e riescono a ridurre il
sovrautilizzo della risorsa.
Come gli appropriatori delle risorse naturali in molti casi creano
norme e modi di comportamento per limitare l’uso della risorsa. Non è facile,
tuttavia, creare un modello alternativo tanto elegante e formalmente valido
come quello applicabile a situazioni competitive e strutturate.
È necessario, creare delle assunzioni capaci di tenere conto di come
incidono nei contesti empirici le limitazioni cognitive e il rischio, le
interazioni sociali e le norme, e le variabili presenti nel contesto specifico.

Variabili del
contesto generale

Variabili
microcontestuali

Apprendimento e
norme interiori
Livello di
cooperazione e
risultati variano
nei vari contesti
Elaborazione personale. Fonte: Poteete, Janssen, Ostrom, 2010, p.221.

Per fare questo si potrebbe pensare di introdurre delle modificazioni
alle assunzioni che ogni teoria del comportamento umano considera e
modificarne una per volta cercando di analizzare le conseguenze di tale
modificazione, tenendo le altre fisse. Le tre assunzioni riguardano:
1) Le modalità con cui i partecipanti acquisiscono, processano,
rappresentano, conservano e usano l’informazione.
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2) la valutazione che i partecipanti assegnano all’azione e ai risultati.
3) il processo (massimizzazione, soddisfacimento o utilizzo di diverse
euristiche) che gli attori usano per selezionare le particolari azioni o strategie
di azioni alla luce delle loro risorse. (Ostrom,2005).
Ad esempio, in situazioni stabili e competitive, nelle quali i valori
interiori sono importanti, si potrebbe pesare di mantenere l’assunzione che
riguarda la completa informazione e focalizzarsi su come valori interiori
modificano le scelte degli agenti. O ancora, in situazioni caratterizzate da
incertezza e complessità, si potrebbe studiare come gli individui utilizzano
regole di tipo consuetudinario per prendere decisioni sulle loro scelte che
hanno appreso tramite l’esperienza nel tempo perché incapaci di valutare
tutte le possibili alternative (Gigerenzer, Selten,2001).
Molte situazioni che interessano l’analisi istituzionale sono incerte o
caratterizzate da processi di informazione che sono altamente specializzati.
Gli studiosi considerano gli individui come figure a razionalità
limitata, con limiti cognitivi che non gli permettono di analizzare l’intera
struttura dell’interazione. In questo tipo di contesti, gli scienziati cognitivi
sostengono che gli esseri umani creano modelli mentali, grazie ai quali
riescono a sintetizzare segnali e simboli che apprendono nella loro vita, e
basano le decisioni su questi nelle diverse situazioni.
Se vediamo l’elaborazione di Denzau e North (2000), gli agenti
adottano i modelli mentali che hanno della situazione per valutare i risultati
attesi delle loro azioni. Se sono soddisfatti dai risultati, potrebbero non essere
più interessati a cercare ulteriori informazioni. Quello che apprendono dai
risultati conseguenti a una loro azione e dalle scelte degli altri può, tuttavia,
incoraggiare uno sforzo di revisione delle loro percezioni, se non ne sono
soddisfatti.
I modelli mentali sono influenzati dall’esperienza e dal sistema di
credenze culturali appreso. Il sistema culturale influenza la rappresentazione
del soggetto, fin da piccoli apprendiamo norme di comportamento e modi di
agire guardando gli altri. Il processo di apprendimento è un processo additivo
che avviene tramite l’esperienza.
La stabilità delle interazioni con lo stesso insieme di soggetti fa in
modo che sia più facile prevedere le strategie altrui.
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Information search is costly. The information processing capabilities of human
beings are limited. Individual must often make choices based on incomplete knowledge of
all possible alternatives and their likely outcomes. With incomplete information and
imperfect information-processing capabilities, individuals may make errors in perception, in
their comprehension of how a complex structure works, or simply in computations (Ostrom,
2005, p.106).

Per quanto riguarda i processi di valutazione degli agenti, dobbiamo
differenziare ancora una volta tra situazioni di tipo stabile, concorrenziale e
competitivo come i mercati, nei quali si può giustamente ritenere che la
valutazione interna degli agenti equipari i risultati materiali con l’utilità dei
benefici netti, e situazioni differenti.
Nel caso dei social dilemma, come è emerso dagli esperimenti empirici
e quelli di laboratorio, non è possibile considerare la valutazione degli
individui come dipendente esclusivamente dal flusso netto di benefici
materiali che ottiene.
Gli esperimenti sui social dilemma mostrano che c’è la possibilità di
preferenze che potremmo definire altruiste o sociali, agenti che accettano
norme di comportamento stimolate dalle emozioni. Dunque, una serie di
risultati empirici sostanzialmente smentiscono la seconda assunzione circa
la valutazione dei soggetti come flusso di benefici netti che essi ottengono in
rapporto alle loro scelte. Sembrerebbe invece importante cercare di elaborare
strumenti concettuali capaci di collegare le valutazioni normative al calcolo
dei benedici individuali. Come sostiene Vernon Smith:

one of personal exchange governed by self-policed norm of reciprocity (positive or
negative) in which there is much intentional cooperation generating gains from such trade;
another of impersonal exchange through markets governed by constantly evolving cultural
rules invented by no one person, in which unintentionally and without awareness, we
cooperate by pursuing our own self-defined interest. Each world is a complex self-ordering
system to which we, our parents, our parent’s parents, (…), have adapted and contributed to
its evolution (Smith, 2007, p. 21).
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Per quanto concerne i processi di selezione che gli uomini utilizzano
per scegliere una particolare azione, in molte delle situazioni che studiamo
gli individui utilizzano euristiche cognitive, scorciatoie di pensiero che
permettono più rapidamente alle persone di elaborare giudizi sociali, ricavare
inferenze dal contesto, attribuire significato alle situazioni e prendere
decisioni a fronte di problemi complessi.
Se guardiamo agli esperimenti con la comunicazione (Ostrom,
Gardner, Walker, 1992, 1994) nei quali i soggetti hanno potuto prendere
accordi riguardo le loro azioni future, sono stati proposti due tipi di
comportamenti in risposta alle defezioni dalle regole.
Molti soggetti hanno risposto con un graduale aumento degli
investimenti nella risorsa comune. Questa euristica è nota come “reazione
misurata”. Una differente strategia proposta è nota come “grilletto facile”, in
seguito ad ogni forma di deviazione dagli accordi, la persona non ha più
collaborato in ogni interazione successiva.
È emerso che a prime forme di defezioni gli investimenti aumentano
in modo graduale e solo quando comportamenti del genere sono reiterati per
lunghi periodi si finisce a risultati non cooperativi. Con questa euristica gli
agenti riescono ad ottenere più alti guadagni rispetto a quelli ottenuti
massimizzando i profitti netti.
Quello che emerge da questo tipo di narrazione è il fatto che, per
un’attenta analisi di situazioni come quelle che riguardano i dilemmi sociali,
le ipotesi circa il comportamento umano che sono alla base degli agenti
possono essere modificate per ottenere una maggiore aderenza alla realtà e
capacità di analisi. Ricerche sul campo mostrano come la gestione condivisa
delle risorse collettive presenti forme di management molto differenti tra
loro. La teoria convenzionale assume che la gestione delle risorse comuni
possa essere rappresentata come un gioco del dilemma del prigioniero con un
solo round.
Abbiamo visto che molto spesso non è così, se gli appropriatori di una
risorsa valutano la possibilità di ripetizione della situazione possono
orientarsi su comportamenti cooperativi.
Nelle situazioni concrete, la mutevolezza e la complessità delle
variabili fisiche e biologiche comportano limiti conoscitivi da parte dei
singoli agenti.
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Gli esperimenti di laboratorio e quelli sul campo, ci dicono che la
comunicazione faccia a faccia svolge un ruolo centrale nell’interazione tra i
soggetti, e fa in modo che questi siano capaci di elaborare strategie condivise
e discutere le scelte migliori da attuare per ottenere una riduzione del
sovrautilizzo della risorsa in un uso continuato nel tempo.
Negli esperimenti sul campo diversi gruppi che utilizzano zone di
pesca, foreste, sistemi di irrigazione e pascoli sono stati in grado di utilizzare
la comunicazione per sviluppare norme e regole capaci di un utilizzo ottimale
della risorsa (Sandberg, 2008).
Per analizzare questo tipo di situazioni e cercare di dare risposta alle
sfide empiriche che sono venute fuori dalle analisi sui beni comuni
modificheremo le assunzioni del modello di scelta razionale facendo
emergere l’importanza del contesto nel comportamento. Ipotizzeremo che in
situazioni non ascrivibili a quelle di mercato, gli agenti abbiano obbiettivi
diversi oltre quelle di massimizzazione dei benefici materiali. Le assunzioni
dovranno tenere conto dell’importanza delle norme e delle preferenze sociali
che assumono un ruolo importante. Non esiste un unico modello capace di
dare risposta a tutti i dilemmi sociali che porta inevitabilmente alla
cooperazione tra gli agenti, ma la spiegazione del successo di questo tipo di
gestione passa per la capacità di spiegare forme di cooperazione tra gli agenti
connesse a specifiche caratteristiche del contesto di riferimento nel quale
l’azione si svolge.
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La teoria comportamentale:

La teoria della scelta razionale è un modello capace di condure bene
analisi che riguardano situazioni di tipo molto strutturato. Funziona quando
gli individui affrontano situazioni altamente competitive, trattano beni
privati e possono uscire dall’interazione un attimo dopo aver ottenuto il loro
vantaggio individuale. Come Alchian (1950) ha dimostrato, i mercati
competitivi eliminano i giocatori che non massimizzano il profitto. La
struttura istituzionale del mercato premia gli individui che prendono
decisioni di tipo razionale valutando esclusivamente i benefici netti.
Come sostengono Gode e Sunder (1997), non è necessario assumere
che tutti gli individui si comportino da egoisti razionali affinché i mercati
siano efficienti.

L’efficienza dei mercati non deriva dalle modalità di

comportamenti di tutti coloro che ne fanno parte, ma dalla struttura
istituzionale che porta i partecipanti a prendere determinate scelte.

What makes understanding human behavior so difficult is exactly our capacity to
try out multiple norm, heuristics, or strategies, and to learn to use one set in one situation
while using different mixes in other situation. The reason we can characterize participants
as rational egoist in an open, competitive market is because of the institution, not that all of
the participants are narrowly selfish” The same individuals who energetically pursue profit
maximizing strategies from 8.00 A.M. to 5 P.M. every workday may also volunteer several
evenings a month on neighborhood projects, contribute substantial funds to diverse
charities, regularly vote, and be known to friend and coworkers as kind, considerate
individuals who always do more than their share of any team project. These individuals are
also likely to have biases in the way the world is interpreted and a variety of others human
failings (Ostrom, 2005, p.118).

