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La tragedia dei beni comuni
fisici

20 liters

Total daily milk production for the commons:  130 liters (10 cows)

30 liters 20 liters

“Well, I can still increase
milk production if I get a
third cow”
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And I am getting very hungry!
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Private Goods: bread,
shoes, cars, haircuts,
books …

Toll Goods: theatres,
libraries, telephone
service, toll roads…

Common Pool
Resources: water from
the ground, fish from the
sea, crude oil …

Public Goods:
peace & security,
pavements, weather
forecasts …



Beni comuni materiali e immateriali



I beni comuni immateriali della
conoscenza

• Applicare il concetto di “beni comuni” a iniziative di carattere così
• intellettuale e intangibile potrà apparire strano, data la storia del
• termine commons.

 Il concetto è infatti tradizionalmente associato ad
• appezzamenti di terra e alla presunta tragedia che scaturisce dal loro
• sfruttamento eccessivo da parte dei free riders
• esistono tuttavi importanti differenze tra i beni comuni legati alle risorse

naturali
– la terra
– il mare
–  le foreste

• che vanno soggetti a esaurimento e sono “rivali” (nel senso che molte
persone desiderano usare una stessa risorsa, escludendo gli altri da essa)

•  i beni comuni della conoscenza che gestiscono risorse non esauribili e non-
rivali, come le informazioni e le opere creative.



I BCC in quanto non rivali

• Devo essere di pubblica fruizione

• Lo erano in gran parte

• Non lo sono più

• Difesa dei diritti democrativi



Diritti legati ai beni comuni
immateriali

• Accesso: il diritto di entrare in un’area fisica definita e di godere di
• benefici non sottrattivi.
• –– Contributo: il diritto di contribuire al contenuto.
• –– Estrazione: il diritto di ottenere unità di risorsa o prodotti di un
• sistema di risorse.
• –– Rimozione: il diritto di rimuovere i propri artefatti dalla risorsa.
• –– Gestione/partecipazione: il diritto di regolare le modalità di uso

interne
• e di trasformare la risorsa apportando migliorie.
• –– Esclusione: il diritto di determinare chi avrà diritti di accesso,

contributo,
• estrazione e rimozione, e le modalità di trasferimento di
• quei diritti.
• –– Alienazione: il diritto di vendere o dare in affitto i diritti di

estrazione,
• gestione/partecipazione ed esclusione.



Privato versus Open



I percoli delle recinzioni



Privato versus open



La conoscenza come bene
comune



Le differenti accezioni della
conoscenza come bene comune



Preservare i beni comuni della
conoscenza OA OC



Sintesi

• No eversione ma difesa dei diritti
democratici

• Lotta contro le recinzione

• Pedagogia dell’ OS OC beni comuni non
rivali

• Gioco a somma positiva


