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abstract

Laboratorio SPL Collana Ambiente

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Michele Tettamanzi, Samir Traini

Recenti sviluppi dell'economia comportamentale hanno permesso di identificare nuovi strumenti al servizio dei policy-makers, 
detti "nudge", volti a guidare i comportamenti dei cittadini in modo da massimizzare il benessere collettivo, promuovendo 
comportamenti virtuosi anche tesi alla sostenibilità, senza ledere alla libertà e alla libera scelta di ognuno. 
Si analizzano alcune esperienze di "nudging" applicate a servizi pubblici locali ad elevato impatto ambientale,  quali il servizio 
idrico e la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Se ne evidenziano punti di forza e criticità, prospettando nuovi sentieri di 
sviluppo.

Behavioural economics has recently defined new mechanisms for policy makers that help enhancing collective welfare, by steering 
citizens' behaviour without impeding freedom choices. These mechanisms, called "nudges", promote virtuous behaviours, such as 
the ones pointing to sustainability.
In the following paper, there will be presented and analysed international experiences of "nudges" in local utilities that are 
characterized by an high degree of potential environmental impact, such as water service and waste management. The analysis, 
highlighting pros and cons, has to be seen as the starting point for proposing new path.
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Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.
Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
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ALLA riCerCA Di MoDeLLi Di ConSuMo Più reSPonSABiLi 

Da quando è iniziato ad essere calcolato, il “Giorno del Sovrasfruttamento della Terra” (in inglese Earth 
Overshoot Day1), ovvero la data dell’anno in cui la quantità di risorse consumate a livello globale supera 
la quantità di risorse che la natura è in grado di generare nello stesso anno, si è progressivamente avvici-
nato passando dal 21 dicembre nel 1971 al 29 luglio nel 2019, a sottolineare un uso sempre più intenso 
delle risorse ambientali. Tale fenomeno è ascrivibile in gran parte alle attività antropiche e i costi di questo 
crescente sbilanciamento ecologico stanno assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sotto 
forma di deforestazione, siccità, scarsità di acqua dolce, erosione del suolo, arretramento dei ghiacciai, 
perdita di biodiversità e accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera.
Un processo di depauperamento delle risorse naturali che interessa in modo pervasivo anche il nostro Pae-
se, tanto che nel 2019 la data di sovrasfruttamento delle risorse naturali per l’Italia è anticipata addirittura al 
14 maggio: giusto per dare un’idea, ad oggi – nel 2019 - servirebbero 2,7 Italie per soddisfare la domanda 
di risorse naturali che la popolazione2 richiede nel corso dell’anno solare corrente.

Le risorse naturali 
sono scarse 

1  Calcolato dall’Earth Overshoot Day Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha dato avvio al metodo di misura dell’Impronta Eco-
logica (Ecological Foorprint) per il calcolo del consumo di risorse naturali.
2 https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-june-2019-italian/

Tale processo sta interessando anche il sistema idrico del nostro Paese per il quale è necessario program-
mare una serie di investimenti per assicurare l’approvvigionamento idrico di acqua potabile, in particolare 
alla luce dei fenomeni climatici sempre più estremi, come siccità e alluvioni. 

Una sfida anche 
per i servizi 

pubblici locali

GIORNO DELLO SOVRASFRUTTAMENTO DELLA TERRA NEL 2019

Quando si esauriscono le risorse naturali che l’ecosistema è in grado di rigenerare in un anno

Fonte: Global Footprint Network: National Footprint Accounts 2019
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Non da meno, il tema della sostenibilità dell’utilizzo delle risorse naturali tange il settore dei rifiuti con la 
necessità di promuovere modelli di produzione e di consumo più responsabili, al fine di ridurre l’impatto 
ambientale sensibilizzando anche i cittadini nella riduzione degli sprechi e nel corretto smaltimento dei 
rifiuti. 

Una sempre maggiore pressione da parte dell’opinione pubblica3 sta spingendo con insistenza Stati So-
vrani, Federazioni ed Enti pubblici a proporre politiche più incisive di tutela dell’ambiente. Tali linee di in-
tervento si integrano sempre più con le buone prassi emergenti nel comportamento di cittadini e imprese, 
tese ad un consumo critico e attento.
 
Tuttavia, da più parti si ritiene necessario agire con più organicità e incisività, salvaguardando la libertà 
personale di agire. In questo percorso, si inseriscono tutte quelle tecniche che, modificando il contesto di 
riferimento, permettono di agevolare la scelta considerata ottimale per il bene collettivo. 
Tali tecniche prendono il nome di Nudging – termine utilizzato per indicare le piccole e delicate spinte 
di una mamma al proprio bimbo per invogliarlo a camminare – e sono, nell’intenzione del premio Nobel 
Thaler4, strumenti atti a costruire il paternalismo libertario (libertarian paternalism), e cioè un contesto nel 
quale lo Stato individua il bene comune e incentiva gli utenti a perseguirlo, senza però limitarne la libertà 
personale e la possibilità di scelta individuale. In questo senso, lo Stato, o il decisore pubblico, analizza il 
contesto attorno alla scelta per costruire il meccanismo di nudge assumendo il ruolo di “architetto delle 
scelte” (choiche architect).
La costruzione di tale framework è responsabilità non solo del legislatore, ma anche del mondo aziendale, 
chiamato a compenetrare, nei propri obiettivi, la ricerca dell’ottimo del consumatore con la realizzazione 
dell’ottimo sociale, mantenendo la sostenibilità economica. In particolar modo, questa direzione dovrebbe 
coinvolgere tutte le imprese che offrono servizi essenziali ad elevato impatto ambientale, come ad esempio 
i gestori del servizio idrico e della raccolta dei rifiuti. 

Il presente contributo esamina il tema del nudging identificando gli strumenti necessari alla sua adozio-
ne sulla base di una rassegna delle principali esperienze internazionali, con particolare riguardo a quelle 
esperienze finalizzate a promuovere il contenimento dei consumi di acqua da parte degli utenti e limitare 
comportamenti poco accorti riguardo la gestione rifiuti urbani. 

L’ArChiTeTTurA DeLLe SCeLTe in un’oTTiCA Di PATernALiSMo LiBerTArio

Prima di poter definire con precisione cosa si intende con nudge, ci sembra opportuno richiamare il fatto 
che il ruolo dell’economista ha subito una profonda evoluzione negli ultimi anni alla luce dei recenti svilup-
pi della dottrina economica che ha integrato gli aspetti legati alla psicologia del comportamento all’interno 
delle teorie utilitaristiche di scelta del consumatore. 
Si tratta in particolare del filone dell’economia comportamentale (Behavioural Economics), che recepisce i 
risultati dell’evidenza empirica sperimentale e la psicologia cognitiva per mostrare che il giudizio umano in 
condizioni d’incertezza non poggia sulle leggi della probabilità come indicato nella teoria economica tradi-
zionale (massimizzazione dell’utilità attesa) ma segue determinate regole euristiche per risolvere problemi 
complessi: si tratta di regole semplici ed efficienti basate principalmente sull’intuito e sulle circostanze 
contingenti.