Se dunque, affrontiamo situazioni come quelle dei social dilemma e
della gestione di risorse che non possono essere classificate come beni privati,
è necessario utilizzare delle assunzioni differenti circa il comportamento
umano. In tali casi, la ricerca dell’informazione è costosa e i processi cognitivi
limitati. Gli agenti possono prendere decisioni errate o che rispecchiano un
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insieme di obbiettivi diverso dalla massimizzazione individuale. Gli individui
adottano norme di comportamento che apprendono dai parenti e
dall’esperienza personale. Tali norme assumo notevole rilevanza e sono
supportate dai contesti culturali e dall’esperienza personale. È necessario
quindi, elaborare un modello di comportamento umano declinabile in
situazioni di situazioni che non sono ascrivibili a quelle di mercato, capace di
analizzare diverse strutture istituzionali. Nelle situazioni di gestione dei beni
collettivi, ipotizzeremo, che l’individuo persegue una molteplicità di
obbiettivi e ha preferenze che a volte si rivelano prosociali a causa delle norme
che segue.
Una teoria più generale del comportamento umano, vede gli uomini
come creature adattive, capaci di realizzare alcuni scopi, dati i vincoli e le
opportunità della situazione nella quale si trovano:

Humans learn norms, heuristics, and full analytical strategies from one to another,
from feedback form the world, and from their own capacity to engage in self- reflection and
imagine a differently structured world. They are capable of designing new tools, including
institution that can, for good or evil purposes, change the structure of the world they face.
Multiple model are consistent with a behavioral theory of human action, including a model
of complete rationality when paired with specific model of repetitive, highly competitive
situation (Poteete, Janssen, Ostrom, 2010).

La teoria comportamentale della decisione umana dunque, assume
che la fiducia giochi un ruolo centrale nel processo di decisione degli agenti,
che si basa su apprendimento e adattamento, preferenze sociali, norme e
euristiche, e che possa incidere sulla possibilità di organizzare l’azione
collettiva. Le assunzioni sono quindi che:
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o

Gli attori hanno informazione incompleta sulla struttura della situazione nella quale interagiscono, ma

possono acquisirla nel tempo, specialmente in situazioni che sono frequentemente ripetute e generano credibili
aspettative per chi ne è coinvolto.
o

Le preferenze degli agenti riguardano i loro benefici netti, tuttavia, in alcuni casi, preferenze verso gli altri e

norme di valutazione su comportamenti e azioni, influenzano i loro comportamenti.
o

Gli agenti utilizzano una varietà di euristiche nelle decisioni quotidiane che orientano alla massimizzazione

dei benefici netti (per loro e per gli altri) in situazioni competitive, ma sono molto cooperative in altre.
Elaborazione personale. Fonte: Poteete, Janssen, Ostrom, 2010, p.223.

In molti schemi di azione che riguardano risorse collettive, è poco
realistico assumere che gli individui abbiano una informazione completa
circa tutta la struttura nella quale agiscono.
Nella teoria comportamentale si assume che elementi strutturali della
situazione

influiscono

sull’accuratezza

e

sulla

completezza

dell’informazione a disposizione degli agenti. Se si ipotizza una situazione di
laboratorio ad esempio, è possibile che i giocatori debitamente informati da
parte dei ricercatori abbiamo una conoscenza completa e perfetta della
struttura dell’azione.
Nella realtà è molto raro che vi sia conoscenza completa. Gli individui,
tuttavia, apprendono.
L’ apprendimento è più facile in situazioni semplici che sono ripetute
senza che vi siano modifiche. Gli individui, in questo schema, sono capaci di
apprendere nel tempo informazioni accurate circa gli altri partecipanti, le
azioni individuali che gli sono permesse e circa i risultati individuali o
aggregati delle loro scelte. In situazioni complesse e che cambiano
rapidamente, l’apprendimento è più difficile.
In questi casi l’agente potrebbe fare affidamento su rappresentazioni
che provengono dalla sua esperienza. Gli individui, per ridurre la
complessità, seguono norme di comportamento e regole sociali, modelli
comportamentali visti da altri, euristiche individuali da seguire in specifiche
situazioni.
Gli individui, quindi, apprendono oltre che informazioni sulla
situazione, norme. Intendiamo per norme che gli individui attribuiscono una
valutazione, di tipo positivo o negativo, a un particolare tipo di azione in una
specifica situazione.
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Alcuni (Crawford, Sue, Ostrom, 2005) si riferiscono a questa
valutazione interiore come un parametro delta ∂, che si aggiunge o si sottrae
al costo oggettivo di un’azione o di un outcome. Una norma è il peso del
dovere, che un individuo sente per un particolare tipo di azione che si riflette
in un peso positivo o negativo aggiunto alla funzione di preferenza del
soggetto (Sen, 1977).
Gli individui hanno norme che nei casi concreti influenzano le loro
valutazioni ad esempio spesso esperienza diretta e norme interiori si
combinano e spingono l’individuo alla reciprocità. Equità e giustizia sono le
norme che maggiormente interessano le situazioni che riguardano risorse
collettive.
Nelle osservazioni degli esperimenti è stato rintracciato un grado di
avversione all’iniquità, un non gradimento per risultati di tipo ineguale, a
prescindere se il risultato è di tipo favorevole o meno (Fehr, Schmidt,1999).
In molti casi se i partecipanti ritengono che una divisione di costi e benefici
sia equa, sono maggiormente inclini a contribuirne.
La semplice assunzione che gli individui adottino norme non porta in
modo inevitabile a forme di collaborazione. È possibile, infatti, che anche
individui che assegnino un grande peso a norme orientate alla cooperazione,
come il tenere fede alle promesse o contribuire a una soluzione equa, non le
considerino a causa di fattori contingenti, come il comportamento altrui. La
mancanza di conoscenza degli altri soggetti coinvolti nella situazione o
evidenti comportamenti non cooperativi spingono qualsiasi individuo alla
non cooperazione.
Abbiamo visto che la teoria convenzionale ritiene che gli agenti
abbiano completa informazione circa tutte le possibili azioni che si possono
compiere, tutti i possibili risultati che ne possono generare e circa tutti le
possibili strategie da poter utilizzare.
In realtà, in molti casi, gli agenti non hanno queste informazioni
quando prendono decisioni e apprenderle è costoso per loro. In altri casi il
volume e la complessità delle situazioni non permettono che sia possibile
un’analisi completa. Nelle situazioni giornaliere gli individui utilizzano
euristiche, regole di comportamento generali, che hanno appreso nel tempo
tramite l’esperienza, capaci di dare risultati in specifiche situazioni che sono
buoni, anche se non sono ottimali. In altre parole, gli individui tramite azioni
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che si ripetono nel tempo sviluppano una approssimazione dei costi e dei
benefici che hanno in una situazione.
Oppure possono seguire comportamenti normativi senza calcolare il
livello esatto di benefici e costi di una azione. Con la ripetizione un numero
sufficiente di volte gli individui apprendono tale decisione come regola di
comportamento generale e la seguono come migliore risposta in quelle
situazioni. In questo modo, non valutano tutti i possibili risultati e le
possibili soluzioni.
Nelle situazioni dove la reputazione è utile per essere ritenuti
affidabili o quando vi sono comportamenti di reciprocità, alti livelli di fiducia
tra i soggetti e una buona reputazione possono spingere gli altri a cooperare
per ottenere vantaggi per tutti.
Pensiamo al livello di fiducia come regola che guida le scelte tra varie
norme.

In questo senso il nucleo centrale della spiegazione teorica

dell’azione collettiva è dato dal rapporto tra la fiducia tra gli appropriatori di
una risorsa e la probabilità che i partecipanti utilizzino norme di reciprocità.
Se alcuni individui avviano la cooperazione in situazioni ripetute, altri
potrebbero imparare a fidarsi di loro, e ad essere più predisposti ad adottare
comportamenti di reciprocità, contribuendo ad alti livelli di cooperazione.
Inoltre, quando gli individui usano la reciprocità, cercano di farsi una
reputazione di affidabilità, e tendono a dare peso alle norme interiori.
Quindi il rapporto tra norme di reciprocità e livelli di fiducia, si
rinforza a vicenda, ed è reciprocamente dipendente.

Immagine sul ruolo della fiducia. Fonte: Ostrom. E., 2010. p. 20.
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Il Contesto: Le variabili micro situazionali

Dalle numerose ricerche empiriche è emerso che variabili contingenti
specifiche della situazione influenzano in modo notevole l’azione collettiva.
Il contesto è determinante per le decisioni che gli appropriatori delle risorse
prendono e incide sulla varietà delle forme di gestione che si realizzano.
Per facilità analitica consideriamo prima le variabili di tipo micro
situazionale, la grandezza del gruppo, l’eterogeneità degli appropriatori e
altre variabili che incidono direttamente sulle decisioni degli agenti, e in
seguito quelle macro situazionali, relative al contesto socio-ecologico entro
cui gli appropriatori agiscono e non possono modificare. Per valutare se
cooperare o meno, gli individui usano l’informazione che hanno a
disposizione circa la struttura della situazione nella quale agiscono e sul
comportamento degli altri soggetti coinvolti nella situazione, che emerge nel
tempo.
Il sovrasfruttamento di una risorsa dove gli appropriatori sono
anonimi, non conoscono chi è coinvolto nella gestione, non hanno
informazioni circa la reciprocità e la fiducia degli altri, non possono
comunicare né stabilire norme e mancano di capacita di monitoraggio è ben
facilmente prevedibile. Sappiamo che la questione è quella di generare fiducia
tra gli appropriatori di una risorsa che si basano su comportamenti di
reciprocità, e che chi coopera non deve sentirsi ingannato dal comportamento
degli altri (Ostrom, Walker,2003). Numerosi esperimenti in laboratorio
hanno testato, dunque, quali variabili accrescono comportamenti favorevoli
alla cooperazione e contribuiscono alla soluzione dei dilemmi sociali.
o S1: Alti rendimenti marginali pro capite della cooperazione:
Se mpcr è alto, ogni individuo riconosce che la
contribuzione che apporta è notevole e fa la differenza, gli altri
riconoscono più facilmente il suo contributo e contribuiscono.
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o S2: Sicurezza che il contributo sia restituito se gli altri non
contribuiscono allo stesso modo. Ognuno si assicura di non
essere l’unico a pagare e sarà più invogliato a contribuire.
o S3: Reputazione dei soggetti coinvolti nota. Spesso in
situazione dove la comunicazione non è diretta o i soggetti
non si conoscono, avere accesso alla storia degli altri e
conoscerne la reputazione invoglia le persone a cooperare.
o S4: Orizzonte di lungo periodo. I partecipanti potrebbero
pensare che mostrare volontà di cooperazione spinga anche
alti a contribuire. Maggiore è l’orizzonte di gestione e migliore
sarà il rendimento dell’investimento. In situazioni con un solo
round di interazione alcuni partecipanti potrebbero decidere
di non cooperare.
o S5: Possibilità di scegliere se entrare o uscire dal gruppo. Se
per i partecipanti è possibile entrare in situazioni con alta
cooperazione ed uscire da quelle con bassa cooperazione da
cui sono insoddisfatti.
o S6: Comunicazione possibile tra l’insieme di tutti i
partecipanti. Anche mandare massaggi tra i partecipanti
accresce la fiducia. Se la comunicazione avviene faccia a faccia
la gestualità, i movimenti facciali e le azioni fisiche sono una
risorsa e accrescono l’inclinazione a cooperare. La possibilità
di creare e discutere norme di gestione in situazioni nelle quali
vi è eterogeneità di risorse è un utile strumento per comparare
diverse regole di assegnazione di costi e benefici e scegliere i
metodi più equi per contribuire.
o S7 Grandezza del gruppo. Per i beni comuni ogni unità
prelevata viene sottratta dalla disponibilità di tutti gli altri,
quindi più il gruppo è grande e maggiore è la possibilità che
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uno ottenga i benefici senza investire e quindi che vi siano
situazioni di free riding.
o S8 Informazioni circa la contribuzione media sia disponibile.
L’informazione circa il livello di prelievo di una risorsa può
essere utile per ridurne l’utilizzo in caso di sovrasfruttamento.
Tale informazione spinge gli individui a un utilizzo minore in
futuro.
o S9 Possibilità di sanzionare. Dipende da diversi fattori come il
costo di essere sanzionati, la possibilità di comunicazione,
come si stabilisce la possibilità di sanzione. In alcuni casi
emerge che affidare a individui la possibilità di sanzionare
aumenta i rendimenti totali, in altre l’evidenza è opposta.
o

S10 Eterogeneità tra benefici e costi. Se sembra che alcuni
agenti ricevano più benefici rispetto ad altri senza che
contribuiscano maggiormente, quelli con risorse minori sono
meno inclini a contribuire, specie se non sono state scelte in
modo condiviso le modalità di divisione di costi e benefici.
L’eterogeneità in posizioni ed accesso riflette differenza in
potere sulla situazione. Può accadere che piccoli gruppi creino
disposizioni per le quali si approprino di maggiori risorse
rispetto alla restante parte. Questo tipo di situazione è quella
di rendita di posizione.

