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Carlo Donolo - I beni comuni presi sul serio. 

 

Il sapere stesso è un bene comune. 

 
“A livello mondiale è disponibile un'immensa letteratura -  economica, sociologica, giuridica, 
politica - sui beni comuni. Gli apparati analitici utilizzati sono molto complessi e non sempre di 
agevole comprensione per i non addetti ai lavori. Si potrà notare subito, però, che questo corpo di 
conoscenze a sua volta costituisce un bene comune di grande rilievo, cognitivo e virtuale ed 
anche con grandi implicazioni normative. In generale il sapere è un bene comune di prima 
grandezza, lo è stato sempre come lo sono stati gli artefatti prodotti dall'intelligenza umana, ma 
oggi che siamo entrati in una fase storica definibile come “società della conoscenza” ciò è ancora 
più vero. E diremo che il governo dei beni comuni richiede conoscenza e consapevolezza sociale 
ben informata, e quindi una forte sinergia tra beni comuni naturali e virtuali (principalmente 
cognitivi ed istituzionali, e sotto quest'ultimo profilo ritroveremo anche la sussidiarietà). 
 
I beni comuni sono un fattore aggregante. 

 
L'emergere dell'espressione “beni comuni” nel discorso pubblico sembra segnalare che la crisi del 
legame sociale, nelle società più modernizzate senz'altro, ma in forme anche più drammatiche e 
paradossali in quelle che ora si stanno avviando ad alta velocità su un sentiero di crescita, ha 
raggiunto livelli assai critici e che la ricerca di una base comune diventa sempre più impellente. 
Vedremo poi se e fino a che punto i beni comuni potranno soddisfare questa esigenza, che ormai 
viene formulata anche nei documenti programmatici delle grandi agenzie internazionali oltre che 
in quelli dell'Unione Europea. 
 
L'assoluta centralità dello statuto dei beni comuni. 
 

I beni comuni sono un insieme di beni necessariamente condivisi. Sono beni in quanto 
permettono il dispiegarsi della vita sociale, la soluzione di problemi collettivi, la sussistenza 
dell'uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi di cui è parte. Sono condivisi in quanto, sebbene 
l'esclusione di qualcuno o di qualche gruppo dalla loro agibilità sia spesso possibile ed anche una 
realtà fin troppo frequente, essi stanno meglio e forniscono le loro migliori qualità quando siano 
trattati e quindi anche governati e regolati come beni “in comune”, a tutti accessibili almeno in via 
di principio.  Sono condivisi anche in un senso più forte, in quanto solo la loro condivisione ne 
garantisce la riproduzione allargata nel tempo, e almeno per un nucleo più duro di beni comuni 
“essenziali” se non condivisi (il che propone sempre problemi di contratto sociale, di governance e 
di buongoverno) la vita sociale diventa insostenibile fino a un punto di catastrofe. La rilevanza 
dell'aggettivo “comune” viene enfatizzata dal dato di fatto che i processi dominanti oggi a livello 
locale e globale sono invece centrati su appropriazione, privatizzazione e sottrazione alla fruizione 
condivisa di tantissimi di questi beni. Da qui l'inevitabile conflitto sullo statuto dei beni comuni. 
 
Beni comuni naturali e virtuali. 
 
Nell'universo dei beni comuni rientrano, in primo luogo, i beni comuni “naturali” intesi come 
l'insieme delle risorse naturali e dei servizi che gli ecosistemi forniscono al genere umano. In 
secondo luogo, i beni che l'intelligenza umana ha progressivamente creato, in termini di 
conoscenza, saper fare, istituzioni, norme, visioni. Questa componente la chiameremo dei “beni 
comuni virtuali e artificiali”. Essi si “aggiungono” a quelli naturali come uno strato ulteriore sia 
funzionale che di senso. Lo si può capire pensando a un paesaggio che è insieme ecosistema 
(bene comune naturale), artificio (come effetto per esempio di pratiche culturali) e bene simbolico 
(valore culturale interpretato ed istituito)”. 
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Elinor Ostrom - Studiare la complessità e il governo policentrico dei sistemi economici. 

 

“Individuals coping with common-pool resource dilemmas in the field are also affected by a 
broader set of contextual variables related to the attributes of the social-ecological system (SES) 
in which they are interacting. A group of scholars in Europe and the U.S. are currently working on 
the further development of a framework that links the IAD and its interactions and outcomes at a 
micro level with a broader set of variables observed in the field. 
 As illustrated in Figure 6, one can think of individuals interacting in  Action Situation generating 
Interactions and Outcomes that are affected by and affect a Resource System, Resource Units, 
Governance System, and Users who affect and are affected by Social, Economic, and Political 
Settings and Related Ecosystems (see E. Ostrom 2007, 2009). Figure 6 provides an overview of 
the highest tier of variables that exist in all field settings. The highest tier can be unpacked several 
times when one is trying to analyze specific questions related to SES s in the field, but there is not 
enough time or space to undertake a thorough unpacking in this article. (…)  
 

 
 

(…)The most important lesson for public policy analysis derived from the intellectual journey I 
have outlined here is that humans have a more complex motivational structure and more 
capability to solve social dilemmas than posited in earlier rational-choice theory. Designing 
institutions to force (or nudge) entirely self-interested individuals to achieve better outcomes has 
been the major goal posited by policy analysts for governments to accomplish for much of the 
past half century. Extensive empirical research leads me to argue that instead, a core goal of 
public policy should be to facilitate the development of institutions that bring out the best in 
humans. We need to ask how diverse polycentric institutions help or hinder the innovativeness, 
learning, adapting, trustworthiness, levels of cooperation of participants, and the achievement of 
more effective, equitable, and sustainable outcomes at multiple scales To explain the world of 
interactions and outcomes occurring at multiple levels, we also have to be willing to deal with 
complexity instead of rejecting it. Some mathematical models are very useful for explaining 
outcomes in particular settings. We should continue to use simple models where they capture 
enough of the core underlying structure and incentives that they usefully predict outcomes. When 
the world we are trying to explain and improve, however, is not well described by a simple model, 
we must continue to improve our frameworks and theories so as to be able to understand 
complexity and not simply reject it”. 
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Antonio Massarutto - Il significato di un Premio Nobel a Elinor Ostrom. 