La reazione 
dell'opinione 

pubblica 

un approccio 
alternativo, 

costrutito  con 
l'economia 

comportamentale

La scienza 
economica si fa 

più vicina all'uomo

3 Si pensi alle recenti manifestazione dei Fridays for Future che ha coinvolto le generazioni più giovani a livello globale.
4 Premio insignito nel 2017, adducendo come motivazione la “costruzione di un ponte tra l’analisi economica  e fisiologica dei processi decisionali”.
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Ad esempio, tendiamo a valutare le probabilità degli eventi futuri in base alla nostra capacità di immagina-
re tali eventi, di richiamarli alla mente o di ricondurli al proprio vissuto (euristica della rappresentatività ed 
euristica della disponibilità), a credere che ciò che osserviamo in piccoli campioni sia rappresentativo della 
popolazione (legge dei piccoli numeri), ad attribuire un peso eccessivo agli eventi certi rispetto a quelli 
incerti anche quando questi ultimi presentano un valore atteso maggiore (effetto certezza), a sottovalu-
tare, mal interpretare o trascurare nuove informazioni che contraddicono le ipotesi formulate e ritenute 
valide in passato (perseveranza delle convinzioni e pregiudizio della conferma), a esagerare il grado in cui 
le proprie aspettative prima di un dato evento siano coerenti con le proprie convinzioni dopo che l’evento 
si è verificato (pregiudizio del senno di poi), a sovrastimare, infine, i primi dati che si presentano durante il 
processo decisionale (effetto ancoraggio).

Infine, l’economia comportamentale mostra che gli individui possono razionalmente compiere scelte di-
verse da quelle previste dalla teoria economica tradizionale. Le scelte possono infatti essere condizionate 
dal modo in cui le alternative vengono presentate (effetto cornice), dalla situazione contingente in cui 
l’individuo si trova al momento di prendere la decisione e dalla presenza di alternative anche non rilevanti 
(dipendenza dal contesto), dalla pressione sociale, dalla forza della persuasione altrui e dallo stato emozio-
nale di chi compie la scelta.

Nella consapevolezza dunque che le scelte personali sono il più delle volte una risposta automatica all’am-
biente in cui ci troviamo ad operare, è possibile modificare il contesto di riferimento, fisico o relazionale, 
per contenere il costo emotivo e cognitivo di un certo comportamento messo in atto dal consumatore o da 
un utente di un servizio pubblico. La costruzione di contesti e meccanismi che guidino in qualche misura 
la scelta dei consumatori/utenti è il compito di quello che oggi viene indicato come architetto delle scelte 
(choice architect), il quale, avendo definito in modo chiaro l’ottimo sociale da perseguire in una prospettiva 
di benessere collettivo, ne deve facilitare la libera scelta. 

Tale prospettiva prende il nome di paternalismo libertario (libertarian paternalism), secondo il quale è com-
pito del policy maker costruire contesti in cui la scelta preferibile è automaticamente incentivata, avendo 
identificato il benessere collettivo da realizzare: la libertà si sostanzia nella possibilità personale di deviare 
dalla scelta ottimale identificata e promossa dal policy maker, il paternalismo nell’identificazione di un bene 
comune che trascende il singolo5. 

Due ulteriori precisazioni sono necessarie per poter delineare più correttamente gli aspetti relativi all’archi-
tettura delle scelte e al paternalismo libertario. La prima assume che nessuna scelta individuale può essere 
considerata pienamente indipendente, ma essa discende dalla modalità in cui viene presentato un quesito 
o configurata l’azione delle scelte: ad esempio, nell’ambito del processo di acquisto in un supermercato in 
funzione di una lista precedentemente redatta sulla base delle esigenze domestico-familiari, ciò che verrà 
effettivamente riposto nel carrello sarà imputabile alla disposizione dei beni negli scaffali, al grado di faci-
lità nella loro reperibilità, ma anche alla capacità del commerciante di soddisfare bisogni estemporanei e 
generare esigenze immediate e passeggere. 
In secondo luogo, è importante sottolineare come il paternalismo libertario non sia uno strumento di co-
ercizione, ma piuttosto un mezzo con il quale un agente terzo si incarica della responsabilità di individuare 
l’ottimo, il cui effettivo conseguimento resta però nella piena e libera capacità di scelta di ciascun individuo. 

Alcune euristiche 
e  loro effetti sulle 

decisioni 

Altri detereminanti 
delle scelte

Gli architetti delle 
scelte e il ruolo del 

contesto

il paternalismo 
libertario 

La tutela 
dell'indipendenza 

nelle decisioni

5 “Libertarian paternalism is a relatively weak, soft, and nonintrusive type of paternalism because choices are not blocked, fenced off, or significantly burdened.”( 
Richard H. Thaler, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness – Yale University Press, 2008).
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L’architetto delle scelte può elaborare il meccanismo teso al raggiungimento di un determinato ottimo 
sociale facendo leva sui bias cognitivi propri dell’individuo: 

 ● Status-quo: per pigrizia o inerzia gli individui sono spesso soliti aderire alle scelte di “default” 
proposte o alle scelte già effettuate in precedenza.

 ● Framing: la modalità in cui viene posto il quesito o costruita l’intelaiatura di una scelta, è fonda-
mentale per definire l’approccio del soggetto al problema.

 ● Impegno cognitivo: nel disegnare il meccanismo di “scelta” (il lessico, la modalità di risposta, la 
“cornice” in cui viene presentato il quesito, la scelta di default) è necessario porre cura particolare 
al carico cognitivo che verrà richiesto all’individuo: un onere troppo elevato può indurre il sogget-
to in errore o non invogliarlo ad elaborare un pensiero coerente con la scelta ritenuta ottimale; 

 ● Il problema delle numerosità delle scelte: un numero troppo ampio di scelte a disposizione del 
soggetto, crea un’eccessiva confusione e l’impossibilità per il consumatore di valutare corretta-
mente tutte le opzioni disponibili;

 ● La percezione temporale: per la teoria economica tradizionale il fattore di sconto intertemporale 
dipende esclusivamente dal tempo trascorso e non dal momento in cui l’individuo compie una 
determinata scelta. Se questo fosse vero, a parità di condizioni, in futuro il soggetto non avrà 
alcun incentivo a cambiare le decisioni già prese, in aderenza al principio di coerenza temporale. 
Tale implicazione è tuttavia contraddetta in modo sistematico dalla realtà dei fatti e dalla ricerca 
condotta in ambito psicologico: gli individui tendono a dare maggior peso agli eventi vicini nel 
tempo rispetto a quelli lontani nel futuro. Basti pensare al classico “tranello” della procrastinazio-
ne, ovvero della tendenza a rinviare sistematicamente in avanti il momento in cui intraprendere 
un’azione che comporta determinati costi sia economici sia cognitivo-emozionali;

 ● Il giudizio degli altri: nel compiere una determinata scelta, un soggetto non solo considera sé 
stesso, ma anche le scelte compiute dagli altri e il giudizio degli altri nei confronti delle proprie e 
altrui decisioni;

 ● Incentivi: per poter indirizzare le scelte, sono molto rilevanti anche schemi di incentivi/penalizza-
zioni, anche per rendere più tangibili gli effetti futuri di scelte adottate oggi. 

