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1. Quali delle seguenti proprietà caratterizzano un bene collettivo? Spuntare le risposte giuste e argomentarle.

  a. Tutti i beni comuni sono liberamente accessibili.

  b. I beni comuni non presentano alcuna utilità per la maggioranza delle persone.

  c. Fra i vari fruitori di un bene collettivo esiste rivalità nel consumo.

  d. Nel caso dei beni comuni si tratta per definizione di risorse naturali, come i mari o le foreste.

2. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Spuntare la risposta giusta e argomentarla.

  a. I beni comuni sono spesso oggetto di sovrasfruttamento.

  b. I beni comuni sono spesso offerti in misura eccessiva.

  c. I beni comuni esistevano nel medioevo. Oggi non ve ne sono più.
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3.  Indicare un esempio di bene collettivo tratto dal proprio ambito di esperienza e spiegare perché si tratta appunto di un  
bene collettivo.

4.  Quattro contadini hanno il diritto di far pascolare le proprie mucche su un prato appartenente al comune. Purtroppo 
il numero di animali condotti al pascolo è tale che il prato non riesce più a rigenerarsi. Il comune intende risolvere il 
problema. Indicare quali delle seguenti misure sono atte a evitare durevolmente un sovrasfruttamento del pascolo e 
spiegare le ragioni.

   a. Il comune sovvenziona ciascun contadino con una somma annua di 5000 franchi.

    b. Il comune suddivide il prato in quattro parcelle e vende ognuna di esse a un contadino.

    c. Il comune spiega il problema ai quattro contadini e li invita a limitare il numero di animali condotti al pascolo sul 

      prato comunitario.

    d. Il comune acquista nuovi terreni, così da raddoppiare la superficie del pascolo comunitario messo a disposizione 

      dei quattro contadini.

    e. Il comune preleva da ciascun contadino una tassa giornaliera per ogni animale condotto al pascolo sul prato 

      comunitario e rimborsa a ciascun contadino un quarto della somma totale incassata.
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