Il contesto generale.

Gli sviluppi più recenti dell’indagine sulla gestione delle risorse
comuni non hanno potuto fare a meno di sottolineare come il contesto sociale
generale e i limiti ecologici influenzano in modo determinante l’azione
collettiva. Il contesto generale non spiega in modo diretto il suo legame sul
livello di cooperazione e di fiducia tra gli appropriatori.
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Per macro condizioni intendiamo variabili come le politiche nazionali
che influenzano la gestione di una risorsa, il sistema di diritti di proprietà
vigente in un determinato paese, le politiche di gestione di tipo statale o
inclini alla privatizzazione che coinvolgono la risorsa o ancora, le
caratteristiche biofisiche che ne determinano le modalità di prelievo, la
possibilità di immagazzinarne le unità e altre.
Non è certo facile valutare la combinazione di variabili generali entro
cui l’azione collettiva si situa. Per questo è stato utilizzato il concetto di
sistema gerarchico (Simons, 1985), un sistema composto di sottosistemi
correlati, ognuno di quest’ultimi è a sua volta gerarchico nella struttura fino
a raggiungere il livello più basso di sottosistema elementare. Quando si
analizza una particolare azione collettiva è necessario capire quale attributo
del sistema incide maggiormente sulle azioni e sui risultati.
Il contesto di analisi è il sistema sociale-ecologico. Per analizzarne
l’influenza è stato elaborato uno schema multilivello. Il primo livello riguarda
il sistema di risorse e le unità di essa, insieme con il sistema di governo e gli
appropriatori. Nel seguente quadro vediamo come è possibile raggruppare
concettualmente le variabili macro situazionali e la loro interazione con
l’action situation.

SES framework. Fonte: Ostrom. E. 2010, p.23.
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È possibile in tal modo considerare fisso una parte del sistema e
studiare l’interazione degli aspetti sociali. Gli ecologisti analizzeranno in
modo più dettagliato come le differenze nel sistema di risorse e le loro unità
influenzano i risultati per gli appropriatori e considereranno esogene le
variabili sociali(Ostrom,2009).
È risultato utile, inoltre, riportare in una tabella le variabili
contestuali che a livelli più bassi influenzano l’action arena. Tramite gli
esperimenti si è compiuto un primo sforzo per verificare quali sono quelle che
maggiormente incidono. Lo studioso che dovrà analizzare il caso in questione
di certo, alcune volte deciderà di incentrarsi sulla rilevanza di alcune variabili
ed altre volte preferirà concentrarsi su altre.

Fonte: Poteete, Janssen, Ostrom, 2010, p.237
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Capitolo 3: casi di studio e nuovi spunti di riflessione.

Caso di successo: Le Huertas Spagnole e i canali di irrigazione.

Il caso delle Huertas spagnole rappresenta uno dei sistemi
istituzionali più antichi capaci di gestire in modo efficiente e perdurato nel
tempo i sistemi di irrigazione di alcune città spagnole e resistere agli
avvicendamenti storici, culturali e politici che si sono susseguiti nei secoli
garantendo la sostenibilità sociale e ambientale. Questo esempio è
importante poiché mostra in che modo una comunità, in questo di agricoltori,
si è accordata, dando vista a istituzioni e a regole, che gli hanno permesso di
gestire una risorsa scarsa, quella dell’acqua nella regione.
I primi regolamenti formali che disciplinano il diritto di accesso al
prelievo di acqua risalgono al 1435, ad opera di un gruppo di 84 irrigatori
provenienti dai canali di Benacher e Faitanar nella zona di Valencia.
Con tali accordi essi, non solo disciplinavano chi avesse accesso al
prelievo dell’acqua, ma anche come sarebbe stata divisa l’acqua nei casi di
siccità e nei periodi di abbondanza, il modo in cui sarebbero ripartite le
responsabilità della manutenzione, e quali sarebbero state le sanzioni
imposte contro chiunque avesse violato le regole.
Molte delle regole scelte riflettevano consuetudini sui modi di
utilizzo che avevano disciplinato la gestione dei sistemi di irrigazione da
numerosi anni infatti, la costruzione dei canali è certamente precedente e
risente della dominazione turca a cui è stata sottoposta l’area.
La regione è sempre stata caratterizzata da livelli di precipitazione
molto variabili da un anno all’altro, e a causa del terreno semiarido,
l’agricoltura specializzata di questa regione non sarebbe potute diffondersi
senza sistemi di irrigazione che portassero l’acqua ai campi.
Questo ci fa capire come la questione dei canali e della distribuzione
dell’acqua sia stata importante gli abitanti e abbia portato nel corso della
storia non pochi conflitti tra gli appropriatori di canali diversi, o tra quelli
situati a monte e quelli a valle.
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Vedremo, tuttavia, come in questo contesto potenzialmente
altamente instabile, gli appropriatori sono riusciti a creare sistemi di gestione
della risorsa che ne hanno garantito la gestione comune.
Grazie alle ricerche di Glik (1970) prima, Maass e Anderson (1986)
poi, abbiamo a disposizione numerose informazioni e accesso a dati di registri
comunali della zona che ci permettono di ricostruire in modo veritiero come
tali sistemi si sono consolidati.
Nella Huertas di Valencia, le acque del fiume Turia sono divise in otto
canali principali che toccano un territorio di circa 16.000 ettari. La maggior
parte delle imprese che operano nella zona è di dimensione medio-piccola,
compresa tra 1 e 5 ettari.
Il clima è tipicamente mediterraneo e caratterizzato da estati molto
calde e inverni che raramente presentano delle gelate. Gli agricoltori
principalmente coltivano patate, cipolle e una notevole varietà di ortaggi,
ottenendo due o tre raccolti in un anno.
A causa delle rare precipitazioni l’agricoltura in questa regione non
deve essere facile senza l’ausilio delle acque del fiume Turia. La variabilità del
flusso del fiume è stata storicamente molto ampia: anni di flussi di acqua assai
ridotti sono seguiti da anni di estese inondazioni.
Nel 1951 grazie alla costruzione della diga di Generalissimo, con una
capienza di circa 228 milioni di metri cubi fu creata una sostanziale riserva
di acqua per arginare la variabilità del fiume.
A Valencia la proprietà della terra è il presupposto per un diritto
intrinseco di accesso sull’acqua. Il diritto di prelevamento della risorsa è
dunque accordato a quello di detenzione della terra.
La terra che veniva irrigata prima della riconquista della regione da
parte dei turchi, nel 1238, è chiamata terra irrigata, per distinguerla dalle
restanti terre che sono invece terre aride, che cominciarono ad essere irrigate
in seguito alla riconquista con nuovi progetti di irrigazione.
Una parte delle terre ha diritto all’acqua solo in tempo di abbondanza.
Il principio di base per la ripartizione di acqua è quello che ogni terra irrigata
ha diritto a una quantità di acqua pari alla sua proporzione della sua
superficie.
Dal punto di vista governativo, gli irrigatori dei canali principali si
sono organizzati in comunità di irrigazione autonome, ognuna con un
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amministratore che partecipa a due sessioni settimanali del tribunale
apposito che si occupa dei contenziosi.
Il tribunale de las Aguas, non a caso uno di monumenti più noti ed antichi
della città, è un tribunale dell’acqua che si riunisce come da secoli il giovedì
mattina innanzi alla cattedrale di Valencia, fuori la porta degli Apostoli.
I suoi lavori si svolgono senza avvocati, ma davanti a molti testimoni.
Il funzionario che presiede interroga coloro che sono coinvolti e altri che
possono avere utili informazioni. I membri della corte, escluso
l’amministratore del canale coinvolto nella lite, prendono un’immediata
decisione, in base alle regole specifiche del canale.
Le decisioni finali della corte vengono registrate, ma non i
procedimenti. Anche nelle prassi notiamo come l’intento sia quello di
rendere quanto più diretti e veloci i procedimenti per le risoluzioni delle
conflittualità.
Gli amministratori possono convocare inoltre, una seconda sessione
del tribunale, per decidere procedure operative in relazione a periodi di
straordinaria secca o per discutere ulteriori problemi tra i canali.
Gli agricoltori di ogni canale si riuniscono a loro volta ogni due, tre
anni, al fine di eleggere l’amministratore del canale e altre cariche di
funzionario.
L’amministratore è il responsabile esecutivo del canale. Ha il compito
di rendere operative le regole per il suo canale, può dirimere controversie tra
gli agricoltori della sua unità, può elargire multe e decide in casi di estrema
gravità, la distribuzione delle acque.
Deve possedere e coltivare terra servita dal canale e dispone di una
piccola quantità di dipendenti, sorveglianti dei canali e guardiani, da lui
incaricati. Le forme di elezione sono varie e vanno da elezioni tra gli
agricoltori a sistemi di bandi tramite cui veniva scelto colui che garantiva un
costo minore per l’amministrazione in base a coloro che avevano i requisiti
per accedere alla carica.
Gli haraters, i possessori delle terre, eleggono anche due o più ispettori,
che rappresentano le varie comunità degli irrigatori, hanno il compito di
consultarsi nella gestione ordinaria con l’amministratore e assisterlo nelle
controversie.
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Ora eleggono una giunta esecutiva (comitato de gobierno), a cui fanno
parte delegati dalle principali aree interessate dal canale. La giunta decide
quando chiudere i canali per la manutenzione annuale e come svolgere tale
lavoro.
Le norme di ripartizione dell’acqua sono prese in base a tre
condizioni: abbondanza, periodi di secca stagionali e di siccità straordinaria.
Negli anni di abbondanza gli agricoltori possono prendere tutta
l’acqua che vogliono quando essa è disponibile nel canale che fornisce la loro
terra. Ma tale condizione come abbiamo già detto è raro.
La condizione più frequente è quella di secca stagionale.
Nei periodi di scarsità d’acqua l’acqua viene distribuita ai singoli agricoltori
attraverso un sistema idrico regolato e complesso. Ogni fattoria situata su un canale di
distribuzione riceve quindi l’acqua in un ordine di rotazione prestabilito, che parte a monte
e termina a valle (Ostrom, 2006, p. 112)