 

Una possibile Terza Via. 
 
“Il merito di Elinor Ostrom è stato quello di ipotizzare l’esistenza di una “terza via” tra Stato e 

mercato, analizzando le condizioni che devono verificarsi affinché le common properties non 
degenerino. Ostrom prende le mosse dal lavoro di uno di quei precursori-anticipatori, troppo 
eterodossi per essere apprezzati nell’epoca in cui scrivevano: lo svizzero tedesco, naturalizzato 
americano, Ciriacy - Wantrup, che ancora negli anni Cinquanta osservava che vi sono nel mondo 
molti esempi di proprietà comuni che sfuggono al destino preconizzato da Hardin, come ad 
esempio le foreste e i pascoli alpini.  
 
Per una gestione comunitaria. 

Su queste fondamenta poggia l’edificio concettuale della Ostrom, la cui opera più importante, 
Governing the Commons, sviluppa una teoria complessiva che identifica le condizioni che devono 
valere affinché una gestione “comunitaria” possa rimanere sostenibile nel lungo termine. Analisi 

che intreccia con grande profondità e intelligenza la teoria delle istituzioni, il diritto, la teoria dei 
giochi, per lambire quasi le scienze sociali e l’antropologia. Il campo di applicazione delle r icerche 
sviluppate in questo filone può far storcere il naso: dalle risorse di caccia degli Indiani d’America 
alle comunità di pescatori africani, o alla condivisione delle acque sotterranee in qualche remoto 
sistema agro-silvo-pastorale nepalese. Ma come spesso succede, applicare il concetto di base a 
un oggetto semplice consente di mettere a fuoco concetti e teorie di portata molto più generale. 
Non a caso, la lezione della Ostrom è di particolare importanza oggi, a proposito dei global 
commons, come l’atmosfera, il clima o gli oceani. Per applicare la ricetta di Hardin a questi beni, 

infatti, ci mancano sia un possibile proprietario privato, sia un soggetto statale in grado di 
affermare e difendere la proprietà pubblica. Il diritto internazionale, in questa prospettiva, altro non 
è che un sistema di governance applicato a un bene comune, e non vi è soluzione alternativa alla 
cooperazione tra i popoli della Terra per raggiungere un qualsiasi risultato in termini di lotta ai 
cambiamenti climatici. Ma è importantissima anche in quei casi - si pensi alla falda acquifera 
sotterranea e più in generale alla regolamentazione delle fonti di impatto ambientale diffuse - in 

cui un principio di proprietà pubblica è in astratto possibile e nei fatti esistente, almeno sulla carta; 
ma la sua attuazione effettiva si scontra, da un lato con l’enormità dei costi amministrativi dall’altro 
con la difficoltà politica di vietare comportamenti che sono prassi consolidate percepite come 

diritti. 

Per una democrazia partecipativa. 

Il lavoro di Ostrom trova punti di contatto con la teoria dei giochi, in particolare con quei filoni di 

ricerca che attraverso il concetto di gioco ripetuto mostrano come gli esiti distruttivi e socialmente 
non ottimali possano essere evitati se nella ripetizione del gioco gli attori “scoprono” il vantaggio di 
comportamenti cooperativi, che a quel punto possono essere codificati in vere e proprie 

istituzioni. È interessante anche notare come il “comunitarismo” della Ostrom trovi qui un punto di 
contatto con “l’anarchismo” antistatale; ma Ostrom enfatizza piuttosto l’importanza della comunità, 
della democrazia partecipativa, della società civile organizzata, delle regole condivise e rispettate 

in quanto percepite come giuste e non per un calcolo di convenienza.  

Non mi risulta che Ostrom si sia mai occupata di finanza, ma è quanto meno singolare la 

coincidenza del premio con la ri-scoperta dell’importanza del capitale sociale e delle regole 
condivise per il buon funzionamento dei mercati. Forse anche la crisi finanziaria che stiamo 
vivendo altro non è che un esempio di “saccheggio” di una “proprietà comune”, la fiducia degli 
investitori, per ricostruire la quale servirà qualcosa di più di una temporanea iniezione di capitale 

nel sistema bancario”. 
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Sergio Ristuccia - Nuovi commons e cultura dei beni collettivi. 

 

Commons locali e questioni planetarie. 
 
“Il successo in molti ambienti accademici del lavoro analitico sui commons ha fatto naturalmente 
crescere il numero degli studiosi. Tanto più che è aumentata la ricerca di soluzioni per la 
salvaguardia delle grandi risorse naturali planetarie. In che misura trarre lezioni dalla logica e dal 
metodo seguiti dalla scuola di Ostrom per questioni di dimensioni molto più grandi? 
Il passaggio di scala cambia molte cose. Per esempio, riporta al centro dell’arena soggetti come 
gli Stati nazionali, sia pure in una logica che li supera nella direzione di un internazionalismo 
multilaterale spinto. Qui si viene ad incrociare il fenomeno del diritto globale di cui ha parlato in 
questi anni Sabino Cassese (Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato. Einaudi, 

Torino, 2009). E qui, tuttavia, solo molto parzialmente, un metodo di analisi può essere ricavato 
direttamente dalle ricerche sui commons locali. Il rischio sarebbe quello di ricadere in semplici 
giochi di metafore. Quel che può risultare utile è, in ogni caso, la proposta e l’adeguamento di 
schemi analitici dei problemi che si giovino dell’evidenza di punti critici del governo delle risorse 
collettive a scala locale. 
 
Lo sviluppo della Rete. 
 
C’è poi da dire che lo sviluppo impetuoso della Rete e del suo ormai incontrastato dominio fra i 
mezzi di comunicazione ha fatto sì che molte ipotesi di nuovi beni collettivi si imponessero. 
Le risorse non sarebbero naturali ma virtuali e immateriali. Per la gran parte costituenti i contenuti 
e i nessi della conoscenza. Si può così parlare di conoscenza come bene comune, come recita il 
titolo dell’ultimo libro a cura di Elinor Ostrom e Charlotte Hess, tradotto recentemente in Italia (C. 
Hess, E. Ostrom (a cura di), La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica. 