In sintesi, quindi, l’architetto delle scelte è il responsabile della costruzione del contesto entro cui avven-
gono le scelte dei singoli individui6, dovendo avere ben chiaro le caratteristiche dei soggetti chiamati a 
prendere una decisione e dei loro processi cognitivi, al fine di poter adeguare le strategie e i meccanismi 
tesi a rendere più probabile una scelta coerente con l’obiettivo di massimizzare il benessere del risponden-
te e della collettività. 
Il policy maker non deve tuttavia porsi come un dittatore benevolente, e quindi imporre forzatamente le 
scelte, ma al contrario favorire il percorso che porterà alle scelte costruendo contesti “deboli, morbidi e 
non intrusivi”, ovvero quelle caratteristiche che definiscono in modo appropriato il paternalismo libertario.

nuDGe: LA SPinTA GenTiLe

Dopo aver presentato brevemente i concetti di architettura delle scelte e di paternalismo libertario, possia-
mo provare a definire con maggiore cognizione il significato di nudges riprendendo direttamente il lavoro 
di chi, Thaler e Sustein, ha coniato questo termine: i nudges sono quelle componenti che permettono di 

Gli strumenti a 
disposizione

un rinnovato ruolo 
per il policy-maker

nudges: una 
spinta gentile 

verso il benesser 

6 “A choice architect has the responsibility for organizing the context in which people make decisions”, ibid.
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influenzare il comportamento di un individuo in una direzione prevedibile e desiderata dal policy maker, 
senza alterare in maniera significativa gli incentivi economici né proibendo alcuni comportamenti, ma piut-
tosto modificando gli ingredienti di contesto in modo che i processi decisionali, più o meno automatici, 
tendano spontaneamente verso il risultato previsto7.

Ad esempio si supponga che una mensa intenda perseguire un politica che favorisca un’alimentazione sana 
ed equilibrata. In questo caso il nudge può concretizzarsi nella collocazione di frutta e verdura all’altezza 
degli occhi e facilmente raggiungibile, a discapito dei cibi considerati meno salutari, mentre non è da in-
tendersi come nudge il bandire totalmente questa seconda tipologia di alimenti dalla mensa. Per essere 
considerato tale, infatti, gli alimenti non salutari devono essere presenti ma facilmente evitabili dal consu-
matore: solo in questo modo infatti viene tutelato il libero arbitrio dell’individuo, concedendo comunque 
la possibilità di perseguire un comportamento non ottimale. 
È interessante anche sottolineare che tale meccanismo ha un costo di implementazione del tutto marginale 
rispetto ad altre potenziali politiche, come campagne di informazione e/o promozione di diete persona-
lizzate, poiché si tratta solo di disporre gli alimenti salutari all’interno della mensa con una collocazione 
dedicata.
 
Un altro esempio, relativo al mondo dei servizi a rete, è presentato in Pichert e Katsikopoulos8. Gli autori 
osservano che la maggior parte degli individui dichiarano una forte propensione al consumo di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, salvo però non riscontrare effettivamente tale inclinazione nelle scel-
te effettive di consumo. I due economisti sono stati tuttavia in grado di dimostrare che le scelte in questo 
settore sono determinate soprattutto dalla configurazione di default delle possibilità di scelta tra diverse 
configurazioni tariffarie. Nel 1999, la società di fornitura di energia elettrica Energiedienst GmbH, propose 
un adeguamento tariffario ai suoi utenti offrendo diversi pacchetti alternativi: un pacchetto di fornitura di 
energia certificata verde più economico (piano A), un secondo pacchetto green (piano B) più costoso del 
piano A, circa il 25% in più, ed un terzo pacchetto (piano C) costituito dalla fornitura di energia non rinno-
vabile ma con un prezzo inferiore al piano A. 

L’impresa offriva il piano A come quello di default e concedeva la possibilità di optare per un altro pac-
chetto solo attraverso l’invio di una lettera cartacea di risposta a quella originariamente inviata dalla so-
cietà. Il 94% degli utenti scelse di rimanere con il piano di default proposto dalla società: tale esperimento 
non presenta un esercizio controfattuale, ma è sicuramente interessante osservare come solo il 6 % degli 
utenti abbia trovato una motivazione tale da selezionare un pacchetto diverso. Non potendo identificare 
situazioni reali ove osservare una situazione controfattuale, Pichert e Katsikopoulos hanno costruito una 
serie di esperimenti volti a confermare l’ipotesi: seppur con minore intensità i risultati sono stati convalidati 
Nuovamente è possibile osservare come sia preservata la piena e totale libertà di scelta al consumatore, 
nulla infatti vieta il cambio tariffario ne è previsto un costo aggiuntivo, e il costo di implementazione del 
nudge è prossimo allo zero. 
 
Si può quindi definire nudge un’azione che ha le seguenti proprietà:

 ● Altera il contesto, e non direttamente l’azione: obiettivo del nudge è indurre una variazione del com-
portamento, e non forzarla. Per tale motivo, il ricorso a incentivi e punizioni non possono considerarsi 

un esempio

un nudge nei 
servizi a rete

Quali le 
caratteristiche  
fondative dei 

nudge?

7 A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any options or signifi-
cantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates.”, ibid. 
8 Green Defaults: Information Presentation and Pro-environmental Behaviour, Pichert D. e Katiskopoulos K, Journal of Enviromental Psychology (2008).
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nudges, in quanto di fatto costituiscono alterazioni forzate di un determinato comportamento; 
 ● Mantiene la libertà di scelta: non è obiettivo del policy maker obbligare (o proibire) determinati com-

portamenti, ma piuttosto facilitare l’emergere del comportamento desiderato. Deve quindi poter es-
sere evitato dagli agenti con facilità e ad un costo irrisorio; 

 ● Promuove il comportamento desiderato: l’alterazione del contesto deve essere tale da permettere una 
maggior probabilità di osservare il comportamento che viene ricercato dai policy maker9.