In pratica ogni agricoltore quando l’acqua arriva in una diramazione
del canale aprono i sistemi di irrigazione dei terreni situati da quella parte e
prelevano tutta l’acqua che vogliono uno alla volta. Gli agricoltori non hanno
vincoli di tempo ma prendono tutta l’acqua di cui hanno bisogno per le loro
coltivazione. L’unico vincolo è quello di non sprecare l’acqua.
I turni di prelievo seguono l’andamento del canale, cioè partono a
monte e terminano con la fine del canale a valle. Gli elementi su cui si basa il
sistema del turno sono che l’ordine in cui gli agricoltori ricevono l’acqua è fisso
e ciascun agricoltore può prelevare tutta l’acqua che desidera purché non
venga sprecata.
Ogni agricoltore non conosce esattamente quando ci sarà il suo turno,
ma è certo che potrà disporre di tutta l’acqua necessaria.
Se vi sono periodi di straordinaria siccità, questo sistema subisce delle
modificazioni per far fronte alle priorità. Si cerca di tutelare le fattorie i cui
raccolti hanno il massimo bisogno di acqua rispetto a quelle i cui raccolti
richiedono meno acqua.
Ci si aspetta dagli agricoltori stessi, che si tenda in queste circostanze
ad annaffiare solo le colture che maggiormente ne necessitano e in questo
modo a rendere più brevi i turni per consentire anche ad altri il prelievo.
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Se la situazione di siccità prosegue, un ruolo di responsabilità
maggiore è assunto dall’amministratore della Huertas, che decide quanto
tempo ogni agricoltore dovrà avere a disposizione l’acqua in base a una stima
delle colture e della grandezza del terreno degli agricoltori.
Il livello di controllo che questo sistema riesce a generare è molto
elevato poiché oltre alla sorveglianza operata dai guardiani, che sono
comunque agricoltori della comunità, il sistema stecco crea un ingegnoso
meccanismo di sorveglianza. Durante il passaggio dell’acqua, infatti,
l’agricoltore per non perdere il suo turno e aspettare un'altra rotazione, dovrà
preparare il campo. In tal modo assisterà ai lavori che il predecessore sta
svolgendo nel suo campo con l’acqua e potrà verificarne l’utilizzo e che questo
non la sprechi. In questo modo è tra gli appropriatori stessi che il meccanismo
di controllo si fa a costituire. Capita, tuttavia, che specie in situazioni di
notevole urgenza, la tentazione di prendere acqua fuori dal proprio turno o
di ottenerla illegalmente sia molto forte.
L’agricoltore che lavora il campo è in una ottima posizione per vedere
come agiscono i suoi colleghi vicini, e anche come lavorano i sorveglianti che
in lungo e largo girano per queste terre.
I sorveglianti che sono pagati dagli agricoltori, e agiscono sotto la
guida dell’amministratore, devono vigilare sulle trasgressioni in modo molto
attento, perché insieme all’amministratore possono essere portati in causa
ogni settimana presso il tribunal de las Aguas, e se ritenuti autori di
comportamenti ingiusti o di forme di collusione rimossi o essere oggetto di
scherno da parte degli altri appartenenti alla comunità.
Il ruolo di amministratore e quello di sorvegliante, oltre a un ruolo
istituzionale, non in senso giuridico, è considerato anche dal punto di vista
sociale. Sono personaggi in vista che ricoprono una carica. Se il loro operato
è inefficiente o addirittura nel caso siano accusati di atti indegni e di
procedure non trasparenti, la reputazione e il giudizio della comunità
incidono su di loro, oltre che le sanzioni di tipo pecuniario che a breve
vedremo.
In questo sistema dunque vi sono forme di sorveglianza reciproca che
possiamo riassumere come segue nella figura.
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Elaborazione personale. Fonte: Ostrom, 20006, p.114.

Dato che ognuno osserva tutti gli altri e vi è una considerevole
probabilità che questo porti a innescare delle liti tra i soggetti coinvolti è
pensabile che ci sia la possibilità di liti anche violenti.
Dai dati di Glik (1970) è possibile evidenziare una forma di stabilità
nel numero di sanzioni emesse. Se nel 1443 furono accertate 499 multe, nel
1486 il numero aumentò a 499. A distanza di 40 anni, il numero di infrazioni
è simile. Due terzi delle azioni erano promosse guardiani e il restante terzo
dagli agricoltori.
Nel 42% dei casi le infrazioni rispondevano chiaramente al tentativo
di ottenere acqua in modo illegale da parte di qualche agricoltore.
Per la restante parte le infrazioni riguardavano danni recati a terzi
(inondare la strada o un campo non coltivato, sprecare l’acqua). Due terzi
degli agricoltori multati in un anno avevano commesso infrazioni una sola
volta e non apparivano nuovamente nel registro delle multe (Ostrom,2006).
Tra coloro che avevano commesso più di un’infrazione il 41% ne aveva
commesse due, il 25% tre, il 15% quattro, l’8% cinque e il 12% oltre cinque
(Glick,1970).
Secondo le ricerche e le ipotesi fatte dallo studioso è possibile stimare
il tasso di rispetto delle regole di Castellòn, una comunità fornita dal sistema
della huerta in questione.
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Egli sostiene che nel quindicesimo secolo vi siano circa 1000 famiglie
di irrigatori. Il sistema di rotazione richiedeva circa due settimane per
compiere un giro, dunque, ogni famiglia mediamente aveva 25 occasioni
durante l’anno per prelevare acqua illegalmente. Per il numero di irrigatori si
sarebbero dovuti verificare circa 25000 opportunità di furto durante l’anno.
In confronto ai 200 casi registrati, un numero notevolmente superiore.
Si stima un tasso di infrazione pari all’ 8 per mille. Pur contando che i
guardiani non potessero scoprire tutte le infrazioni si potrebbe pensare di
moltiplicare o quadruplicare il tasso trovato e registrare un tasso di rispetto
delle regole comunque notevole (Ostrom,2006).
Nonostante un tasso alto di rispetto delle regole almeno circa un terzo
degli heteres, nell’arco dell’anno era destinato ad avere rapporti con un
guardiano, quindi vi era una rete capillare di informazione circa la
sorveglianza che arrivava agli irrigatori.
Non siamo a conoscenza di dati talmente dettagliati in epoca
moderna tuttavia il numero dei sorveglianti e il fatto che il tribunale si
incontrasse una volta a settimana ci dice che alti livelli di imposizione e un
numero considerevoli di sorveglianti sono stati necessari per tenere a freno la
tentazione da parte degli agricoltori di utilizzare metodi illegali per ottenere
acqua e di risolvere in modo violento i conflitti con i simili.
Se guardiamo al sistema delle multe, nonostante l’amministratore
ricevesse due terzi della multa e la restante parte finisse agli accusatori,
notiamo che il numero di multe effettive era molto basso e il valore
dell’imposizione di poco conto, pochi centesimi al massimo. Le sanzioni
inoltre non erano fisse in base a quantità stabilite per legge ma variabili in
base alla gravità dell’infrazione e proporzionali alle capacità dell’individuo di
pagare.
Glik (1970) fa notare come, in alcuni casi, quando il costo di aspettare
il turno successivo era molto più alto che pagare una multa che era di solito
contenuta, faceva in modo che alcune forme di trasgressioni si registrassero.
I guardiani non si ponevano dunque in condizione di estrema
contrapposizione con gli agricoltori che mediamente erano rispettosi delle
regole.
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Murcia e Orihuela

Un discorso diverso riguarda le huertas di Murcia e Orihuela
attraversate dal fiume Segura, che passa prima per la huerta di Murcia e
finisce a valle in quella di Orihuela. Le aziende agricole della huerta di Murcia
sono per l’83% inferiori di un ettaro di grandezza per quanto riguarda il suolo
su cui operano. Nella huerta di Orihuela invece delle 4888 aziende agricole,
l’86% è di dimensione inferiore a cinque ettari.
Anche in queste zone i diritti per il prelievo sull’acqua sono legati al
possesso di campi agricoli nella zona. La cosa rilevante per cui è importante
approfondire questo caso è che il sistema di rotazione utilizzato presenta
delle differenze rispetto a quello precedentemente analizzato di Valencia.
Anche qui la divisione proviene da consuetudini medioevali se non
precedenti, e riguarda una parte di terre che era irrigata e costituiva le terre
regadiu, e una parte di terre che invece non veniva raggiunta dai più antichi
sistemi di canali, la terra seca.
Il clima più caldo e la quantità di precipitazioni che in queste zone
sono inferiori a quelle di Valencia rendono il problema della mancanza
d’acqua ancora più notevole per la vita economica della zona.
La varietà del terreno di Murcia e Orihuela è maggiore, e in particolare
vi è una importante diversità tra i territori dello stesso canale con alcune terre
più alte ed alcune più basse.
Il sistema di prelevamento dell’acqua in questi contesti si basa sul
meccanismo della tanda, un periodo di tempo fisso nel quale l’agricoltore può
prelevare l’acqua, ma non sa esattamente quanta acqua è presente nel canale.
A differenza del sistema pro turno precedentemente analizzato, dove la
quantità di acqua prelevata dipendeva dall’agricoltore ma non sapeva quando
precisamente l’acqua si sarebbe trovata nel canale, nel sistema tanda, la data
del turno e maggiormente certa mentre non sa quanta acqua avrà a
disposizione nel canale. Essendo certo del momento in cui avrà accesso
all’acqua e può in questo modo pianificare meglio il suo lavoro.
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Ciascun contadino è più motivato a rendere ottimo e efficiente l’uso
dell’acqua nei propri campi, perché è lui che decide come utilizzare la limitata
frazione di acqua che ha a disposizione per l’irrigazione (Ostrom, 2006).
Tuttavia la procedura tanda è molto rigida poiché quando le fattorie
vengono comprate e vendute, divise e accorpate tra loro, presenta molta
confusione e diversi problemi nell’assegnazione del turno.
I dirigenti della comunità vicina al sistema di irrigazione, insieme con
le autorità cittadine, hanno il compito di dichiarare quando l’acqua è
insufficiente per proseguire con la normale gestione tanda.
Nei casi di estrema siccità è alle autorità di ciascuna comunità il
compito di stabile un piano di rotazione di emergenza e di segnalare quali
sono le colture che vanno irrigate e quali quelle che necessitano di meno
acqua. Di solito il periodo di rotazione in questi casi è di due settimane.
Ci sono circa 30 comunità di irrigazione delle quali 10 sono a Murcia
e 20 situate nella valle di Orihuela.
Entrambe le huertas impiegano dei guardiani che di norma provengono
dalle comunità di riferimento dei canali che sono tenuti a controllare e sono
nominati dagli agricoltori di quello stessa zona.
I compiti dei guardiani sono:

perlustrano il canale e riferiscono tutte le infrazioni che notano, agiscono in qualità
di testimoni nei casi in cui un agricoltore accusa un altro di una trasgressione, oppure essi
stessi sostengono accuse contro agricoltori; assistono nella distribuzione dell’acqua, aprendo
e chiudendo frequentemente le principali chiude del canale e le chiuse delle principali
diramazioni (Maass, Anderson, 1986, p.80).

