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Minacce ambientali e sociali

In base ad una recente previsione, a partire dal 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesce (World Economic Forum, 2016)

… per non parlare delle conseguenze ambientali e sociali dell’innalzamento della temperatura….

Problema complesso => Diverse soluzioni: innovazione tecnologica, economia circolare e sviluppo 

sostenibile, decisioni di consumo e stili di vita

Il fattore umano contribuisce in maniera rilevante….



Il fattore umano

«Le unità famigliari – per definizione uno o più individui che condividono uno spazio di vita- in Svizzera 

consumano approssimativamente un terzo dell’energia diretta  – mobilità non inclusa 
(BFE, 2014 cit. in Burger et al., 2015, p. 2).

Tra pannolini ed altro materiale usa e getta si può stimare a 20-25 kg/ab/anno il materiale che potremmo 

togliere dalla discarica se ci fosse un comportamento diffuso di corretto riciclo dei rifiuti (Cavallo, 2011)

Da un recente studio di Legambiente e Altreconomia risulta come L’Italia sia il primo paese in Europa e il 

secondo al mondo per consumo di acqua in bottiglia, con una media di 206 litri l’anno a persona.

(Acque in bottiglia 2018 – Un’anomalia tutta italiana, Roma, 21 marzo 2018)

https://www.legambiente.it/sites/default/files/images/acque_in_bottiglia_2018.pdf
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LEVA PSICOLOGICA I) 

Comunicazione & Feedback

La comunicazione delle conseguenze delle proprie azioni (feedback

personale o individuale)



Feedback individuale: Saliente e Continuo [consumo aggregato di un’unità familiare]

Una lampada prodotta Southern California Edison che cambia colore (da rosso a verde passando per l’arancio) in funzione del 
livello di energia consumata.

L’uso di questo prodotto ha determinato una riduzione del 40% nel consumo energetico
(Thaler and Sunstein, 2008). 



Feedback individuale: Saliente e Continuo [consumo specifico o relativo ad un dato comportamento] 



The student hotel project (STH)

Nelle case dello studente a Rotterdam ed all’Aia, WUR ha rilevato che gli studenti e 

gli ospiti delle case hanno utilizzato in media il 20% in meno di acqua per 

doccia.

https://www.wysetc.org/2017/06/21/the-student-hotel-group-saving-water-in-european-cities/
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Dal feedback individuale a quello socio-emozionale…

Norme sociali &  comportamento (es. pro-ambientale)

Gli altri che fanno? 



Non buttare le «cicche» per strada….

https://www.swissinfo.ch/eng/society/opinion_-butt-out--but-don-t-litter--/43457480

‘Butt out, but don’t litter!’ Vijay Raju in Geneva Aug 23, 2017 - 08:00
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Uno studio sul campo: le bollette sperimentali

La Municipalizzata del distretto di Sacramento (California). Bollette sperimentali spedite a 35.000 utenti scelti a caso

Fonte: The New York Times, 31 January 2009

Il consumo di ciascun utente veniva comparato con quello di un campione di 100 utenti che vivevano nello stesso 
quartiere, in unità abitative di simile dimensione ed usavano lo stesso tipo di riscaldamento..
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Feedback socio - emozionale 

Risultati dello studio di Sacramento sulle «bollette elettriche sperimentali»



Smart Feedbacks: individuali o socio-emozionali?



3 tipi di SMART Feedback: aggregato e continuo (tempo reale)….

…. e una condizione di Controllo: no feedback





RISULTATI
Schultz et al., 2015

Non ci sono differenze rispetto alla condizione di “controllo” nei consumi con il “feedback semplice” (kW) e 

con quello “monetario” ($). Sia nella rilevazione ad 1 settimana che a 3 mesi dall’installazione.

Vi sono invece riduzioni significative nei consumi elettrici nella condizione di “feedback sociale” (Altri). Ad 

esempio,

Rispetto al controllo => 9% in meno – ad 1 settimana

Rispetto al controllo => 7% in meno – a    3 mesi

E’ interessante notare che i partecipanti allo studio hanno detto di avere avuto un’esperienza più positiva e 

di essersi sentiti più obbligati a risparmiare energia con il display “costo monetario, $” installato nella

propria casa…. 

NB: una differenza tra ciò che si dice / aspettativa e ciò che si fa… => un limite al metodo delle interviste

e del questionario…
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Dal feedback individuale a quello socio-emozionale…

Gli altri chi? 
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Riduzione consumi elettrici
Graffeo, Ritov, Bonini & Hadjichristidis, 2015



Intenzione di ridurre i consumi elettrici - % delle persone intervistate



Quantità stimata di riduzione consumi elettrici - media %
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LEVA PSICOLOGICA II)

Design & Packaging

Il ruolo del «priming»…
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Packaging e Comportamento pro-ambientale
Dagai, Hadjichristidis e Bonini, in progress  

Dove buttare il bicchiere di plastica ed il tovagliolo? 

3 condizioni:

1) CONTROLLO: Bicchieri e tovaglioli tradizionali (trasparenti e bianchi. Senzo logo o simboli)

2) SPERIMENTALE 1: Bicchieri e tovaglioli con logo, simbolo del «riciclo»

3)   SPERIMENTALE 2: Bicchieri e tovaglioli con logo, simbolo arbitrario «stella»



TOVAGLIOLO E BICCHIERE CONDIZIONE SPERIMENTALE 1



TOVAGLIOLO E BICCHIERE CONDIZIONE SPERIMENTALE 2





COMPORTAMENTO

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

CONDIZIONE DI 

CONTROLLO (n=50)

CONDIZIONE 

SPERIMENTALE 1 (n=50)

CONDIZIONE 

SPERIMENTALE 2 (n=50)

Si 10 (20%) 48 (96%) 13 (26%)

No 40 (80%) 2 (4%) 37 (74%)

Totale 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%)

Raccolta differenziata vs. indifferenziata nelle tre condizioni sperimentali

I risultati sperimentali
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Leva psicologica  III)
L’informazione periferica olfattiva

La progettazione del contesto di scelta (via indizio olfattivo) &

comportamenti pro-ambientali (es. contribuzione monetaria reale)



Exp. 3: Donazioni monetarie vere, reali!
Bonini, Graffeo, Hadjichristidis & Perrotta, 2015

Participants: 153 impiegati del Comune di Trento (ricevevano 8€ per la partecipazione allo

studio. Decidevano liberamente ed anonimamente se e quanto donare di tale somma per 

una causa ambientale)

Tipo di donazione ambientale e tipo di odore presente nella stanza:

i) Congruente (odore di pino & parco nazionale adamello brenta; odore di limone & limonaia sul Garda);

ii) Incongruente (odore di pino & limonaia sul Garda; odore di limone & parco nazionale adamello brenta);



Exp. 3: Disponibilità a contribuire (si vs. no) & Quanto (€) 
Limonaia sul Garda

Limonaia sul Garda

WTC Congruenza

Odore-Problema

Total

Incongruente Congruente

Yes 35 (85.4%) 37 (100%) 72 (92.3%)

No 6 (14.6%) 0 (0%) 6 (7.7%)

Total 41 (100%) 37 (100%) 78 (100%)

Mean Donations

(SD)

4.80 (3.2) 5.68 (2.5) 5.22 (2.9)



Piccoli accorgimenti che fanno la differenza…

La filosofia del «Nudging»
micro-investimenti a fronte di un ritorno medio…

Due premi Nobel per l’economia: Daniel Kahneman e Richard Thaler…
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GRAZIE!