Il meccanismo sotteso al nudging è quindi “cognitivo”: esso infatti, modificando il contesto, agisce in 
modo tale che sia più agevole scegliere quanto desiderato da chi propone la scelta. Riducendo il carico 
cognitivo necessario alla scelta da compiere, permette che il processo decisionale sia più immediato ed 
istintivo (Sistema 1) che lento e ragionato (Sistema 2). Questi due sistemi, nel lavoro del premio Nobel Da-
niel Kahneman e del suo coautore Amos Tversky10 guidano le decisioni degli individui e sono riconducibili 
a due processi sostanzialmente diversi: il Sistema 1, veloce istintivo e guidato dalle emozioni, ed il Sistema 
2, lento e logico. 
Il primo entra in azione tutte le volte che l’agente reputa la decisione ottimale relativamente comoda da 
prendere (e.g. leggere un testo su di una lavagna) oppure quando ha la necessità di una risposta rapida 
ed istintiva (e.g. correre per evitare un impatto); il secondo invece viene utilizzato per portare a termine le 
attività cognitivamente più impegnative, come risolvere calcoli complessi o scrivere un report.

nuDGeS neL SeTTore iDriCo

Nel settore idrico i meccanismi di nudge hanno trovato ampio spazio a livello internazionale, con sperimen-
tazioni atte principalmente a ridurre lo spreco della risorsa idrica e a promuovere un uso più consapevole 
dell’acqua. Si tratta di tecniche, basate sull’analisi dei comportamenti degli utenti, che modificano il con-
testo (l’architettura) della scelta in modo da rendere più semplice per gli individui decidere quale azione 
intraprendere; il tutto con un basso costo per l’ente regolatore e per il gestore. 

Le esperienze più significative di nudges applicati al settore idrico possono essere raggruppate in due 
diversi filoni in base alla scelta degli aspetti utilizzati per costruire la “spinta gentile”: il set informativo o 
l’influenza sociale. 
La prima mira a influenzare le scelte, presentando le medesime informazioni, con frequenza o focus diffe-
renti. La seconda, invece, sfrutta come leva il giudizio della comunità a cui il soggetto appartiene: da una 
parte il timore di essere giudicati negativamente, dall’altra l’orgoglio di poter emergere come migliori, sono 
importanti driver comportamentali. 
Si presentano di seguito tre esperienze applicate al settore idrico: 
1. la variazione della frequenza con cui vengono informati gli utenti e il suo impatto sul consumo speri-

mentato in una città americana;
2. la creazione di una mappa di quartiere con l’indicazione dei consumi idrici per utenza in una città del 

Sud Africa; 
3. un’esperienza di benchmarking nella bollettazione in Colombia. 

Processi 
decisionali e 

nudging

Tre diversi 
approcci

9 Per quanto non sia necessariamente una caratteristica dei nudges, si reputa importante che, come un buon padre, il libertarian paternalism vada nella direzione di 
compiere una scelta di “bene” che sia il più possibile condivisa dalla comunità di riferimento. Si tratta, in altre parole, di uno strumento  il cui utilizzo permettere di 
indirizzare i comportamenti al bene comune, che potrebbe non essere sempre perseguito e realizzato degli agenti, non tanto per disaccordo, quanto per pigrizia o 
difficoltà. Si ricorda  infatti che il nudge, per essere tale, non deve vietare nessun comportamento.
10 Thinking fast and Slow, Daniel Kahneman, Ed. Farrar Straus and Giraux (2011).
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1. Frequenza di bollettazione: un esperimento naturale negli Stati uniti d’America

La teoria economica sostiene che sia auspicabile possedere il maggior set informativo possibile per potere 
adottare decisioni precise e rigorose; esistono settori a rete in cui però le scelte possono trascendere l’in-
formazione, specialmente rispetto al livello dei prezzi del servizio offerto, come ad esempio quello del ser-
vizio idrico o di fornitura di energia elettrica. Nei due settori citati le informazioni sono limitate, poiché esse 
raggiungono l’utente principalmente nel momento in cui ricevono i documenti di fatturazione (bolletta) a 
domicilio. Inoltre, spesso i pattern di consumo legati a questi due servizi non dipendono crucialmente dal 
prezzo, mentre in numerosi casi empirici è stato dimostrato che esiste una sorta di “shock informativo da 
bolletta” in grado di influenzare il consumo in quanto le informazioni esposte permettono di convogliare 
l’attenzione su costi che altrimenti non vengono costantemente monitorati da parte degli utenti. 
Wichman (2015)11 mostra come il volume di acqua prelevato dalle utenze vari in funzione di una variazione 
della frequenza di fatturazione12.
Nel 2011, il gestore responsabile dell’erogazione dell’acqua a Durham, una città della Carolina del Nord 
(USA) frequentemente soggetta a periodi di siccità, ha apportato una modifica alla frequenza di bolletta-
zione passando da una fatturazione bimestrale ad una mensile per tutti gli utenti domestici residenti lungo 
un arco temporale della durata di quattro anni e mezzo. Poiché aumentare la frequenza di bollettazione 
non fornisce nuove informazione incrementali, ma permette un aggiornamento più frequente sui volumi 
di acqua consumati e sui costi del servizio, la scelta di consumo da parte delle utenze sarà costruito sullo 
stesso set informativo sia con fatturazione mensile che bimestrale: è quindi possibile calcolare con preci-
sione il cambiamento dovuto semplicemente alla variazione della frequenza con cui l’informazione arriva 
all’utente. 

Grazie a numerose tecniche statistiche, Wichman mostra come, a seguito dell’incremento della frequenza 
di fatturazione, aumentano anche i consumi idrici (+5%) in modo permanente nel tempo. Non si tratta di 
uno shock temporaneo, ma di una vera e propria variazione sistematica del comportamento. Wichman 
identifica tre possibili spiegazioni. 
Innanzitutto tale fenomeno potrebbe essere semplicemente spiegato da una percezione non corretta delle 
spese sostenute: un consumatore poco attento, osservando metà dei costi con una fatturazione mensile, 
potrebbe dedurre che abbia effettuato minori consumi di acqua, sentendosi autorizzato ad un prelievo 
maggiore. In alternativa, e paradossalmente, una maggior consapevolezza del consumo idrico potrebbe 
indurre un aumento dei consumi come conseguenza diretta di una scelta più informata. Infine la causa 
potrebbe essere identificata nel fatto che una fatturazione più frequente mantiene alta la “salienza” della 
tariffa per la fornitura, permettendo all’utenza di aggiornare la sua percezione rispetto al costo, e quindi il 
suo comportamento di consumo: tale movimento potrebbe essere teoricamente possibile in entrambe le 
direzioni, a seconda che il consumatore sotto-stimi o sovra-stimi il prezzo dell’acqua. 