Le comunità di irrigazione in entrambe le Huertas si sono organizzate
a livello di intera Huerta. Gli amministratori della comunità di Murcia danno
vita all’assemblea generale che si riunisce annualmente.
Dall’assemblea vengono eletti i facenti parte di una commissione
esecutiva e vengono approvati in assemblea il bilancio preventivo sia le
imposte annuali.
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Per quanto riguarda gli amministratori dei canali di Orihuela, si
organizzano in un’assemblea convocata ogni tre anni che ha il compito di
eleggere il magistrato delle acque, un legale e il sostituto. Quest’assemblea ha
compiti di organizzazione per l’intera huerta.
Entrambi i sistemi hanno previsto il ricorso a delle corti dell’acqua,
sistemi di risoluzione di contenziosi o controversie, nelle quali gli agricoltori
possono presentare accuse l’una contro l’altro, o in cui i dirigenti possono
accusare un agricoltore di un’infrazione.
La corte di Murcia, denominata “Consejo de Hombre Buenos”, è composta
da cinque amministratori e da due ispettori.
I nomi dei partecipanti alla corte, amministratori e ispettori, vengono
scelti tramite un sorteggio tra i nomi degli ispettori e amministratori delle 30
comunità facenti parte di Murcia e ogni mese viene scelta una nuova corte in
modo da rispettare il numero di volte che ciascun canale viene rappresentato.
La corte si riunisce ogni giovedì mattina, avanti alla piazza del
municipio di Murcia, e viene preseduta dal sindaco della città, che ha diritto
di voto esclusivamente nel caso in cui vi sia parità su questioni nella quali la
commissione vota. Le procedure seguite dalla corte sono pubbliche, orali,
economiche e sommarie, come quelle della vicina Valencia.
Anche Orihuela dispone di una corte che opera in modo
sostanzialmente diverso rispetto a quelle che abbiamo incontrato. È
costituita da un solo giudice e gli agricoltori non possono intervenire
direttamente. Chi vuole farvi ricorso, infatti, deve prima contattare un
funzionario. Il funzionario contatta la persona accusata che è tenuta a
presentarsi presso la corte.
In caso di confessione il giudice si esprime immediatamente sulla
sentenza, nel caso invece di controversia il giudice opera in modo da proporre
ai soggetti coinvolti forme di accordi equi tra i soggetti coinvolti.
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Insuccesso: La gestione delle zone di Pesca costiera della Nuova Scozia.

Il caso di insuccesso che ritengo utile riportare, è un esempio di come, a
volte, il mancato riconoscimento istituzionale da parte di governi centrali di
norme di gestione elaborate e consolidate a livello locale, può portare a
problemi per la gestione della risorsa, e a distruggere le regole create nella
comunità di riferimento. In particolare vedremo quello che accade in Canada,
sia nella Nuova Scozia che a Terranova, dove regole centenarie che
disciplinano l’accesso e l’uso delle zone di pesca costiera sono state definite a
livello locale, ma non sono state riconosciute legittime da parte della autorità
nazionali, che hanno legiferato in materia, distruggendo le forme di
autogestione locale della risorsa (Ostrom,2006).
In queste zone, molti villaggi hanno ideato autonomamente regole per
stabile gli autorizzati ad accedere alle zone costiere e in quale modo gestire
le risorse ittiche derivanti dalla pesca.
Il governo canadese verso la fine degli anni 90’ ha deciso di regolamentare
in modo più omogeneo la normativa sulle zone di pesca e di sviluppare
politiche uniformi su tutte le coste.
Il problema sorge dal fatto che vi sono profonde differenze tra le zone
costiere. Le zone di pesca in alto mare infatti, sono caratterizzate da una
situazione di open access e di accesso libero, le zone di pesca costiere, invece,
sono importanti per l’attività economica dei villaggi, e i pescatori di quei
luoghi avevano creato dei sistemi che prevedevano l’assegnazione di
determinate aree in modo da garantire un prelievo della risorsa equo e
socialmente accettato.
L’idea di costituire un’agenzia governativa che operi sulle zone di pesca ad
accesso libero è ampiamente condivisa e utile; l’avversione da parte del
governo tuttavia, a trovare forme di governance capaci di tenere conto delle
modalità di gestione che si erano formate a livello locale e riconoscere
legittimate consuetudini sviluppate nel tempo, porta a distruggere un gruppo
di istituzioni su cui si basava la vita delle comunità causando numerose
proteste da parte dei pescatori del luogo.
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Le costa orientale del Canada dove si trovano le isole della Nuova Scozia e
di Terranova è ricca di piccoli villaggi di pescatori, dove la pesca rappresenta
l’attività economica principale da generazione in generazione.
I pescatori avevano stabilito delle regole per gestire la loro attività nelle
zone costiere che erano molto simili da paese a paese, in specie quelle della
Nuova Scozia e di Terranova.
Questi sistemi disciplinavano coloro che potevano accedere alla zona di
pesca e il modo in cui tali zone devono essere divise tra i pescatori, tenendo
conto del tipo strumenti utilizzati nell’attività di pesca. In alcuni casi erano
previsti sistemi di estrazione a sorte per assegnare le zone migliori dove
posizionare le reti o le trappole.
A Terranova ad esempio, veniva utilizzata una lotteria a cui solo un
numero di barche limitato poteva partecipare ed ogni assegnazione durava
l’intero anno, nell’anno successivo i pescatori potevano ripresentarsi alla
lotteria per sperare di avere una diversa zona (Ostrom,2006).
Le regole che si sono sviluppate in un villaggio della Nuova Scozia sono
state approfondite da A. Davis (1984), che descrive in modo dettagliato
l’insieme delle regole del villaggio di Port Lameron Harbour.
In questo villaggio i 99 pescatori che lavorano nel porto di Port Lameron
discendono dalla prima generazione che si insediò nel posto negli ultimi anni
del diciottesimo secolo. Tutti pescano con barche abbastanza piccole,
sebbene alcune vadano nelle zone di mare alto e ne utilizzino di più grandi.
Una barca che è adoperata per la pesca in acqua costiera costa al massimo
30.000$ mentre una che si spinge nelle zone di alto mare arriva a 50.000$. L’
equipaggio medio è pari a 1.8 unità per le barche costiere e pari a 2.5 unita per
le altre. (A. Davis 1984, p.135).
Per quanto riguarda le tempistiche, vi sono differenze tra i due livelli di
zone marine. La pesca in mare aperto prevede che le barche siano in mare
tutto l’anno, tranne per brevi periodi dedicati alla riparazione delle
imbarcazioni. Quella delle zone costiere invece, avviene tra marzo e
dicembre, quando le barche rientrano per controlli e manutenzione. I
pescatori utilizzano vari metodi di pesca e pescano una notevole varietà di
specie a seconda del periodo dell’anno e del tipo di rete che adoperano.
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Tra le imbarcazioni delle zone costiere e quelle utilizzate in alto mare vi
sono delle notevoli differenze per quanto riguarda valore, dimensione,
tecnologie.
I villaggi della Nuova Scozia non hanno delimitazioni delle zone di pesca
precise, ma perlopiù approssimative. Quella di Port Lameron si estende per
25 chilometri verso il largo e per 20 chilometri lungo la costa. Le barche che
pescano in alto mare si spingono oltre i 25 chilometri e in alcuni casi giungono
in mare aperto.
Inoltre, a seconda dalle zone e dalle tecnologie, i pescatori basandosi sulla
loro esperienza diretta, hanno creato norme capaci adattare i mezzi di
produzione utilizzati per una determinata tipologia di pesca alla zona nella
quale praticarla e hanno suddiviso in questo modo le acque:

L’area di pesca di Port Lameron è a sua volta suddivisa in varie sottozone, ciascuna
dedicata ad un particolare tipo di pesca: le reti gill net per le aringhe e i maccarelli vengono
calate in un’area rettangolare oltre il porto e in prossimità della costa; ciò è giustificato dal
fatto che se venissero calate più vicino alla costa, le reti ostacolerebbero l’entrata e l’uscita
dal porto, e se calate più in largo potrebbero essere distrutte dalle forti correnti. Lo stesso
criterio è utilizzato in altre aree, dedicate alla pesca stagionale delle aragoste e per
regolamentare altri metodi di pesca, potenzialmente in conflitto tra loro, impiegati per
pescare il merluzzo e l’halibut (Ostrom,2006, p. 254).

Questi pescatori, quindi, avevano suddiviso in modo ingegnoso le zone
costiere, in base alla tipologia di pesca che volevano svolgere e adattando i
microambienti migliori alle rispettive tecniche di pesca.
Hanno saputo sfruttare in modo pragmatico la loro esperienza accumulata
in anni di pesca, facilitati anche dal fatto che di generazione in generazione
tali conoscenze venivano trasmesse tra le famiglie di pescatori, e ciò
legittimava il sistema di regole in uso.
Questo sistema fa in modo che non tutti i metodi di pesca siano
compatibili nello stesso ambiente, ad esempio come ci narra A. Davis (1984),
nel 1975 un gruppo di pescatori del mare alto aveva acquistato delle reti da
pesca utili al fondale marino che nella zona di mare alto non erano permesse.
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Questo interferì notevolmente sia con le imbarcazioni del mare alto e sia
con quelle impiegate in zone costiere perché limitava le unità di pesca vicino
il litorale.
Tale disputa terminò nel 1980 quando le imbarcazioni vendettero le reti e
continuarono a seguire le norme sui metodi di pesca stabiliti nel villaggio.
Quindi, la divisione di zone di pesca in base alle tecnologie di produzione
utilizzate, che nel nostro caso sono le reti per le varie specie di pesce, oltre a
limitare l’impatto che tecnologie di produzione hanno sugli altri,
rappresentava uno strumento per una ripartizione equa delle unità della
risorsa prelevate.
La sorveglianza su un fattore che è facilmente osservabile, le reti nel nostro
caso, ha un costo minore rispetto ai controlli e ai sistemi che sarebbero
necessari per vigilare sulla ripartizione delle unità del pescato. Inoltre, in
questo modo, il rendimento viene ripartito in modo abbastanza ragionevole
tra i pescatori perché le zone assegnate variano di anno in anno.
Il sistema dei diritti sulle zone di pesca degli abitanti di questi villaggi si
basa sul possesso delle barche. Per duecento anni, di generazione in
generazione, i pescatori hanno gestito i sistemi di queste zone e ne hanno
fatto la loro attività principale per sopravvivere. Si considerano titolari
esclusivi del diritto di pesca delle aragoste, che è la più redditizia tra le
attività di pesca e in queste zone rappresenta quasi la metà del reddito di un
pescatore. Detengono, inoltre, il diritto di primo accesso e possono negare
l’accesso alle zone di pesca nel caso di periodi di scarsità.
Tutti i pescatori perlustrano i confini delle loro zone assegnate e regolano
il diritto di accesso. Si occupano anche di sorvegliare i confini e punire i
trasgressori di eventuali infrazioni, d’altronde, non essendo riconosciute se
non localmente tali disposizioni, non vi sono altre autorità esterne che
possono gestire la sorveglianza. Proprio nei periodi di scarsità, le controversie
con chi vuole accedere alle zone, si fanno più frequenti e violente.
Sempre A. Devis (1984), ci racconta di episodi per testimoniare come
l’azione di vigilanza sia di carattere collettiva e il supporto reciproco tra i
pescatori fa in modo che si realizzi.
Diversi aneddoti riferiscono che quando una imbarcazione entra in zone
di altri pescatori, o tecniche di pesca interferiscono con quello permesso nella
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zona, il supporto collettivo da parte di tutti i pescatori funge da minaccia
credibile all’azione contro il trasgressore.
Si capisce bene che tale sistema per la gestione dei confini e il rispetto
delle regole è molto fragile, proprio a causa del mancato riconoscimento da
parte dell’autorità canadesi e in particolare da parte Dipartimento della Pesca
e degli Oceani.
Il dipartimento ha per lungo tempo lasciato ampio margine di manovra
alle provincie per la gestione delle zone di pesca costiere. Per quanto riguarda
la provincia di Terranova, la regolamentazione era affidata ai sistemi locali, di
fatto legittimando le norme che abbiamo visto precedentemente, e offrendo
luoghi di confronto dove i pescatori potevano risolvere i loro conflitti causati
dall’utilizzo di diverse tecnologie o relative al rispetto dei confini.
<<I regolamenti della zona di Terranova hanno fondamentalmente
codificato, sotto forma di legge, le regole di pesca ideate nei contesti locali>>
(Ostrom,2006, p. 265).
A sua volta, la posizione del governo centrale si è mostrata diametralmente
opposta rispetto alle norme create a livello locale. Il governo ha di fatto
smentito ogni possibilità di riconoscere la gestione delle zone costiere in base
alle regole locali, anzi, preso atto del fatto che una assegnazione di diritti di
proprietà in zone costiere orientali fosse impraticabile, ha sostenuto la
necessità di assumersi l’onere di una regolazione totale su tutte le zone e ha
iniziato a legiferare in materia verso la fine degli anni 70’.
Questo esempio rappresenta in pieno la dicotomia testimoniata da
Matthews (1988) nei documenti di discussione governativa e implementata
dalle politiche nazionali, che non vede altre forme possibili di gestione tra
l’assegnazione dei diritti di proprietà esclusivi della risorsa e le forme di
regolamentazione centralizzate, ad opera dell’autorità statale.
Inoltre, spesso, le politiche governative andavano a incentivare l’acquisto
da parte dei pescatori di tecnologie non autorizzare tramite sovvenzioni che
finivano per esacerbare i conflitti nelle comunità nelle quali queste tecnologie
venivano impiegate, con sprezzo delle forme di gestione locale. Ma come ci fa
notare la Ostrom è proprio l’introduzione esterna e forzata di una tecnologia
più efficiente che può portare alla tragedia dei beni comuni:
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Lo sforzo di finanziare una nuova tecnologia presuppone il fatto che i pescatori locali non
adotteranno nuove tecnologie più efficienti senza aiuto esterno. Il conservatorismo dei
pescatori riguardo all’uso delle nuove tecnologie può rispecchiare la consapevolezza che la
gestione di sistemi di risorse complessi dipenda da un delicato equilibrio tra le tecnologie in
uso e le regole adottate per controllare ed autorizzare l’accesso e l’uso. (…). Ciò vale in modo
particolare se l’elaborazione delle regole ha seguito un lungo processo “trials and trade” e i
pescatori non hanno poteri legali di predisporre nuove regole e di farle rispettare. (Ostrom
2006, p. 268).