Bruno Mondadori, Milano, 2009). 
Nella grande disputa sull’accesso ai contenuti della Rete se pienamente aperto o soggetto a 
regole restrittive «di recinzione », l’idea dei commons va naturalmente a favore dell’accesso 
libero. Ma in realtà – a parte le differenze sostanziali fra le risorse naturali e quelle di rete - la 
materia aspetta di essere, come si dice, arata a fondo. È difficile immaginare che i problemi di 
governo della Rete e delle sue innumerevoli utilizzazioni possano essere ricomprese facilmente 
entro il sistema delle nozioni e dei metodi relativi ai beni collettivi di cui fin qui si è parlato. 
Probabilmente attengono solo a determinati compendi di beni virtuali creati per iniziativa collettiva 
di molti individui. Ma la lotta che è ormai strenuamente in corso fra quanti rivendicano e difendono 
i property rights da recintare ferreamente in Rete e quelli che lottano contro le recinzioni non 
sembra trovare soluzione soltanto al tavolo dei commons. 
D’altra parte, proprio nel libro citato, Ostrom e Hess - che firmano insieme l’introduzione e altri 
saggi - pongono molta attenzione a indicare criteri metodologici per l’identificazione di commons 
anche entro la Rete. I paradigmi cosiddetti Iad (Institutional Analysis and Development 
framework) servono a delimitare il campo e sono validi paletti per evitare che il discorso sui 
commons degeneri in retorica. Entro la quale, paradossalmente, rischierebbe di riproporsi, come 
innanzi accennato, l’uso metaforico dei modelli”. 
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Tommaso Vitale - Governo dei beni comuni. 

 

Sistemi di governo policentrici. 
 
    "Nel corso degli anni, Elinor Ostrom ha studiato con metodi di ricerca differenti decine di 
contesti in cui le risorse comuni sono state regolate e gestite. Ha mostrato la complessità 
regolativa dell’autogoverno di questi beni e dato una consistenza empirica ed esplicativa prima 
inedita a intuizioni della filosofia politica. A fronte di dilemmi logicamente insolubili, ha mostrato 
come le persone si coordinano e agiscono insieme per apprendere soluzioni sostenibili nel tempo. 
Nella regolazione non conta solo la scelta fatta, ma anche chi la fa e come, e in particolare la 
rilevanza di decisioni assunte non da un centro, ma condivise dagli attori coinvolti in un’arena di 
azione. Il Nobel a Elinor Ostrom, in altri termini, premia un lavoro di ricerca che ha (di)mostrato, 
con riferimento sistematico a casi empirici, l’importanza di sistemi di governo ridondanti e 
policentrici. Istituzioni che permettono la proprietà comune di risorse sono istituzioni robuste, 
capaci cioè di mantenere le caratteristiche di fondo nonostante la fluttuazione di alcune 
componenti loro o dell’ambiente esterno. 
 
Funzionalità dei sistemi policentrici. 
 

La loro robustezza dipende: 
 (1)  Dalla chiarezza con cui sono definiti i confini. 
 (2)  Dalla proporzionalità fra costi e benefici. 
 (3) Da una modalità partecipativa che permette alle persone coinvolte di prendere parte alle 
decisioni sulle regole da adottare. 
 (4) Da attività continue di monitoraggio delle condizioni biofisiche della risorsa in comune e del 
comportamento delle persone che ne usufruiscono. 
 (5)  Dalla presenza di sanzioni graduali. 
 (6)  Dalla effettività di meccanismi per la risoluzione dei conflitti fra gli attori coinvolti. 
 (7) Dalle libertà costituzionali che garantiscono alle persone un diritto a organizzarsi e 
organizzare. 
 (8) Dalla presenza di una pluralità di livelli in cui sono organizzate le modalità di governance della 
risorsa in comune.  

Sono otto principi relativi al disegno di robuste istituzioni di autogoverno. Per imparare a 
fronteggiare gli shock esterni sono importanti sistemi istituzionali che promuovano al massimo la 
cooperazione e l’autogoverno, attraverso arene di azione multiple, valorizzando la ridondanza che 
emerge dalla loro capacità di sperimentare e imparare da una situazione all’altra. In altre parole, 
ciò che garantisce la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle persone nel governo dei beni 
che hanno in comune sono anche quegli elementi istituzionali che ne favoriscono 
l’apprendimento. Come gli stessi Ostrom hanno scritto di recente, «la razionalità degli esseri 
umani è radicata nelle condizioni di fallibilità, con potenziali per l’apprendimento. Il modo di 

realizzare questi potenziali impegnerà ognuno di noi nella nostra ricerca del significato delle 
condizioni della vita che condividiamo con gli altri». 

 
Per la diversità istituzionale. 
 

Il significato ultimo del modo in cui Elinor Ostrom, nella sua lunga carriera, ha costruito un 
circuito virtuoso fra ricerca empirica comparativa e teorizzazione può essere rintracciato nel 
grande rispetto che induttivamente produce. Questo metodo di analisi permette di ricostruire con 
cura la varietà istituzionale di regole presenti nei più diversi contesti di governo dei beni comuni, 
una diversità che viene compresa strutturalmente. Ne emerge un grande apprezzamento per la 
pluralità di modalità possibili di governare l’interazione sui beni collettivi. In periodi in cui la 
tentazione di immaginare che vi sia un’unica modalità di governo democratico, che addirittura 
viene imposta dall’esterno con la forza, comprendere la struttura della diversità istituzionale non 

è certo cosa da poco”. 
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Guido Merzoni - Governance comunitaria. 

 

La governance comunitaria. 
 
“Negli studi della Ostrom e di Williamson sia nell’impresa sia nei sistemi di coordinamento nello 
sfruttamento di risorse comuni il modello di governance: 

• nasce per iniziativa autonoma come prima risposta, spontanea e creativa ai bisogni di 
coordinamento; 
• risponde a esigenze specifiche e si struttura di conseguenza con peculiarità legate al contesto 
locale o alle caratteristiche dell’attività dell’impresa; 
• si basa sul riconoscimento delle identità individuali dei singoli coinvolti, sulla condivisione di un 

sistema di valori e di norme, sulla fiducia e su sistemi di controllo sociale e pressione dei pari o 

della gerarchia aziendale o sociale. 
Questi tratti comuni ci spingono ad affermare che il modello di governance è in realtà fattispecie 

più generale di quanto si è di solito portati a considerare, quella comunitaria. (…) 
 
Il modello europeo di governance. 
 