Avendo dimostrato una relazione causale esistente fra “frequenza informativa” e “consumo idrico”, è evi-
dente come un’attenta calibrazione della frequenza della fatturazione potrebbe essere uno strumento 
tramite il quale influenzare il consumo idrico nella direzione auspicabile, senza forzare né imporre un 
comportamento all’utente, che continuerà a decidere in totale autonomia il proprio livello di consumo. Il 
costo di una tale manovra di nudging è relativamente contenuto per il gestore rispetto ad altre azioni: si 
tratta infatti di aggiornare i tempi di pubblicazione e di inoltro delle fatture, senza però avere la necessità 
di produrre nuove informazioni, nuovi prodotti o nuovi meccanismi di sorveglianza.

esiste una 
relazione tra 
informazioni 

disponibili e acqua 
prelevata

Studio di un 
caso: di cambio 
di frequenza di 

bollettazione

Ad una maggiore 
frequenza, 

corrisponde un 
consumo più 

elevato

Possibilità di 
nudging?

11 https://www.resourcesmag.org/common-resources/do-information-nudges-help-conserve-water/; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.68
6.9834&rep=rep1&type=pdf
12  È da sottolineare come questo studio non mostri l’efficacia di un nudge, ma evidenziando tale fenomeno,  pone le basi per la definizione di nuovi meccanismi 
coerenti con caratteristiche proprie dei nudge sino a qua delineate. 

11 https://www.resourcesmag.org/common-resources/do-information-nudges-help-conserve-water/; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.686.9834&rep=rep1&type=pdf
11 https://www.resourcesmag.org/common-resources/do-information-nudges-help-conserve-water/; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.686.9834&rep=rep1&type=pdf
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13 https://theconversation.com/cape-towns-map-of-water-usage-has-residents-seeing-red-90188; http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/Residen-
tial-utility-services/Residential-water-and-sanitation-services/cape-town-water-map
14 Data la configurazione abitativa in villette monofamiliari, tipica dei paesi anglosassoni, a ciascuna abitazione corrisponde una famiglia.

2. La mappa del consumo idrico

Nel pieno di un periodo di siccità, nel gennaio e giugno 2018 la municipalità di Capetown (South Africa) ha 
sviluppato una mappa interattiva13 nel quale veniva riportato il livello di consumo idrico di ciascuna abita-
zione14 tramite un codice colore. La mappa interattiva, liberamente consultabile, permetteva un immediato 
confronto del consumo di ciascuna famiglia nei diversi quartieri della città. Scopo della mappa, che per sua 
struttura portava all’identificazione delle famiglie più virtuose rispetto a quelle meno attente al consumo 
idrico, era quello di incentivare un comportamento morigerato in termini di prelievo di acqua, teso alla 
riduzione dei consumi facendo leva sul desiderio di essere riconosciuti come soggetti più virtuosi, o per lo 
meno, con consumi in linea con quelli dei nuclei familiari del vicinato. 

 

Essendo la mappa interattiva liberamente consultabile, era nella piena facoltà delle famiglie disinteressarsi 
di questo strumento evitando quindi di sottoporsi al meccanismo di nudging. I risultati ascrivibili a questo 
progetto sono stati fortemente positivi, come si può osservare dalla tabella seguente, da cui si evince che 
sono state monitorate dalle 300 alle 400 mila utenze nell’arco di 10 mesi
 
Tuttavia, tale progetto non è stato esente da critiche. Nonostante lo scopo fosse quello di far risaltare gli 
utenti più virtuosi, molti cittadini ed associazioni hanno lamentato il timore che il progetto potesse non 
solo essere lesivo della privacy, ma anche tramutare in un processo di identificazione delle utenze meno 
accorte (naming and shaming) per sottoporli al giudizio pubblico, con il rischio paventato di frizioni sociali 

una mappa contro 
la siccità

i consumi  idrici 
sono stati ridotti

il rischio di  
condanna sociale

e la fine del 
progetto

Ad ogni abitazione corrisponde un punto sulla mappa; le varie tonalità di verde indicano diversi livelli di consumo di acqua

MAPPA DEL  CONSUMO IDRICO DI CAPETOWN 

Fonte: http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/Residential-utility-services/Residential-water-and-sanitation-services/cape-town-water-map

11 https://www.resourcesmag.org/common-resources/do-information-nudges-help-conserve-water/; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.686.9834&rep=rep1&type=pdf
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e dissenso all’interno della comunità chiamata invece ad un impegno collettivo di sostenibilità dei propri 
comportamenti. 

La scelta dell’amministrazione comunale fu quella di chiudere l’accesso alla mappa interattiva nel momento 
in cui furono raggiunti gli obiettivi con il superamento della fase più acuta del periodo di siccità. Anche in 
questo caso il costo sostenuto dal gestore è relativamente contenuto, consistendo nella visualizzazione 
su una mappa interattiva dei consumi idrici già rilevati dal gestore stesso. In questo senso, il progetto di 
nudging diverrebbe esportabile in altre realtà ove l’installazione dello smart-metering è già diffusa, per-
mettendo una immediata rappresentazione dei consumi misurati da remoto da parte del gestore.

Nonostante alcuni aspetti di criticità, questo approccio di nudging mostra un importante potenziale e, con 
alcune accorgimenti, potrebbe confermarsi altrettanto efficace senza sollevare problemi di naming and 
shaming. Una variante possibile potrebbe essere consistere nella redazione di un benckmarking “leggero” 
dei consumi idrici: a ciascuna utenza potrebbe essere comunicato il livello di consumo dell’utenza più vir-
tuosa e delle utenze immediatamente migliori e peggiori, in modo da continuare a fornire un incentivo ad 
un comportamento sostenibile nel pieno rispetto della privacy delle singole utenze. 

3. Belén: uno sticker contro lo spreco

Sempre facendo leva sulla pressione sociale e il confronto fra pari, è interessante riportare lo studio ef-
fettuato nel 2014 nel distretto di Belén, un comune di circa 20 mila abitanti della Costa Rica facente parte 
del cantone di Carrillo, nella provincia di Guanacaste15. Non solo l’esperienza ha mostrato l’efficacia della 
pressione sociale nell’influenzare i consumi, ma, tramite variazioni dei componenti del gruppo di riferimen-
to, ha permesso di identificare con precisione la categoria sociale in grado di influenzare maggiormente i 
comportamenti di consumo. Ha inoltre permesso di identificare come efficace nel costruire nudge anche 
aiutare il consumatore a programmare percorsi volti alla riduzione del proprio consumo. 