Le zone di pesca, sia costiere che di alto mare, erano state per lungo tempo
ad accesso libero fino alla svolta da parte del governo nel 1976, quando decise
di rivendicare la giurisdizione delle zone per una estensione di circa 200
miglia dalla costa, tramite una Legge della Convenzione della marina. In
seguito alla liberalizzazione, e all’accesso in queste acque molto produttive
di flotte straniere, si è registrato un consistente impoverimento delle riserve
ittiche.
Il governo si è spinto fino a ritenere di essere << nella posizione di poter
razionalizzare tutti gli aspetti dell’industria della pesca, ivi inclusi i settori
della pesca costiera e della lavorazione>> (Matthews, Phyne, 1988, p.8).
In un primo momento, i procedimenti andavano nella direzione di
introdurre licenze sulle imbarcazioni da pesca, nonché sulle varie attività di
pesca.
Per risposta, molti individui, credendo che fosse un modo per ridurre il
numero di accessi legittimi nella zona, acquistarono licenze commerciali di
pesca, per essere sicuri di averne possibilità, nel caso in seguito ci fosse una
limitazione.
Molti dei pescatori di Port Lameron, si trovarono ad acquistare licenze per
tecnologie che non utilizzavano e addirittura molti si spinsero ad acquistarle
senza praticare l’attività di pesca. Il numero pescatori registrato a Terranova
crebbe da 15.351 nel 1974 a 35.080 nel 1980 (Ostrom,2006).
I pescatori di Port Lameron non avevano ottenuto le licenze per le reti da
loro utilizzate per la pesca di aringhe e come previsto, in un secondo
momento, le autorità federali bloccarono la concessione di licenze senza
preavviso, e minacciarono sanzioni contro coloro che venivano trovati ad
effettuare la pesca con le reti tradizionalmente utilizzate.
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Questo portò nelle comunità in questione numerosi proteste e una
crescente conflittualità verso le autorità nazionali con ricorsi a forme di
sabotaggio più o meno violente.
Per fortuna in seguito alle proteste che investirono tutta la costa, il
governo, fece marcia indietro e concesse la vendita di altre concessioni che
permettessero ai pescatori di utilizzare le reti tradizionalmente usate per la
pesca delle arringhe.
Tuttavia la mossa arbitraria del governo e ogni mancata forma di
coinvolgimento verso le comunità locali, portò i pescatori e gli abitanti di
questi luoghi a una perdita di fiducia nelle istituzioni, e una sensazione
generalizzata di avversione nella convinzione che i provvedimenti non
prendessero in alcun modo le difese delle comunità locali.

<< (…) le autorità responsabili delle zone di pesca passano qui solo saltuariamente. Come
fanno a sapere cosa è meglio per noi? Noi abbiamo pescato qui per molto tempo e sappiamo
cosa è meglio nel nostro campo>> (A. Davis, 1984).

Il governo canadese, invece di trovare le soluzioni teoriche e giuridiche per
legittimare forme di gestione delle risorse che avevano perdurato nel tempo e
garantivano una performance capace di sostenere l’equilibrio sociale e
ambientale di quelle zone, ha preferito arrogarsi la responsabilità di legiferare
su tutto il sistema di costa orientale, distruggendo le forme di gestione che
esistevano e provocando numerosi disordini sociali.
Se invece, le autorità tornassero sui propri passi e dovessero tentare di
strutturare regole in livelli concentrici, in modo da rafforzare i regolamenti
locali che sono presenti, concentrando contemporaneamente gli sforzi sulle
zone di pesca in mare aperto, che sono realmente ad accesso aperto, queste
istituzioni seppure fragili, potrebbero resistere e permettere una mediazione
con le regole locali.
Se il governo persegue la strategia di una politica nazionale unitaria per
zone che sono tra loro molto differenti, quello che si prevede è un
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deterioramento delle istituzioni create a livello locale, e un peggioramento
delle condizioni della risorsa.

Principio:
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Elaborazione personale. Da Ostrom,2006, p.262.
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Nuovi spunti di riflessione: contributi teorici e proposte di policy

In questo paragrafo conclusivo andremo ad analizzare i contributi più
recenti che l’analisi sui beni comuni ha prodotto prima dal punto di vista
concettuale e in seguito per le proposte di politica economica.
Il passaggio dalle tradizionali ricerche sui commons a quelli che oggi
definiremmo new commons, una categoria molto vasta di risorse comuni emerse
con lo sviluppo tecnologico e nella maggior parte dei casi non inquadrati dal
punto di vista giuridico né economico, ci impone una importante riflessione
sul concetto stesso di bene comune. Le nuove tecnologie e la diffusione di
nuovi beni, insieme con la definizione che abbiamo accettato di beni comuni
come << beni oggetto del contratto sociale sulle istituzioni fondamentali della
società>>(Sacconi,2015), ci impongono di allargare il campo di ricerca a beni
che sono di natura sociale o artificiale la cui esclusione non rappresenta un
alto costo di esclusione legato alla tecnologia da adoperare, o legato alle
barriere legali apponibili con la adeguata precisione, ma ha una valenza che
rientra nell’ambito della possibilità di azione dell’uomo nella società, nella
possibilità di una cittadinanza attiva.
Il riferimento è dunque all’approccio delle capabilities di Sen e a
considerare i beni comuni come quei beni fondamentali, o “beni di
cittadinanza” (Judt, Snyder, 2012, Rodotà,2015), che ne fa emergere il
contenuto relazionale del concetto.

Ciò che entra nella definizione di beni comuni sono le condizioni di coesione
sociale e i meccanismi istituzionali che la sostengono; indirettamente, e per questa
via, entrano poi in gioco anche le modalità concrete con cui le attività di produzione
e di consumo di quei beni sono organizzati (Grillo, 2015).

Per utilizzare considerazioni più vicine all’approccio economico,
vedremo come la definizione tutt’ora vigente nella teoria economica sia
insufficiente a considerare la portate e la rilevanza dei beni comuni. Si
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sostiene, infatti, che l’esclusione tramite artefici di tipo tecnologico o legale,
il mancato accesso ai nuovi beni, primi tra tutti quelli riguardati la diffusione
della rete di internet, comporti dei costi di transizione che sono inaccettabili
per la comunità e per la stessa esistenza delle formazioni democratiche che
conosciamo.
In questo senso è innegabile che il concetto assume una valenza e
positiva e normativa. I beni comuni divengono quindi una questione che
riguarda da vicino l’equilibrio sociale, <<costituisce il meccanismo
istituzionale che garantisce sia endogenamente soddisfatta una condizione
di coesione sociale>>(Grillo,2015). Ma allora la modalità di gestione e il
principio di servizio universale hanno necessariamente delle valenze
redistributive.
L’operazione è quella di spostare la classificazione dalle categorie
tecniche di escludibilità e sottraibilità, le quali sono indissolubilmente legate
a una valutazione di profittabilità del bene in questione, a una capace di
includere quelli che sono stati definiti new commons e la valenza normativa nuova
del concetto (Hess, Ostrom,2009).
In questo senso riprenderemo le analisi sull’esternalità positiva che la
diffusione di questi beni genera. Per capire meglio questa tematiche, la cosa
migliore sarà inquadrare il bene comune non tanto considerandolo come bene
finale, ma nel senso più comune di infrastruttura, in quanto risorsa capace di
generare una molteplicità di utilizzi e con importanti conseguenze di tipo
distributivo, seguendo le analisi di diversi autori (Sacconi 2015,
Frinshmann,2010).
Una seconda riflessione riguarda invece il campo delle politiche
economiche da impiegare e le forme di governance che l’approccio di Ostrom
e colleghi ci possono suggerire, specie in un momento di crisi della finanza
pubblica.
Dai primi studi sul tema, che riguardavano esclusivamente quelle che
oggi definiremmo common pool-resources, oggetto di <<Governing the
commons>> che ho riportato nella sezione precedente, quali risorse dalle quali
è difficile escludere qualcuno dall’utilizzo del bene tramite barriere fisiche o
strumenti legali e i cui benefici consumati da un individuo sono sottratti alla
disponibilità della comunità. Abbiamo visto che tali risorse possono essere
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governate in modo vario e da una pluralità di attori. Quello che la Ostrom
riesce a fare è modificare il panorama concettuale entro cui la teoria
economica aveva confinato i beni comuni.
Dall’essere esclusivamente causa di dilemma sociale e di inefficienza,
ha liberato dalla prigione gli agenti costretti in questi dilemmi, trovando
soluzioni efficaci tramite l’autogoverno e la cooperazione all’interno della
comunità.
Le scoperte del comportamento cooperativo e della fiducia che sotto
determinate circostanze contestuali spinge l’agente ad agire con reciprocità e
a rendere possibili forme di autogestione ci apre la strada per importanti
innovazioni in termini di policy. La possibilità dell’autogoverno da parte delle
comunità di risorse comuni tradizionali come boschi, pascoli, foreste,
interessa comunità non esigue del mondo ma anzi, tocca un problema
centrale della gestione di risorse ambientali proponendo forme alternative a
quelle della statalizzazione e dell’impresa capitalistica, in tutte le forme
declinabili.
Ma si tratta anche di gestire risorse, come i servizi pubblici locali, che
in Italia come altrove, sono al centro dei processi di privatizzazione a causa
dell’insostenibilità del farsi carico della gestione della finanza pubblica.
La cooperativa di utenza o forme più o meno simili di impresa, che
non andremo a discutere in questa trattazione, sono un innovativo quanto
inesplorato metodo di produzione che potrebbe essere al centro di
importanti riflessioni per la teoria dell’impresa.
La rivalutazione del concetto di commons e la sua gestione in forma
autorganizzata non può inoltre non estendere un certo grado di
democraticità certamente maggiore rispetto all’impresa capitalista e
sostanzialmente diversa rispetto al meccanismo di rappresentanza politica
vigente negli enti locali.
I principi, o per meglio dire, le buone pratiche indicate dai casi di
studio sulle buone istituzioni, ci indicano la strada da intraprendere anche
per quanto riguarda le politiche pubbliche.
Se applichiamo realmente il principio di sussidiarietà di cui tanto si
parla bisogna riconoscere alle comunità di riferimento la possibilità di
autorganizzarsi e di gestire risorse importanti.
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Al governo centrale il compito che spetta è quello di supporto,
tecnologico, conoscitivo e istituzionale nel processo.
In questo senso, si parla di politiche multilivello e di governance
concentrica.