Nei lunghi secoli della sua genesi il modello europeo di governance è stato forgiato dagli ordini 

monastici, comunità che hanno saputo trasformare la rivelazione di significato in opere: nella 
carità, nell’invenzione artistica, nell’innovazione scientifico-tecnologica, nella produzione di beni. 
Ma si pensi anche come le opere di cura e assistenza nascano dalle comunità cristiane e si 
trasformino solo successivamente e nel corso di molti secoli in istituzioni pubbliche. 
A costo di dare un’impressione di ipersemplificazione, ma volendo venire al nocciolo 
dell’argomento che si vuole proporre, riscontriamo che ancora oggi le società europee 
conservano tracce più o meno marcate della sopravvivenza di questo ruolo centrale della 
comunità. A partire dalle opere di carità, nelle quali la prossimità, la conoscenza personale 
dell’uomo che soffre dà valore a ciò che si fa, perché lo cala in una relazione: posso dare un aiuto 
materiale ad un povero 
attraverso un’erogazione anonima, come fa lo Stato, ma conoscerlo per accompagnarlo (e spesso 
per farsi da lui accompagnare) attiva un moltiplicatore umano (e di significato) straordinario. (…) 
 
Governance comunitaria ed economia sociale di mercato. 
 

L’Economia sociale di mercato è un modello in cui “sociale” non è aggettivo qualificativo inserito 
accanto al sostantivo “economia” per evocare la necessità di moderare gli estremismi del mercato 
con una dose più o meno grande dell’altro estremismo statalista, ma un richiamo al primato della 
società, e delle comunità che la compongono, a cui per prime, in una prospettiva sussidiaria, 
spetta l’iniziativa dell’organizzazione delle risposte ai bisogni materiali e morali di ogni singolo 
membro. 
  
Dunque, Economia sociale di mercato non più come terza via residuale, come miscela in dosi 
variabili di mercato e Stato, ma come prima via che ha come fulcro la valorizzazione delle 
comunità e ha guidato per secoli lo sviluppo nella sua culla europea fino alla obliterante 
ubriacatura ideologica dei decenni centrali del secolo scorso, che ne ha offuscato la memoria. In 
quest’ottica i meccanismi di governance comunitaria non vanno perciò considerati come il 

retaggio deteriore di un passato che non vuole sparire, ma come l’elemento caratterizzante del 
modello europeo dell’Economia sociale di mercato o almeno di una delle sue possibili 
interpretazioni”. 
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Luigino Bruni - C’è Mercato e mercato 

 

Crisi, mercato e cambiamento di paradigma. 

“Le grandi crisi - e la nostra lo è - sono momenti di cambiamento di paradigma. La crisi degli anni 
Trenta del Novecento produsse la rivoluzione keynesiana, ma l’affermazione di quel nuovo 
paradigma fu preceduta da un lungo periodo di confusione metodologica, che scompaginò tesi 
consolidate da secoli. Lo stesso Keynes divenne keynesiano, abbandonando le proprie 
precedenti teorie. Durante le epoche di passaggio, i confini tra i precedenti paradigmi si 
confondono, i tradizionali dogmi diventano opinabili, le certezze si tramutano in incertezze. Oggi 
sta accadendo qualcosa del genere, e le classiche distinzioni tra politiche economiche di destra e 
di sinistra sfumano, in certi casi si ribaltano, si confondono. Ciò è particolarmente evidente in 
tema di diseguaglianza e libero mercato. La visione tradizionale era molto polarizzata. Il pensiero 
socialista associava l’espandersi del libero mercato all’aumento della diseguaglianza, il pensiero 

liberale tollerava di più le diseguaglianze perché dava la priorità alle libertà individuali. 

Questa visione tradizionale e speculare è saltata, e oggi vediamo autori liberali teorizzare che 
l’espansione del libero mercato riduce la diseguaglianza, e intellettuali che si definiscono di 
sinistra diventare paladini delle liberalizzazioni. E così anche all’interno degli stessi schieramenti 
politici si ritrovano candidati che esprimono tesi radicalmente diverse su questo punto decisivo 

della democrazia e della economia attuali. 

Oltre la notte del pensiero. 

Per uscire da questa sorte di 'notte del pensiero' sarebbe necessario specificare di quale 
mercato si sta parlando. I mercati non sono tutti uguali, perché sono il frutto di progetti politici 
e civili. C’è un mercato che ha ridotto e continua a ridurre le disuguaglianze, e c’è un mercato che 
le ha fatte crescere e che continua a incrementarle. Il primo lo chiamiamo civile, il secondo 

capitalistico. E in Europa convivono all’interno degli stessi Paesi, Italia compresa. 

Il mercato della cooperazione, dell’impresa sociale, della finanza etica, dei distretti del 'Made in 
Italy', è stato e in parte è ancora un grande strumento di civiltà, che ha al tempo stesso ridotto la 
diseguaglianza e aumentato le libertà individuali. L’altro mercato, quello capitalistico, in certe brevi 
e felici fasi della storia dell’Occidente è stato anche alleato del mercato civile (s i pensi, ad 
esempio, all’Italia del miracolo economico), ma nella fase attuale di capitalismo finanziario sta 
aumentando le disuguaglianze e riducendo le libertà sostanziali di troppe persone, soprattutto del-

le più povere e fragili. 

Come mostrava a fine Ottocento l’economista italiano Maffeo Pantaleoni, a differenza delle corse 
di cavalli o di atletica, nella corsa del mercato non esistono soltanto i forti e i deboli, perché chi nel 
mercato vince oggi, domani parte più avanti nella linea di partenza, poiché le posizioni finali 

influenzano anche le posizioni iniziali.  
 