Alcune proposte 
migliorative

15 https://theconversation.com/cape-towns-map-of-water-usage-has-residents-seeing-red-90188;

NUMERO DI ABITAZIONI PER CONSUMO IDRICO A CAPETOWN (2018)

Mese
Numero di abitazioni con 

basso consumo
Numero di abitazioni con alto 

consumo
Numero di abitazioni 

monitorate
<6000 litri al mese <10.500 litri al mese

Gennaio 49% 51% 313.562                                    
Febbrao 55% 45% 369.328                                    
Marzo 57% 43% 385.713                                    
Aprile 55% 45% 383.137                                    
Maggio 54% 46% 399.675                                    
Giugno 54% 46% 400.538                                    
Luglio 53% 47% 397.184                                    
Agosto 53% 47% 399.351                                    
Settembre 52% 48% 393.283                                    
Ottobre 50% 50% 382.139                                    
Fonte:  http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/Residential-utility-services/Residential-water-and-sanitation-
services/cape-town-water-map

11 https://www.resourcesmag.org/common-resources/do-information-nudges-help-conserve-water/; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.686.9834&rep=rep1&type=pdf
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Il nudge si è sostanziato nell’applicazione di un adesivo sulla bolletta inviata alle utenze, il quale rende evi-
dente la collocazione del proprio consumo rispetto ad un gruppo di riferimento. Qualora il consumo dell’u-
tenza fosse stato inferiore al consumo medio del gruppo di riferimento, veniva applicato uno sticker verde 
con un messaggio di congratulazioni per il comportamento virtuoso, mentre, in caso di un consumo supe-
riore alla media, lo sticker, rosso, presentava un messaggio di richiamo, segnalando un consumo elevato.
 

Due i gruppi di riferimento testati: le utenze più prossime a livello geografico (vicinato) e l’insieme delle 
utenze del distretto. Nel primo caso quindi, il consumo di ciascuna utenza era confrontato con il dato di 
consumo medio del proprio vicinato, nel secondo invece, con il consumo medio di tutte le utenze.
Dei due gruppi di riferimento, solo quello del vicinato si è dimostrato efficace nel ridurre in modo significa-
tivo i consumi delle singole utenze, con una contrazione quantificabile tra il 3,7% e il 5,6%16.
Uno dei risultati più significativi riguarda il fatto che la riduzione dei consumi non sia stata osservata solo 
nelle utenze il cui consumo di acqua era oltre la media del vicinato, ma anche nei consumatori virtuosi. Tra 
i consumatori meno virtuosi la riduzione dei consumi osservata è pari al 7,6%, mentre tra quelli più accorti 
è stata pari all’1,4%. Si tratta quindi di un disegno di nudging in grado di influire in modo incisivo sul com-
portamento di consumo, senza ledere la libertà decisionale del consumatore, e senza introdurre rilevanti 
costi aggiuntivi per il gestore. 

E’ interessante segnalare che all’interno del medesimo studio, viene testato un ulteriore meccanismo di 
nudging, basato su uno stimolo di raggiungimento di un obiettivo (goal-setting), che ha previsto di richie-
dere alle utenze, dopo averle informate riguardo il loro livello di consumo, di scegliere tra sei proposte la 
strategia di riduzione dei consumi, che il consumatore intendeva adottare. Questo intervento non solo ha 

uno sticker  
applicato sulle 

bollette per 
implementare il 

confronto

i risultati sono 
stati immediati e 

diffusi

un diverso 
approccio: il 

raggiungimento di 
un obiettivo

16 La comparazione con l’intera municipalità ha causato una riduzione nei consumi di circa il 4.5%, ma non statisticamente significativa.

STICKER UTILIZZATI A BELÉN

Fonte: https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2015/04/Belen-Paper-Final.pdf.  Traduzioni Laboratorio REF Ricerche

Se hai domande, puoi contattare la Direzione dei Servizi Pubblici al 2587-0200/2587-0201 o all’indirizzo email 
servicios@belen.go.cr

Se hai domande, puoi contattare la Direzione dei Servizi Pubblici al 2587-0200/2587-0201 o all’indirizzo email 
servicios@belen.go.cr

Anche a Belén l’acqua si può esaurire, tuteliamola!

Anche a Belén l’acqua si può esaurire, tuteliamola!

La tua casa ha consumato meno acqua rispetto alla 
media delle altre case di Belén!

Ben Fatto!

ATTENTO! La tua casa ha consumato più acqua rispetto 
alla media delle altre case di Belén!

Alcuni consigli per ridurre il consumo:
• Docce più corte
• Utilizza meno acqua per bagnare il giardino.; l’erba non ha bisogno di essere annaffiata
• Non lavare l’auto frequentemente

Confronto con il consumo idrico della città
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riportato l’attenzione agli aspetti legati alla pressione sociale del proprio comportamento, ma ha richiesto 
a ciascuno di impegnarsi concretamente nella riduzione del consumo, presentando anche alcune strategie 
concrete Tale meccanismo ha permesso una riduzione dei consumi fra il 3.4% e il 5.6%, con effetti sia fra gli 
utenti più virtuosi che fra quelli meno attenti al consumo.
Per quanto il distretto di Belèn e le sue caratteristiche possano risultare distanti dalla grande maggioranza 
delle città italiane, le leve comportamentali utilizzate nel disegno di nudging, come la pressione sociale e 
la volontà di raggiungere un obiettivo, potrebbero essere calate con efficacia nel settore idrico in Italia.

nuDGinG neL SeTTore Dei riFiuTi urBAni

Le tecniche di nudging hanno trovato larga applicazione anche nell’ambito della gestione dei rifiuti ur-
bani, con interventi tesi alla riduzione dello spreco alimentare e del quantitativo di rifiuti prodotti o alla 
promozione di un corretto conferimento dei rifiuti urbani.  Per offrire una panoramica ampia del loro 
utilizzo in questo ambito, verranno presentati alcuni casi che, facendo leva su determinati meccanismi, 
incentivano il consumatore a perseguire un atteggiamento sostenibile.

CARTOLINE UTILIZZATE A BELÉN  PER PROPORRE UN NUDGE TRAMITE GOAL-SETTING

Fonte: https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2015/04/Belen-Paper-Final.pdf.  Traduzioni Laboratorio REF Ricerche

Scelta delle strategie di riduzione del consumo

Anche a Belén l’acqua si può esaurire … 
Evitiamo di sprecarla!

Anche a Belén l’acqua si può esaurire … 
Evitiamo di sprecarla!

Consumo medio mensile di acqua a Belén

Questo mese consumerò

m³

m³

m³

m³

m³

Vogliamo ridurre il consumo di 

Userò meno acqua per bagnare il giardino. 
L’erba non ne ha bisogno

Chiuderò il rubinetto per lavarmi i denti o 
fare la barba

Farò docce più brevi

Non laverò l’automobile

Cercherò e riparerò eventuali perdite 

Userò solo una scopa per pulire i 
pavimenti

m³

Userò meno acqua per bagnare il giardino. 
L’erba non ne ha bisogno

Chiuderò il rubinetto per lavarmi i denti o 
fare la barba

Farò docce più brevi

Non laverò l’automobile

Cercherò e riparerò eventuali perdite 

Userò solo una scopa per pulire i 
pavimenti

Promettiamo di ridurre il consumo di 

Questo mese consumerò

Consumo medio mensile di acqua a Belén

Istruzioni: compila il questionario per pianificare il 
risparmio idrico della tua casa 

Istruzioni: compila il questionario per pianificare il 
risparmio idrico della tua casa 

Con queste azioni, raggiungeremo l’obiettivo:

Con queste azioni, raggiungeremo l’obiettivo:
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1. un cestino “attraente” per i mozziconi di sigaretta

Secondo uno studio DOXA (2017), ogni anno a Milano vengono gettati a terra circa 80 milioni di tonnel-
late di mozziconi di sigarette; tale fenomeno assume dimensioni preoccupanti a livello globale, con oltre 
10 miliardi di mozziconi dispersi ogni giorno nell’ambiente, i quali, oltre che inquinare la città e inficiarne 
il decoro, necessitano di decine di anni per essere degradati17. 
Un semplice disegno di nudging adottato presso le aree comuni dell’università di Sibiu, in Romania, ha 
mostrato un alto tasso di efficacia nel ridurre il problema della dispersione in ambiente dei mozziconi di 
sigaretta. 
 