Beni comuni come beni principali

Gli studi empirici e la maggior parte delle analisi che abbiamo seguito
in questo elaborato fanno riferimento ai beni comuni intesi nel senso
tradizionale. Corsi d’acqua, pascoli, e altre risorse naturali sono state trattate
evidenziando i problemi di difficile escludibilità dal loro utilizzo per gli
individui e di rivalità nel consumo delle loro unità, che dovremmo meglio
chiamare con il termine di sottraibilità, rifacendoci al vocabolario utilizzato
più tipicamente dagli studi di settore.
A causa di queste caratteristiche la teoria economica negava non solo
la possibilità di un uso efficiente delle risorse, ma confinava nell’arco
dell’inefficienza e dei problemi insolvibili i dilemmi sociali ad esse collegati.
Congestione, sovrautilizzo e potenziale distruzione della risorsa per i
problemi di appropriazione, comportamento da free-rider per quelli di
fornitura.
L’analisi delle common-pool resources è stata utile alla Ostrom per
analizzare centinaia di casi empirici che dimostravano, al contrario, che
forme di gestione efficienti calate in contesti istituzionali capaci di garantire
sostenibilità sociale ed ecologica erano possibili. Molti autori hanno
evidenziato che queste forme di autorganizzazione e di gestione da parte di
comunità di queste risorse riescono a tutelare in modo adeguato l’intrinseca
relazione di uso condiviso o appropriazione comune (Sacconi,2015) e ne
enfatizzano realmente il valore sociale.
Quello che è sostenuto da molti, è quindi, che non sia possibile
guardare alla classificazione economica manualistica tipicamente ortodossa
che relaziona la caratteristica del bene a una sua eventuale profittabilità nel
mercato. La stessa Ostrom critica tale classificazione derivante da Samuelson
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(1954) ritenendola incompleta e introducendo la sottraibilità, proprio per
evidenziare il rapporto di interdipendenza che si viene a creare tra gli
appropriatori.
Oltre che dal punto di vista concettuale, oggi la classificazione pone
non poche problematiche a causa della diffusione di nuovi beni e nuove
tecnologie. Come è possibile classificare beni che sono necessari e hanno
valore per la loro stessa esistenza, indipendentemente dal loro valore d’uso?
La biosfera, lo spazio, la biodiversità di una specie, sono beni comuni o sono
beni pubblici? Come riusciamo a indicarne il valore se non sono trattabili nei
mercati? È possibile inquadrarli in base a queste caratteristiche?
Una questione aggiuntiva inoltre è rappresentata dal fatto che lo
sviluppo tecnologico renderà possibile escludere dall’utilizzo di alcune
risorse che prima erano tradizionalmente considerate comuni, si pensi in
particolare alle reti informatiche, a internet, ai processi di produzione e
diffusione della conoscenza che diventano sempre più centrali nelle economie
moderne.
Per queste ragioni è considerevolmente giusto trovare una nuova
declinazione dell’escludibilità di un bene, che non può derivare dalla
possibilità legale o tecnologica di renderlo tale, ma da considerazioni che
riguardano la sfera del sociale e degli individui che ritengono giusto o ingiusto
garantirne la possibilità di accedervi.
L’ultima definizione che la Ostrom ci ha lasciato è capace di ampliare
il concetto di bene comune a quei new commons che si sono diffusi in
particolare con lo sviluppo della tecnologia.
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<<La conoscenza come bene

comune>> il generico bene comune è << una risorsa condivisa da un gruppo di
persone o soggetta a dilemmi (interrogativi, controversie, dubbi o dilemmi)
sociali>> (Hess, Ostrom,2009, p. 3, cit. in Taverna, 2014).
Altri autori hanno invece basato la definizione di bene comune
vedendo nel legame speciale di coappropriazione che si forma tra gli utilizzatori
e di conseguenza nella forma di governance democratica, basata

Con l’espressione new commons facciamo riferimento a una pluralità di beni che vanno dai
cultural commons, ai commons della conoscenza su cui mi sono soffermato, le reti
informatiche. Ma non solo, vengono considerati in questi lavori anche numerose
infrastrutture come marciapiedi, giardini pubblici, parchi o ospedali. Per un
approfondimento
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sull’appropriazione comune e sul libero accesso, definito entro confini
territoriali (Sacconi,2015, Zamagni,2007, 2015, Frischmann,2012).
In questa visione, il principio di escludibilità, non è legato alla
possibilità o alla capacità tecnica di escludere qualcuno dall’utilizzo della
risorsa. In questo senso seppure esiste la possibilità di esclusione dal puto di
vista tecnologica, essa non è conveniente in termini di costi sociali o di
transazione. Se pensiamo all’acqua tramite gli acquedotti, alle reti
informatiche tramite i modem, alla conoscenza tramite i processi di
copyright, che sono beni che vengono considerati comuni, o da cui non si
vuole venire esclusi.
Tale principio risiede dunque, nei costi sociali e ambientali che
l’esclusione comporta sia a livello di social welfare sia a livello di sostenibilità
ambientale.
Se consideriamo che se beni come quelli precedentemente citati,
fossero resi escludibili tramite un processo di assegnazione dei diritti di
proprietà, in modo che, coloro la quale disponibilità a pagare non sia
sufficiente ad ottenere il bene, il costo in termini di instabilità sociale e di
rischio di tenuta dei sistemi politici che conosciamo sarebbe elevatissimo. In
altro modo possiamo dire che imporre tali norme comporti un costo del
meccanismo di esclusione eccessivamente elevato.
In questo senso caratterizziamo i beni comuni come quei beni che
sono indispensabili all’agire dell’uomo nella comunità e ne garantiscono la
dignità sociale.
Sono quindi beni principali (Rawls,2009, Veca,2015) o i “beni di
cittadinanza” (Rodotà,2012) e sono <<oggetto del contratto sociale sulle
istituzioni fondamentali della società>> (Sacconi,2015, p. 188).
Nel senso in cui abbiamo indicato i beni comuni, un nuovo aspetto
emerge e merita di esser approfondito. La maggior parte della letteratura
economica si è soffermata sulla “tragedia” dei beni comuni considerando
l’aspetto di rivalità nel consumo.
Ma la concettualizzazione nuova del termine dovrebbe indurre a
considerare gli effetti positivi che l’esistenza e la produzione di tali beni
comporta nella società. In questo senso si è parlato di Comedy of commons
(Frishmann 2005,2012). Si intende il fatto che la rivalità del consumo di
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questi beni è imperfetta e giunge solo oltre una certa soglia a produrre
esternalità negative per i consumatori. Entro tale soglia, tuttavia, la
produzione e l’utilizzo aperto di questi beni è in grado di generare esternalità
positive.
Come accennato, si propone quindi di considerare i beni comuni non
tanto come beni finali ma come infrastrutture, ovvero beni che sono utili a
produrre una molteplicità di usi. Abbiamo visto le caratteristiche che sono
proprie di un’infrastruttura: parziale rivalità nel consumo, l’utilizzo come
bene capitale, e il fatto di input per molteplici impieghi.

Ciò che richiede di trattare l’infrastruttura come un commons è dunque avere
l’insieme di spillover positivi che il suo utilizzo può avere sia per gli agenti, in quanto permette
molteplici attività ulteriori, sia per altri utenti, in quanto costituiscono esternalità positive
per loro (Sacconi, 2015, p. 184).

L’elemento quindi di gestione comune delle infrastrutture oltre ad
essere efficiente dal punto di vista paretiano poiché permette a tutti i
beneficiari di appropriarsi di eventuali esternalità positive, è legato a un
secondo aspetto di equità distributiva.
Essendo mezzi per molti scopi, molti dei quali non noti prima della
creazione dell’infrastruttura, coloro che sono svantaggiati saranno quelli che
meglio beneficeranno dai molteplici usi che questa riesce a generare.
Il fatto di essere mezzi per molti scopi, tra i quali molti sono beni
comuni, e il fatto che molti degli scopi che possono derivare da essa sono
ignoti, il che non permette di pagare un costo pari all’utilizzo di essa in
quanto non noto, fa in modo che sia necessario considerare le infrastrutture
come beni comuni, cioè con una gestione capace di garantirne uguale e libero
accesso senza discriminazione per l’utente.
In questo senso Sacconi (2015) riconduce l’idea di infrastruttura a
quella di beni principali, da valutare nella condizione di <<velo di ignoranza>>
secondo la teoria della giustizia di Rawls e sostiene che la loro gestione sia
garantita da un contratto sociale speciale e da una forma di governance
capace di rispettare il secondo principio di giustizia che prevede massima
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uguale accessibilità ai beni principali, a meno di disuguaglianze che tornino
a favore dei più svantaggiati.
In sostanza l’idea è quella di paragonare le infrastrutture ai beni
principali che sono oggetto della scelta per le istituzioni giuste in Rawls, che
avviene sotto velo di ignoranza, senza conoscere i piani di vita che gli
individui avranno. In questa condizione ognuno sceglierà di avere una grande
abbondanza di questi beni e libero accesso.
Allo stesso modo le infrastrutture, per i loro caratteri di beni per molti
scopi, i quali sono per lo più incerti, se valutati in una situazione analoga a
quella di velo d’ignoranza, saranno governati in modo da garantirne il libero
accesso e la massima disponibilità ad ognuno, rientrando nel secondo
principio di giustizia.