Ecco perché un mercato senza un pubblico che ogni tanto ri-allinei le posizioni iniziali (ad 
esempio con il Patto Fiscale di cui su 'Avvenire' si è molto scritto), non è luogo di libertà, ma di 
iniquità”. 
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Giulio Sapelli - Un ricordo di Elinor Ostrom 

 

Per la biodiversità in economia. 
 
“Il riconoscimento pubblico attribuito alla Ostrom è  già una vittoria contro la crisi economica, per 
la libertà di pensiero e di azione economica e civile. Una vittoria per affermare una via d’uscita 
dalla crisi fondata prima di tutto sulla “ biodiversità” in economia: “biodiversità” che inizia 
dall’impresa, perché inizia dalla molteplicità dell’essere, dalla libertà del “sociale” e della società 
civile prima che dallo Stato e che, per questo, è l’essenza di ciò che io chiamo la “poligamia delle 
forme di scambio”, ossia la compresenza di diverse forme proprietarie delle imprese contro ogni 
forma di “pensiero unico” e qualsivoglia “convergenza”. Solo in questo modo i mercati sono meno 
imperfetti di quanto tendono sempre a essere: per la concorrenza generata dalla multipla 
presenza, contemporanea e contestuale, di diverse forme d’impresa. E questo perché la 
“convergenza” preconizzata non è stata, nei vent’anni dell’involuzione e della regressione civile 
neoliberista totalitaria, solo un progetto intellettuale, una riflessione accademica. È stata, invece, 
una trasformazione della cuspide del sistema economico mondiale attraverso il tentativo di ridurre 
a un’unità indistinta, sotto l’emblema del “valore per l’azionista”, tutta la flora del giardino mondiale 
dell’economia. È stata una gigantesca lotta per l’egemonia culturale. Per questo occorre non 

confondere l’ordine dei fattori. 
 
Soggettività comunitaria e riattualizzazione dell’umanesimo cristiano. 
 

Non è stata e non è la crisi economica ad aver fatto fallire questo progetto, istituzionale e politico, 
prima che economico. Il meccanismo organicistico non lavora nel tessuto sociale. È un errore 
pensare che questo accada, è il frutto ideologico della subalternità alla reificazione di un mercato 
senza valori e senza persone. Questa volontà di potenza, che dispone di mezzi intellettuali 
raffinatissimi e di mezzi economici illimitati, annichilisce certo troppo spesso le coscienze e le 
menti, e condiziona sino a plasmare le istituzioni, e non solo quelle dei mercati. Ma si può sfuggire 
a questa paralisi morale e intellettuale, che è la radice del nichilismo moderno, attraverso la 
soggettività comunitaria, la riattualizzazione dell’umanesimo cristiano. Un esempio di ciò è stata la 
resistenza alla convergenza, all’omologazione, al pensiero unico che è stata resa manifesta dal 
mondo cooperativo internazionale e dal credito cooperativo in primis. E ciò è un fatto che 
fuoriesce dai confini nazionali: è un evento straordinario che io voglio fortemente sottolineare. Non 
si è trattato di una battaglia di retroguardia, di un “fatto nazionale”. (…) 
 
Common goods e sviluppo sociale. 
 
Nella sua magistrale opera seminale Elinor Ostrom dimostra come siano innumerevoli le 
realizzazioni sociali grazie alle quali si può non solo evitare la degenerazione delle common 
properties, ma come esse siano sostenibili nel tempo e come via via possa migliorare la loro 
gestione comunitaria, la loro efficacia, sino a farle diventare veri e propri “beni pubblici” generativi 
di istituzioni atte a garantire tale sostenibilità attraverso comportamenti cooperativi che si 
concretano in una terza via tra Stato e mercato: la via della partecipazione democratica alla 
gestione, incentivata accortamente attraverso l’elaborazione di regole condivise continuamente 
perfezionate e protette dai free riders e dagli opportunismi più sottili. 
 
I common goods sono uno dei pilastri dell’umana vita associata in vaste aree del pianeta. Senza 
di essi il mercato e la società non possono esistere e solo la loro moltiplicazione può impedire il 
collasso sociale di cui le crisi economiche altro non sono se non una delle manifestazioni 
profonde. Non vi è bene pubblico più prezioso della fiducia. Non vi è serenità più realizzatrice che 
la semplicità dell’essere in comunità. Una serenità che supera le anemie nichilistiche e afferma le 
sue idee in un confronto con la politica, aiutando così la politica stessa a farsi virtù civile fondata 
sulla logica dell’argomentazione e sulla creazione di spazi pubblici di confronto in cui si possa 
difendere il molteplice dell’essere e garantire, nella libertà, lo sviluppo sociale”. 
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Continuare a leggere 

   Viaggio nell’Italia dei beni comuni - Marotta & Cafiero editori 2012. 

 Riace ospitale - L’acqua di Napoli: storia partecipata della ripubblicizzazione - Libri in comune  

L’autoricostruzione a Pescomaggiore - La Comunità di Marano e la sua laguna - Coltivare il bene 

comune sulle terre dei boss -  I beni civici di Pesariis -  L’Università degli Uomini di Costacciaro: 

ecologisti ante litteram - Il Teatro Valle: un cammino ri-costituente- Spiazzi Verdi alla Giudecca: una 

comunità in costruzione - La Casa dei Beni Comuni a Venezia - Il Consorzio degli Uomini di 

Massenzatica: reddito e occupazione per la comunità - Le Regole che salvano la montagna -  I 

casali occupati del Monte Peglia - Le clarisse di Camposampiero: il monastero come esempio di 

gestione collettiva -  I coltivatori si fanno la pasta: la storia della cooperativa Iris - Un condominio in 

co-housing a Fidenza - Il sole in comune a Morbegno - Le terre civiche in Ogliastra: un progetto di 

sviluppo locale - Il pane comune in Brianza - I consorzi idrici nell’Oltrepo Pavese - Il Bosco delle 

Sorti della Partecipanza di Trino - Torri Superiore, un borgo recuperato - Val di Susa, territorio a 

“titolarità diffusa” .  

   L’Italia dei beni comuni - Carocci Editore 2012. 