Il meccanismo, avviato nel 2016, prevedeva l’installazione presso l’ingresso del dormitorio universitario di 
uno speciale posacenere. Tale posacenere era suddiviso in due box distinti. Il posacenere recava un que-
sito (“Hai studiato per gli esami ?”), e i due box separati corrispondevano alle diverse risposte “Sì” e “No”. 
Nonostante in precedenza fosse comunque installato un posacenere ordinario, il numero dei mozziconi 
gettati a terra arrivava all’86% di quelli utilizzati; a seguito dell’installazione del nuovo dispositivo, il nu-
mero dei mozziconi raccolti nel posacenere è passato all’85%, ribaltando letteralmente la percentuale di 
partenza. L’esito positivo del meccanismo trova il suo fondamento sia nell’aspetto ludico di partecipazio-
ne ad una scelta, sia nel motivare una riflessione interiore riguardo alla propria condotta di preparazione 
agli esami. 

Tale meccanismo è stato adottato in via sperimentale, in varie città con risultati sempre positivi.

ESEMPIO DI NUDGE TRAMITE UN CESTINO POSACENERE

Fonte: https://twitter.com/hashtag/ballotbin

Un simpatico quesito, invita i fumatori a gettare il mozzicone nel comparto corrispondente alla 
loro scelta

17 Bonanomi et al. (2015), Cigarette Butt Decomposition and Associated Chemical Changes Assessed https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0117393. 
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 2. “impronte” per i cestini della spazzatura

Un interessante esperimento fu proposto a Copenaghen nel 2011, e poi successivamente esteso anche 
in alcune cittadine dell’Inghilterra (2015) e della Scozia (2015), sempre con buoni risultati. 
In questi casi, il nudge consisteva nell’applicazione a terra di impronte di piedi di colore verde acceso 
che indirizzavano verso i cestini più vicini. Tale operazione permetteva di rendere i cestini più “eviden-
ti” agli occhi dei passanti aumentando la percezione dell’atto del gettare la spazzatura negli appositi 
spazi e non a terra. 

La prima applicazione fu fatta a Copenaghen18, che nonostante sia fra le città più pulite al mondo, ha 
– o così almeno è la percezione dei propri abitanti – un problema legato ai rifiuti gettati a terra. Nella 
prima fase di controllo sono state distribuite caramelle ai passanti ed è stato conteggiato il numero 
di incarti gettati a terra. Nella seconda fase è stata adottata la tecnica del nudging attraverso l’appli-
cazione delle impronte e la successiva consegna del medesimo numero di caramelle, nelle medesime 
posizioni e nei medesimi orari registrati nella fase di controllo: i risultati sono stati a dir poco positivi, 
con una riduzione del 46% degli incarti gettati a terra.
Lo studio inglese19, partendo dagli stessi presupposti dell’esperimento di Copenaghen, ha rilevato una 
riduzione di circa il 16% degli incarti gettati a terra, mirando anche alla verifica dell’impatto di questa 
tecnica sul lungo termine: tuttavia, a causa dell’usura e degli eventi metereologici avversi, le impronte 
a terra hanno subito un degrado tale da non permettere una misurazione corretta dell’efficacia del 
nudging. 
Risultati simili20 sono stati osservati anche a Stirling, in Scozia, ove la riduzione dell’immondizia gettata 
a terra è ritenuta ascrivibile alla capacità delle impronte di aumentare la percezione dei cestini, ovvero 
la loro capacità di risaltare all’attenzione dei passanti rispetto all’ambiente circostante21. 

È interessante segnalare il basso costo relativo del progetto di nudging, appena 6 € per ciascun ade-
sivo, con oneri che rimarrebbero comunque contenuti anche nel caso si volessero utilizzare stencil e 
vernici dedicate, per superare il problema della celere erosione degli sticker. 

3. Contrasto allo spreco alimentare

Un campo largamente indagato per l’applicazione di meccanismi di nudging è quello relativo al con-
trasto dello spreco alimentare: numerosi sono stati gli studi portati avanti, sia con riguardo alle abitu-
dini alimentari delle famiglie che al settore della ristorazione.

Durante l’Esposizione Universale di Milano del 2015 dal titolo “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, 
grazie alla collaborazione con COOP e il Supermercato del Futuro, venne effettuato uno studio sull’im-
patto di semplici cartelli esposti all’interno dei supermercati atti a favorire ed incentivare il consumo di 
prodotti imperfetti piuttosto che adottare una politica aggressiva di riduzione di prezzo dei prodotti 
“difettosi”: la seconda politica, quella associata alla riduzione del prezzo, ha un forte impatto negativo 
sui ricavi del produttore, differentemente dalla prima. In particolare sono stati indagati gli effetti di due 
messaggi, uno contro lo spreco alimentare (“Accogli l’imperfezione: unisciti alla lotta contro lo spreco 
alimentare”22) ed uno invece a favore di cibi genuini seppure imperfetti (“Naturalmente imperfetti: le 
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18 https://inudgeyou.com/en/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin/
19 https://www.keepbritaintidy.org/sites/default/files/resources/KBT_CFSI_Green_Footprints_Report_2015.pdf
20 https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/ZWS%20Litter%20Nudge%20Study.pdf
21 “The prominence of something (e.g. a feature or message) in relation to its surroundings, i.e. something that is highly salient stands out”, in Green Footprints, An 
experiment to nudge people towards responsible litter disposal (2015).
22 Rispettivamente “Embrace imperfection: Join the fight against food waste!” e “Naturally imperfect: Apples [carrots] the way they actually look!”nei cartelli origi-
nali.
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mele [carote] come naturalmente sono”), e con tre distinti livelli di prezzo (nessuna riduzione, riduzio-
ne del 15% e riduzione del 30%). I risultati sono presentati nel seguente grafico. 
 
È possibile osservare come, con una corretta calibrazione tra segnali di prezzo e messaggi testuali, si 
può favorire l’acquisto di merce imperfetta, raddoppiando la quantità venduta rispetto ad una situa-
zione di non intervento. Uno dei risultati più significativi risiede nel fatto che la sola esposizione dei 
messaggi è sufficiente a modificare il comportamento dei consumatori.