Beni comuni e proposte di policy

Oltre che dal punto di vista concettuale, credo che lezioni apprese
dall’ analisi svolte in questo elaborato siano importanti e possano essere utili
per numerosi spunti per quanto riguarda le politiche economiche da
applicare, specie in un momento di particolare crisi del pubblico e delle forme
di gestione delle risorse naturali che vedono un dramma ambientale
crescente.
Le analisi empiriche circa i successi di autogestione da parte delle
comunità sono ormai diffusissime e ampliano il ventaglio conoscitivo che
abbiamo di queste esperienze. Per spiegare i fattori di successo o di
insuccesso, è stato necessario l’elaborazione di frame teorico generale capace
di guardare alla complessità delle interazioni umane e di spiegare come le
variabili contestuali di tipo micro e macro, influenzano il comportamento
dell’agente per giungere a analizzare comportamenti basati sulla reciprocità
e la possibile cooperazione tra gli appropriatori di una risorsa.
I principi progettuali, non devono essere intesi, come sottolineato più
volte, come un limitante modello entro cui ingabbiare queste esperienze, al
contrario sono fattori comuni, che meglio vengono definite dalla Ostrom
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stessa, best practice (Ostrom, 2010), variabili che nei casi di studio sono emerse
come centrali nelle istituzioni che sono nate in queste esperienze di successo
autogestione e sono mancate in quello di insuccesso.
Quali risvolti può avere questo approccio per le politiche pubbliche?
In primo luogo credo sia utile sottolineare che le esperienze di
autogestione mostrano una via poco esplorata per la gestione dei servizi
pubblici locali che, sia in Italia, sia nel resto del mondo, presentano dei
problemi di gestione ancora ancorati alla dicotomia pubblico contro privato.
La crisi delle finanze pubbliche con l’esplosione del debito fa in modo
che sempre più spesso gli enti pubblici non siano in grado di sostenere
infrastrutture e sistemi efficienti di gestione di queste risorse, offrendo
servizi di bassa qualità a causa principalmente della mancanza d fondi per gli
investimenti, e aumentando le tariffe per gli utenti.
Dall’altro lato il ricorso alla privatizzazione, come abbiamo analizzato
in precedenza, raramente produce risultati efficienti e riesce a garantire
prestazioni universali, che queste risorse meriterebbero.
Se per queste risorse intendiamo la necessità del servizio di gestione
universale come bene comune, ovvero un obbligo di servizio universale, che
riesca a fornire anche a coloro i quali non hanno una disponibilità a pagare
per l’accesso e la fruizione al servizio, si richiama l’elemento redistributivo
che questi servizi compiono.
Una forma di gestione di questi servizi che sia di garanzia per il
rispetto del principio di local empowerment appreso da questo approccio e sia
capace di garantire universalità del servizio, democraticità della gestione con
conseguente finalità redistributiva, è quella dell’impresa cooperativa di
utenza multistakeholder.
Stiamo parlando di cooperative formate da utenti di riferimento della
risorsa che introduce nei suoi meccanismi di governance altri stakeholder
oltre ai tradizionali manager di gestione. Tale forma quindi, vede forme di
rappresentanza di lavoratori dell’impresa, dei fornitori di capitale, dei
creditori e di ulteriori soggetti se fossero particolarmente rilevanti nei casi
specifici, all’interno del management, almeno in posizione minoritaria con
una funzione di sorveglianza.
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Sarebbe certamente interessante approfondire la teoria dell’impresa e
la possibilità di collusione tra i vari soggetti. Non è scopo di questo lavoro
trattare tali questioni, in questo senso, al fine della nostra analisi credo sia
sufficiente riprendere l’analisi dell’applicazione del modello di Tirole (1986)
per analizzare la possibilità di collusione ammettendo una cooperativa con
tre multi-stakeholders: utenti, lavoratori e management.
L’analisi supporta la possibilità di sistemi di sorveglianza e modalità
decisionali che permettono di limitare la collusione causata dal
comportamento autointeressato di almeno due dei soggetti del management
e

a

garantire

efficienza

nella

gestione

democratica

dell’impresa

(Sacconi,2015).
Un ulteriore prova della democraticità di tale gestione potrebbe
essere avanzata analizzando i risultati dell’applicazione del gioco
dell’esclusione (Faillo, Sacconi ,2010).
Il

modello

non

presuppone

motivazioni

autointeressate

dell’individuo, ma si basa su preferenze di conformità alle norme (Grimalda,
Sacconi,2005) e fa del patto alla della nascita della cooperativa di utenza, un
contratto sociale parziale per garantire l’accesso a un’infrastruttura (nel
senso di bene comune). In diverse prove empiriche (Faillo, Sacconi, 2010,
Faillo, Sacconi, Ottone, 2011) che testano questo gioco, emerge come
l’impresa cooperativa di utenza con più stakeholders nella governance sia
capace di rispettare il principio di universalità di gestione del servizio se
rispetta il principio di democraticità garantendo anche all’utente
disinformato un servizio efficiente e evita forme di collusione.
Per quanto riguarda la questione dell’equità distributiva, la
cooperativa di utenza può effettuare una discriminazione di prezzo
ponendosi come condizione il profitto nullo, in modo opposto a quelle di
mercato.
Può dunque perseguire la propria funzione obiettivo tenendo conto
sia che il costo marginale di servire specifici consumatori sia elevato (nel caso
di investimenti da completare), sia del fatto che i prezzi di riserva di alcuni
consumatori possono essere considerevolmente bassi a causa dei vincoli di
reddito e incapaci di pagare il costo del servizio. In questo modo riesce a
garantire la copertura dei costi e a trasferire surplus dai consumatori con i
130

prezzi più alti a consumatori con prezzi di riserva più bassi (Grillo,2015)
garantendo la fornitura di queste risorse come beni fondamentali.
Per quanto riguarda le politiche pubbliche per la gestione di quelli che
sono i beni comuni tradizionali le buone pratiche che la Ostrom ci ha lasciato
e che sono state riscontrate in numerosi ulteriori studi empirici, ci indicano
quali sono le condizioni che fanno in modo che si creino istituzioni durature
capaci di gestire risorse a livello di comunità e possono essere delle ottime
istruzioni da seguire per la gestione di tali beni.
Ma non solo, questi principi, infatti, possono essere una linea guida di
orientamento per le politiche pubbliche. In Italia è stato Paolo Grossi in Un
altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza
giuridica postunitaria a ripercorrere il tentativo da parte del governo centrale di
eliminare ogni forma di gestione comunitaria che pure era ben presente e
documentata nel nostro paese.
Dalle comunità dell’Italia Settentrionale alle forme di gestione dei
beni demaniali in quella Meridionale, il processo di eliminazione delle common
property << può leggersi come il tentativo di inglobare il comune all’interno
della logica dicotomica privato/pubblico, mercato/Stato>> (Corona,2004,
p.380, citato in Taverna,2014).
Tali forme di gestione avevano garantito per anni la sostenibilità sia
sociale sia di tipo ambientale. I recenti disastri ambientali che sempre più di
frequente sono alla cronaca del nostro paese pongono un importante punto
interrogativo sulla sostenibilità che i sistemi di gestione attuale garantiscono,
rispetto a quelli “arretrati”.
Non dobbiamo inoltre scordare che queste risorse rientrano nella
maggior parte dei casi in ordini di problemi più grandi, quelli che riguardano
i global commons. In questo senso è innegabile che la gestione di tali risorse
passa necessariamente per forme di cooperazione e che la gestione sostenibile
delle risorse a livello locale sia parte integrante della soluzione. Non avrebbe
senso parlare di innalzamento del livello dei mari senza considerare i singoli
bacini idrici.
Ancora oggi i progetti di tipo governativo spostano il governo di tali
aree a livello centrale senza considerare la possibilità di supportare
esperienze legate alle comunità locali.
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L’ ottavo principio progettuale, si concentra proprio sulla possibilità
di allargare l’ordine del problema da una scala locale a una più ampia.
L’idea è quella di una governance multilivello strutturata su più livelli
concentrici che supporti e riconosca come legittima l’azione del livello
maggiormente interessato. In questo senso il ruolo che si affida al governo è
quello di creare enti, strutture, a disposizione delle comunità per
incrementare le conoscenze scientifiche sulla risorsa, supportare la creazione
infrastrutture con alti costi fissi, mettere a disposizione tribunali adeguati
per una risoluzione rapida e informale delle controversie.
Sarebbe l’applicazione del tanto proclamato principio di sussidiarietà,
che trova ampio spazio anche nei trattati europei, ma che scarsamente viene
applicato nella pratica delle politiche. È recente la critica della Ostrom al
sistema di governance delle risorse di pesca europee che tende a uniformare
ecosistemi profondamente diversi tra loro come quelli mediterranei e quelli
del Mar del Nord.
Un ulteriore aspetto mi sembra importante sottolineare prima di
concludere questa sezione. L’idea che si creino forme di gestione a livello di
utenza o di comunità di riferimento, pone una innovazione anche a livello di
rapporto tra politica pubblica e cittadino.
Il fatto che i cittadini/ utenti siano chiamati in causa nella gestione di
queste risorse implica un accento di democraticità della gestione di esse e
incentiva le forme di collaborazione. L’individuo non è più un destinatario
passivo delle politiche pubbliche ma interagisce con il governo, su vari livelli.
Dunque forme innovative di intervento orientate a sostenere sistemi
di gestione quanto più declinati nella comunità di riferimento della risorsa
con regole sviluppate e create dalla comunità stessa, possono esser utili a
ricreare un clima di fiducia verso le istituzioni, in questi tempi di crisi della
rappresentanza, oltre a creare governance che sono intrinsecamente
democratiche e redistributive.
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Considerazioni conclusive

Questa dissertazione ripropone la centralità dei beni comuni nei
processi sociali ed economici. Analizzando i principali modelli che si sono
occupati di tali beni siamo passati da una concezione che li ha relegati
nell’ambito dell’inefficienza e dei problemi sociali connessi alla loro gestione
(la cosiddetta “tragedia dei beni comuni”) ad una concezione che li vede al
centro della vita di comunità, come beni principali, indispensabili alla vita di
società in quanto garanti di quel legame di interdipendenza che è condizione
fondamentale della vita civile.
Un aspetto importante di tale passaggio è l’abbandono dell’approccio
che vede nei beni comuni beni per i quali le caratteristiche di non escludibilità
e rivalità nel consumo determinano problemi di gestione risolvibili
esclusivamente tramite la coercizione esterna da parte del mercato o
dell’autorità statale.
Tale superamento è avvenuto principalmente grazie al contributo di
Elinor Ostrom, la quale ha mostrato che forme di autogestione comune di
queste risorse sono presenti in numerose comunità. Si deve alla Ostrom
l’avvio di un vasto programma di ricerche empiriche volto ad indagare le
cause da cui deriva tale possibilità.
La studio di comportamento cooperativi grazie ad esperimenti di
economia comportamentale, ha portato ad un profondo rinnovamento nella
teoria economica, capace ora di indagare situazioni profondamente diverse
da quelle tradizionalmente analizzate nell’analisi dei mercati competitivi.
Cosa si intende dunque per bene comune? Ampliando la concezione
di tale bene e basando l’escludibilità da esso non in base a meri criteri
tecnologici o legali, ma considerandone il ruolo imprescindibile che svolge
come condizione necessaria della vita sociale, si riscopre la funzione di
interdipendenza svolta da tali beni. Considerando i beni comuni come
infrastruttura, infine, ne emerge il carattere redistributivo, poiché sono i più
svantaggiati coloro che maggiormente beneficiano della disponibilità di tali
beni nella società.
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Molte questioni sono ancora irrisolte. La stessa definizione che
abbiamo prima considerato richiede precisazioni circa i criteri sulla cui base
indagare i costi sociali dell’esclusione. Su queste questioni di definizione il
dibattito è recentissimo e tuttora aperto.
Il nuovo quadro teorico ci permette di indagare situazioni prima
trascurate dalla teoria economica, come l’emergere del comportamento
cooperativo in determinati contesti, e ci spinge a proseguire sulla strada degli
esperimenti di teoria comportamentale per sistematizzare in modo più
preciso le struttura delle interazioni e i conseguenti risultati.
In particolare, il ruolo delle istituzioni nelle forme di autogoverno di
queste risorse merita di essere approfondito, così da ottenere un quadro più
preciso del ruolo che esse svolgono nei processi di decisione collettiva.
Per quanto riguarda, infine, le politiche pubbliche, sono numerosi i
suggerimenti che derivano da queste analisi ma solo la sperimentazione
pratica di tali proposte potrà comportare una reale valutazione dei loro
risultati, e dei nuovi problemi che esse generano. Un esempio può essere la
gestione dei servizi pubblici locali in modalità di cooperativa di utenti
multistakeholder, possibilità che merita di essere considerata in modo
approfondito benché la sistemazione teorica di questa possibilità sia ancora
in stato embrionale.
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