 I beni comuni presi sul serio - I beni comuni: questioni di efficienza e di equità - “Beni comuni” dal 

Mezzogiorno - Il welfare di comunità - Città e beni comuni - Educare alla cura dei beni comuni. 

 

Le nuove virtù del mercato nell’era dei beni comuni - Città Nuova 2012. 
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Scheda 1 - Lo sviluppo sostenibile. Indicatori CNEL ISTAT1. 

 

 “Il concetto di benessere cambia secondo tempi, luoghi e culture. La sua misurazione 
richiede, quindi, non soltanto indicatori affidabili e tempestivi, ma anche la definizione di un 
quadro concettuale e il coinvolgimento di tutti i settori della società, così da assicurare la 
legittimazione democratica necessaria per un suo utilizzo condiviso da parte di tutta la 
società. 
 

 Per affrontare questa sfida il CNEL e l’Istat hanno costituito nel dicembre 2010 un 
“Comitato di indirizzo sulla misura del progresso della società italiana”, composto da 
rappresentanze delle parti sociali e della società civile: non solo, quindi, organizzazioni 
sindacali e associazioni di categoria, ma anche associazioni di volontariato, 
associazionismo femminile, associazioni ambientaliste ecc., che per la prima volta hanno 
lavorato insieme per l’individuazione del set di indicatori fondamentali per misurare il 
benessere. L’obiettivo del Comitato, in analogia a quanto sta avvenendo in altri paesi, è 
stato quello di sviluppare un approccio multidimensionale e condiviso basato sul concetto 
di “benessere equo e sostenibile” (BES), ovvero un nuovo modo per leggere la realtà 

affiancando alle misure economiche una serie di indicatori non economici fondamentale 
anche nella progettazione delle politiche pubbliche. (…)Partendo dalle indicazioni fornite 
dai cittadini e dai risultati delle esperienze internazionali già realizzate, il Comitato CNEL  - 
Istat ha condotto, nel corso del 2011, un intenso dibattito che ha permesso di sviluppare 
una definizione del benessere della società italiana, articolata in 12 domini.I domini sono: 

1) Ambiente. 
2) Salute. 
3) Benessere economico. 
4) Istruzione e formazione. 
5) Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. 
6) Relazioni sociali. 
7) Sicurezza. 
8) Benessere soggettivo. 
9) Paesaggio e patrimonio culturale. 
10) Ricerca e innovazione. 
11) Qualità dei servizi. 
12) Politica ed istituzioni. 

  
 Questo risultato è stato il frutto di diverse azioni. Per aprire al dibattito la scelta dei domini, 

l’Istat ha condotto un’indagine sull’importanza delle varie dimensioni del benessere per i 
cittadini; CNEL e Istat hanno poi costruito un sito (www.misuredelbenessere.it) per 

offrire strumenti d’informazione sul progetto e consentire a cittadini, istituzioni, centri di 
ricerca, associazioni, imprese di contribuire a definire “che cosa conta davvero per l'Italia”. 
Sul sito è stato pubblicato un questionario che ha permesso di esprimere ad oltre 2.000 
persone la propria opinione sul set di dimensioni del benessere; parallelamente, un blog 
ha raccolto contributi e approfondimenti dei rappresentanti della società civile sulla 
questione delle misure del benessere. 
 

 La Commissione scientifica costituita presso l’Istat ha avuto il compito di selezionare, per 
ciascun dominio, un set di indicatori rappresentativi del benessere legato a quella specifica 
dimensione e tenere conto anche delle differenze di genere, di generazione, sociali e 
territoriali”. 

 

 

 

                                                             
1 Comunicato stampa del 22 giugno 2012. Per ulteriori informazioni: www.misuredelbenessere.it . 

http://www.misuredelbenessere.it/
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Scheda 2 - Vivere bene entro i limiti del nostro Pianeta2 

 

9.”Se vogliamo dare un futuro al nostro benessere dobbiamo agire ora, in maniera coordinata e 
con urgenza, per migliorare la resilienza ecologica e sfruttare al massimo i potenziali vantaggi 
delle politiche ambientali per l'economia e la società, nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta. 
Questo programma è in linea con l'impegno dell'UE di trasformarsi in un'economia verde inclusiva 
che garantisca crescita e sviluppo, tuteli la salute e il benessere dell'uomo, crei posti di lavoro 
dignitosi, riduca le ineguaglianze, investa sul capitale naturale e sulla sua protezione. 
 
10. La nostra visione per il 2050 vuole ispirare le azioni che saranno realizzate entro e oltre il 
2020. Secondo questa visione nel 2050 vivremo bene e nel rispetto dei limiti ecologici del 
nostro pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia innovativa e 
circolare, in cui non si spreca nulla e in cui le risorse naturali sono gestite in modo tale da 
rafforzare la resilienza della società. La crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di 
carbonio e sarà da tempo dissociata dall'uso delle risorse, scandendo così il ritmo di 
un'economia globale sostenibile. 

 
11. Questa trasformazione richiede una piena integrazione degli aspetti ambientali in altre 
politiche, come l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la pesca, l'economia e l'industria, la ricerca e 
l'innovazione, l'occupazione e la politica sociale, in modo tale da dare vita a un approccio 
coerente e comune. Le azioni realizzate all'interno dell'UE dovrebbero essere inoltre affiancate da 
azioni rafforzate sul piano internazionale e da una cooperazione con i paesi vicini volta ad 
affrontare le sfide comuni. 
 
12. L'UE ha avviato questa trasformazione attraverso strategie integrate e a lungo termine 
finalizzate ad arginare la perdita di biodiversità27, a rendere più efficiente l'impiego delle risorse e 
ad accelerare il processo di transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio. La 
Commissione ha ulteriormente integrato le problematiche e gli obiettivi in materia ambientale nelle 
recenti iniziative in altre aree strategiche fondamentali, tra cui l'energia30 e i trasporti31 e si è 
impegnata per ottenere benefici ancora maggiori per l'ambiente procedendo alla riforma delle 
politiche dell'UE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la coesione, sulla base dei 
progressi finora compiuti. 
 