Kallbekken e Sӕlen23 studiano gli effetti di due nudges, uno indipendente dall’altro, volti a ridurre lo 
spreco alimentare presso il buffet, aperto tutto il giorno, di alcuni hotel appartenenti ad una stessa 
catena diffusa soprattutto in Svezia e Norvegia. Un primo nudge consiste nel ridurre il diametro dei 
piatti disponibili per il buffet, da 24 a 21 centimetri: ciò causa una minor capienza e quindi una minor 
disponibilità di cibo nel piatto nonostante la percezione che questo sia pieno, e la poca volontà di 
alzarsi una volta in più per riempire il piatto un’ulteriore volta.
Il secondo invece, invita i clienti a riempirsi di meno il piatto, ma servirsi più volte e più frequentemente 
durante la giornata (“Bentornato! Ancora! E ancora! Visita il buffet quante volte vuoi. È meglio così, 
rispetto a prendere moltissimo una volta sola” esposto in 7 diverse lingue). Registrando lo spreco di 
52 hotel durante la stagione estiva, la ricerca mostra come entrambe le manovre siano significative e 
di essere effettivamente entrambe in grado di ridurre lo spreco. 

 

un progetto nei 
buffet degli hotel

23 Steffen Kallbekken e Håkon Sælen (2013), Nudging’ hotel guests to reduce food waste as a win–win environmental measure, Economics Letters. 

PREFERENZA DEI CONSUMATORI PER I BENI PERFETTI O IMPERFETTI A SECONDA DEI VARI TRATTAMENTI

Fonte: Milan BExpo 2015: A behavioural study on food choices and eating habits -  ECORYS (2015)
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In particolare si osserva come la riduzione del diametro dei piatti, facendo leva su meccanismi di per-
cezione e di poca propensione ad alzarsi, riduca lo spreco di circa il 30%; utilizzando meccanismi di-
versi, e quindi ricordando ai consumatori che il buffet è sempre disponibile e accessibile ogniqualvolta 
si ha appetito, lo spreco si riduce del 27% circa24. 

ConCLuSioni

Il sovrasfruttamento delle risorse naturali derivante dalle attività antropiche sta assumendo le propor-
zioni di una vera e propria emergenza sotto forma di deforestazione, siccità, scarsità di acqua dolce, 
erosione del suolo, arretramento dei ghiacciai, perdita di biodiversità e accumulo di anidride carbonica 
nell’atmosfera.
Un processo di depauperamento delle risorse naturali che interessa in modo pervasivo anche il nostro 
Paese.

Il decisore pubblico si trova a dover affrontare sfide ormai ineludibili attraverso la promozione di 
modelli di produzione e di consumo sempre più sostenibili in termini di impatto ambientale, sensibi-
lizzando i cittadini/utenti ad un consumo più accorto di risorse non rinnovabili e favorendo il riciclo e 
il riuso di determinati beni e prodotti oggi ritenuti semplici scarti da smaltire. 
L’economia circolare si basa su un cambio di paradigma fondamentale. Il sistema economico e il siste-
ma ecologico non si trovano, come nell’analisi economica tradizionale, su uno stesso piano, dove si 
scambiano risorse naturali, fattori di produzione, beni e servizi economici, scarti e rifiuti. Emerge, in-
fatti, la necessità di analizzare il sistema economico globale come un sistema chiuso, in cui l’economia 
e l’ambiente non sono caratterizzati da correlazioni lineari, ma da una relazione circolare: il sistema 
economico si trova all’interno di un più ampio sistema ecologico e, pur usufruendo delle sue risorse 
naturali e dei suoi servizi ecosistemici, deve rispettarne regole di funzionamento e limiti fisici, biologici 
e climatici.

All’interno di questo cambiamento di paradigma delle modalità di produzione, si inserisce anche quel-
la del consumo, sia esso di beni e prodotti che di servizi, in particolare di quelli essenziali come la 
fornitura di acqua e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
Ad un percorso di questo tipo, è necessario affiancare strumenti e meccanismi che vadano a stimolare 
ed incentivare comportamenti sempre più virtuosi da parte dei consumatori/utenti.
Sulla base delle moderne teorie dell’economia comportamentale quelli che possono considerarsi erro-
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24  L’eterogeneità nel livello pre-trattamento è dovuta a situazioni contingenti; la riduzione dello spreco nel gruppo di controllo è trascurabile e non significativo.

SPRECO NEI VARI TRATTAMENTI
Chilogrammi medi per hotel

Pre-Trattamento Post-Trattamento
Controllo 35,07 32,98

Riduzione del diametro 36,88 25,84
Cartello 47,76 34,25

Fonte:  Kallbekken e Sӕlen (2013)
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ri cognitivi degli individui, perché compiono scelte che si allontanano dai risultati tipici della massimiz-
zazione dell’utilità economica attesa, possono essere utilizzati per promuovere politiche di sviluppo 
economico sostenibile sotto il profilo ambientale.

La spinta gentile (nudge) non è finalizzata ad ingannare e far leva sull’irrazionalità degli individui in 
determinate situazioni ma ad aiutare il consumatore/utente a focalizzare la propria attenzione su sen-
sibilità importanti per la sostenibilità ambientale delle proprie azioni; in altre parole a prendere piena 
consapevolezza prima di effettuare una scelta.
In questo ambito rientra il filone del paternalismo libertario secondo il quale è compito del policy ma-
ker costruire contesti in cui la scelta preferibile per l’utente/cittadino è automaticamente incentivata, 
avendo identificato il benessere collettivo da realizzare in comportamenti eco-sostenibili: la libertà si 
sostanzia nella possibilità personale di deviare dalla scelta ottimale identificata, il paternalismo nell’i-
dentificazione di un bene comune che trascende il singolo. 

Il decisore pubblico (ma anche quello privato) assume dunque la funzione di architetto delle scelte 
chiamato a disegnare meccanismi di scelta dei cittadini/utenti finalizzati al raggiungimento di un de-
terminato ottimo sociale facendo leva sui bias cognitivi propri dell’individuo.
Meccanismi che sono stati testati a livello internazionale e che mostrano tutta la loro efficacia per 
promuovere comportamenti virtuosi per il consumo di acqua o per lo smaltimento di determinate 
tipologie di rifiuto. 

Una responsabilità non solo del legislatore o del regolatore di specifici mercati, ma anche del mondo 
aziendale, chiamato a compenetrare la ricerca dell’ottimo del consumatore con la realizzazione dell’ot-
timo sociale della sostenibilità ambientale, nel rispetto della sostenibilità economica. 
E’ una direzione questa ormai imprescindibile per i gestori dei servizi pubblici locali ad elevato impatto 
ambientale, quali il servizio idrico e la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
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