13. L'UE ha aderito a numerosi accordi internazionali in materia ambientale, compreso l'impegno 
assunto nel quadro della conferenza della Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20), in cui 
ha espresso il proprio sostegno a favore di un'economia verde sostenibile come parte integrante 
di una strategia più ampia per lo sviluppo sostenibile. 
 
14. Questo programma integra tali impegni definendo degli obiettivi prioritari per l'UE da 
raggiungere entro il 2020. 
 
15. In molti casi le azioni finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi saranno di natura 
prevalentemente nazionale, regionale o locale, in linea con il principio di sussidiarietà. In altri casi 
sarà necessario intervenire con misure supplementari a livello di UE. Poiché nell'UE la politica 
ambientale è un ambito di competenza concorrente, uno dei fini di questo programma è creare un 
senso di identificazione nei traguardi e negli obiettivi comuni e garantire condizioni paritarie a 
operatori economici e autorità pubbliche. La determinazione di traguardi e obiettivi comuni 
fornisce inoltre un orientamento e un chiaro quadro di riferimento per le azioni ai responsabili 
politici e ad altri portatori d'interesse, comprese le regioni e i comuni, gli operatori economici e le 
parti sociali, nonché i cittadini”. 
 

 

                                                             
2Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2012) 710 del 29 novembre 2012. 
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Scheda 3 - 70 proposte per la Green Economy3 

 

 
Documento preliminare strutturato in 8 sezioni: 
 

1) Misure generali 
2) Sviluppo della Eco Innovazione. 
3) Sviluppo della eco efficienza, della rinnovabilità dei materiali e del riciclo dei rifiuti. 
4) Sviluppo dell’efficienza e del risparmio energetico. 
5) Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 
6) Tutela e valorizzazione dei servizi degli ecosistemi. 
7) Sviluppo delle filiere agricole di qualità ecologica. 
8) Sviluppo di una mobilità sostenibile. 

 

 

17 - 19 aprile 2013 

                                                             
3
 Gli stati generali della Green Economy si sono svolti come pubblica discussione il 7 e 8 novembre 2012 a Rimini. Il 

documento preliminare e gli esiti dei gruppi di lavoro sono disponibili sul sito www.statigenerali.org e sul sito della 
Fondazione Sviluppo Sostenibile www.fondazionesvilupposostenibile.org. Notizie puntuali sulle attività delle 
amministrazioni locali relativamente allo sviluppo sostenibile sono anche in www.a21itay.it.  

http://www.statigenerali.org/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.a21itay.it/
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Scheda 4 - Spesa ambientale delle amministrazioni regionali in Italia4 

 

 

 

“Nel 2010 la spesa ambientale erogata dal complesso delle amministrazioni regionali è pari a 
4.329 milioni di euro, corrispondente ad una spesa media di 71,6 euro per abitante. L’incidenza 
sul Prodotto Interno Lordo è pari allo 0,28%. Rispetto al 2009 la spesa è diminuita di oltre il 15%. 
Nel 2010 il 63% della spesa ambientale è destinato ad interventi e attività finalizzati alla 
protezione dell’ambiente mentre il restante 37% è utilizzato per la salvaguardia dell’ambiente da 

fenomeni di esaurimento dello stock delle risorse naturali”. 

 

                                                             
4 Report dell’ISTAT - 27 dicembre 2012. 
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Scheda 5 - Smart City5 

 

 

“SMART City Exhibition è la manifestazione frutto della partnership tra FORUM PA e Bologna 
Fiere che - nella sua prima edizione - ha dato vita a tre giorni di intenso lavoro presso la Fiera di 
Bologna il 29/30/31 Ottobre 2012. L’iniziativa si pone come momento centrale nel trend che vede 
ormai la politica per le città intelligenti come una priorità europea e nazionale. 

Le grandi opportunità date dai fondi comunitari e dai bandi nazionali sulle smart city e smart 
community rendono infatti sempre più necessario, per non essere sprecate, un momento 
“fondativo” di riflessione e di incontro tra i protagonisti per utilizzare al meglio questa grande 
occasione di innovazione, costruendo politiche sostenibili, lungimiranti ed effettivamente utili a 

rispondere ai crescenti e multiformi bisogni che, in questo momento di crisi, esprimono i cittadini. 

La manifestazione ha proposto una visione completamente nuova del concetto di città, intesa 
come insieme di flussi informativi e reti di relazioni e comunicazioni, fisiche e digitali, 
caratterizzate dalla capacità di creare capitale sociale, benessere per le persone, migliore qualità 
della vita. Altrettanto nuova è la sua formula, centrata su momenti partecipativi e qualificati di 
lavoro collaborativo, sulla presentazione di grandi scenari internazionali, sulla costruzione di 
nuova cultura condivisa che aiuti a trasformare in Progetto-Paese una serie di iniziative ancora 
allo stato nascente e non sempre coordinate tra loro. 

Obiettivi 

Gli obiettivi principali di SMART City Exhibition sono, in sintesi: 

 Elaborare in forma collaborativa una definizione condivisa e dinamica di smart city. 
 Proporre momenti di sensibilizzazione e di formazione per la classe dirigente politica ed 

amministrativa sul tema delle nuove città. 
 Individuare e divulgare le migliori esperienze italiane e internazionali e identificarne i 

modelli. 
 Costruire un set di documentazione sui singoli aspetti della smart city che possa costituire 

una cultura condivisa con il Governo, le città e le imprese che sia  la base su cui costruire 
le politiche future delle città intelligenti. 

 Confrontarsi sui nuovi modelli di procurement e di partnership pubblico-privata che 
rendano possibile investimenti lungimiranti per migliorare la qualità del vivere urbano. 

 Offrire ai cittadini e all’opinione pubblica un resoconto puntuale e indipendente sullo stato 
dell’arte dell’innovazione nelle città, con particolare attenzione alla accountability. 

Strumenti 

E’ in corso la programmazione di una serie di eventi intermedi che condurranno alla prossima 

edizione della manifestazione, in programma per novembre 2013”. 

 

                                                             
5 Materiali e slide disponibili nel sito www.smartcityexhibition.it. Ulteriori letture anche in www.anci.it.  

http://www.smartcityexhibition.it/
http://www.anci.it/
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Scheda 6 -  Dal Piano città all’agenda urbana6 

 

“Non deve troppo stupire il notevolissimo successo riscosso dal bando del Piano città lanciato dal 
Governo nell’ambito del decreto Cresci Italia e che certamente renderà impegnativo il lavoro della 
cabina di regia chiamata a classificare e valutare le oltre 400 proposte provenienti da tutta Italia e 
da enti locali di ogni dimensione (tabella 1). 
 

 
 
Da tempo mancavano iniziative di livello nazionale che coinvolgessero le città nella 
riprogettazione di aree e quartieri caratterizzati da deficit rilevanti di servizi, infrastrutture, qualità 
dell’abitare. Che il ritardo da colmare fosse molto ampio lo dimostra, oltre al numero delle 
proposte, il valore degli investimenti complessivi ad esse relativo, che si attesta poco sotto i 18 
miliardi di euro. Va dato atto al Governo di avere voluto dare un chiaro segnale al rilancio degli 
investimenti urbani. L’operazione non è esente da limiti, in gran parte legati proprio ai tempi 
ristretti e alla volontà di facilitare un’ampia partecipazione. A differenza di altri programmi 
analoghi, non è stato posto alcuno sbarramento in basso, tanto che su 432 comuni che hanno 
presentato proposte, ben 180 hanno meno di 10mila abitanti (in grandissima parte localizzati nel 
Mezzogiorno). Ci sono però diversi elementi di novità: per la prima volta si punta ad un intervento 
stabile nel tempo, superando quello che era un forte limite delle iniziative degli anni ’90; si ritorna 
a parlare di “insieme coordinato di interventi di riqualificazione e rigenerazione” anziché di singoli 
progetti; si è istituita una cabina di regia in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni 
coinvolte con un ruolo importante alle città, tramite l’Anci; si è messo al centro di ogni progetto un 
accordo (contratto di valorizzazione urbana) con il quale i soggetti pubblici e privati assumono 
impegni su risorse, tempi, valenze sociali ed ambientali degli interventi”. 

                                                             
6 CENSIS 46° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese - 7 dicembre 2012. Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha reso nota - il 17 gennaio 2013 - la scelta dei 28 progetti che saranno cofinanziati con 318 milioni di 
euro. Per le Schede Progetto si veda il sito www.mit.gov.it  

http://www.mit.gov.it/
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Scheda 7 - Basta spreco di territorio7 

 

 

                                                             
7 Appello Stampa pubblicato il 20 dicembre 2012. Per verificare la programmazione territoriale utile consultare il sito 
curato dalla Regione Veneto www.ptrc.it.  

http://www.ptrc.it/
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Scheda 8 - Istituzioni e territori sistemici8 

 

 
 

“Emerge un evidente sentimento di appartenenza al Nord Est dal panel di testimoni privilegiati 
sondati in occasione dell’ultima indagine Fondazione Nord Est-FriulAdria Crédit Agricole, dedicata 
ai temi dell’appartenenza e alle recenti decisioni sull’accorpamento delle province. Il Nord Est è 
poi seguito a distanza da altri riferimenti, declinati al plurale più che al singolare. Dai dati si ricava 
inoltre un sostanziale accordo con il ridimensionamento delle province, anche se mancano 
certezze sui concreti vantaggi che ne deriveranno per i territori da esso coinvolti. (…)Incrociando i 

dati per regione, però, si evidenzia chiaramente “l’onda lunga” dei differenti percorsi storici: 
l’esperienza “autonomista” giocata in particolare sul registro provinciale, ad esempio, si riflette nel 
dato ottenuto dalla modalità “provincia” in Trentino, dove il valore percentuale aggregato (12,3%) 
individua più del doppio dei consensi (28,2%), ma soprattutto in Alto Adige, dove la “provincia” 
raccoglie la totalità dei consensi. Lo statuto di regione autonoma e gli specifici percorsi di 
connessioni transfrontaliere, inoltre, trovano riscontro nel 25,0% di risposte ottenute dalla modalità 
“alla mia regione” tra i rispondenti del Friuli Venezia Giulia. Una più marcata appartenenza al Nord 
Est (53,5%), infine, si ritrova tra gli intervistati veneti, quasi a testimoniare la consapevolezza di 
come il Veneto sia stato e sia una componente di rilevanza centrale di quello stesso Nord Est. 
Nonostante queste differenti coloriture, tuttavia, la percentuale di accordo con l’abolizione delle 
province è pressoché totale: si dichiara “molto d’accordo”, infatti, il 43,6% dei rispondenti e 
“moltissimo d’accordo” il 39,5%. In linea con questo dato, poi, l’abolizione delle province è 
considerata l’ipotesi migliore da oltre la metà dei rispondenti (54,9%), mentre “l’accorpamento 
delle province come previsto dalla riforma” è indicato dal 38,0% di intervistati”. ( Panel 11/2012). 
 

 

 

                                                             
8 Slide a supporto della presentazione di Nordest 2012 /  Rapporto sulla società e sull’economia - 4 dicembre 2012. 
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Scheda 9 - Le imprese Green in Italia e in Veneto9 

 

 

“In Veneto, nell’ultimo quadriennio, quasi un’impresa industriale e terziaria (con almeno un 
dipendente) su quattro ha investito in tecnologie green a maggior risparmio energetico e/o a minor 
impatto ambientale: si tratta di circa 33.900 imprese, che rappresentano quasi il 10% di tutte le 
aziende che hanno investito nel green in Italia (solo la Lombardia con il 19,3% ha contribuito di 
più), nonché il 24% del totale regionale. Un dato, questo, estremamente rilevante, che si attesta al 
di sopra della media nazionale (23,6%) grazie soprattutto all’orientamento “verde” delle province 
di Vicenza, Belluno, Treviso e Padova, dove le imprese che hanno investito nel green sono state 
tra il 24% ed il 26% dei rispettivi totali provinciali”. 
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9 Rapporto GreenItaly 2012 presentato il 7 novembre 2012. I dati relativi alle imprese venete sono nel Quaderno 
curato da SYMBOLA e FEDERPARCHI Viaggio nel veneto delle qualità, presentato a Padova il 14 gennaio 2013. 
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