
M
A

RZ
O

 2
02

1
A

cq
u

A
&

Ri
fi

u
ti

 N
°1

74

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)

Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Siram, Acquedotto Pugliese, HERA, 
MM, CSEA, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia, Veritas, A2A 
Ambiente, Confservizi Lombardia, FISE Assoambiente, A2A Ciclo Idrico, AIMAG, DECO, Acque Bresciane, Coripet, Acqua Pubblica Sabina, 
CONAI

AbstrAct

LA “spintA gentiLe”:  
riformA A costo zero      

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Irene Ivoi, Michele Tettamanzi

I cittadini hanno un ruolo decisivo per il successo delle politiche. Senza la loro risposta e quindi in assenza di comportamenti 
responsabili, il successo delle scelte di orientamento e di governo resta limitato. Armonizzare i comportamenti individuali 
è dunque un passaggio necessario: un’azione aggregata e armonica figlia dei comportamenti dei singoli. Il nudge 
permette tale armonizzazione senza obbligare nessuno. 

Citizens' role is crucial to a successful outcome of public policies. With no collaboration, and then no responsible behaviours,  

the success of government's orientations and directions appears to be weak. There is needed to harmonize behaviours: it 
allows to aggregate - from the bottom up, individual actions so to build a common view and governance. Nudges facilitate  
harmonizations, with no obligations whatsoever.
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LA missione

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito Laboratorioref.it

gLi uLtimi contributi
n. 173 - Acqua - Water 4.0: la rivoluzione digitale nel servizio idrico integrato, febbraio 2021

n. 172 - Acqua & Rifiuti - La bioeconomia, l'acqua e i rifiuti: un nuovo modo di produrre e consumare,  
febbraio 2021

n. 171 - Rifiuti - Certificati del riciclo. L'anello mancante, gennaio 2021

n. 170 - Istituzioni - PNRR: la ripresa passa dall’acqua e dai rifiuti, gennaio 2021

n. 169 - Acqua - Rating di sostenibilità: le peculiarità del servizio idrico, dicembre 2020

n. 168 - Rifiuti - Il ruolo del Waste-To-Energy nella transizione verde, dicembre 2020

n. 167 - Rifiuti - Mezzogiorno e infrastrutture per gestire i rifiuti. Un nuovo paradigma di sviluppo industriale,

novembre 2020

n. 166 - Acqua - Cittadini dell’acqua. Desideri e aspirazioni degli utenti del servizio idrico, novembre 2020

n. 165 - Acqua - Il miglioramento del servizio idrico come motore della disponibilità a pagare, novembre 2020 

n. 164 - Acqua - Costi ambientali e della risorsa: la tariffa nel XXI secolo, novembre 2020

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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DAL CONTESTO ALLE SCELTE DI TUTTI
Il quotidiano svolgersi del mondo non è nient’altro che la somma di una miriade di azioni individuali,

le quali si aggregano in un processo verticale.

ÈL’importanza del

contesto

dunque evidente che “l’azione del mondo” è la risultante dei comportamenti dei singoli soggetti

che costituiscono il mondo, e quindi anche di noi essere umani. L’essere umano è un animale sociale,

e in quanto tale le sue decisioni e i suoi comportamenti non sono mai puramente individuali, ma

dipendono dal contesto, e cioè dall’ambiente, dalla cultura e dalle istituzioni; specularmente, le

azioni dei singoli individui contribuiscono a dare forma al contesto, e cioè all’ambiente, alla cultura

e alle istituzioni.

InLa coordinazione

come supporto alla

sostenibilità

un tempo storico come quello in cui stiamo vivendo, in cui sono necessarie azioni drastiche e

condivise per agire in tutela dell’ambiente, com’è possibile far sì che l’agire dei singoli individui

sia orientato in questa direzione, così da indirizzare nella medesima direzione anche l’agire collet-

tivo? Quale è il ruolo delle istituzioni nel favorire tale processo, senza ledere la libertà dei singoli

individui?

Due sono le direttrici lungo le quali le istituzioni possono agire.

La primaUna nuova cultura

o un nuovo modo

di fare le politiche?

è rappresentata da un cambiamento di paradigma culturale, il quale si sostanzia attra-

verso percorsi di sensibilizzazione, di istruzione e di formazione, anche e soprattutto nei confronti

dei più giovani; una scelta senza dubbio efficace, i cui benefici saranno visibili a lungo ma anche

tra diversi anni. La seconda, invece, è dai risvolti più immediati: e consiste in progettare politiche

pubbliche che orientino l’agire dei cittadini in favore della sostenibilità. Un accurato desi-

gn di politiche può contribuire a “progettare” anche i comportamenti dei cittadini, così che siano

dolcemente spinti a perseguire il bene collettivo che è la salvaguardia dell’ambiente.

Modificare il contesto, far leva sulle pigrizie dei cittadini, stimolare il confronto sociale sono alcune

delle tecniche previste dalla teoria del nudging, “spinte gentili” che permettono di rendere i com-

portamenti individuali armonici, incanalarli in modo più o meno consapevole verso l’agire collettivo.

Tecniche che guidano il comportamento, senza obblighi o sanzioni per chi trasgredisce, che

devono attentamente costruite e calibrate.

I servizi pubblici locali,Nudge e SPL:

l’incontro perfetto

come la gestione del ciclo idrico e dei rifiuti, rappresentano uno dei campi

di elezione, poiché pervasivi della vita quotidiana e pienamente incardinati nella sosteni-

bilità. Per loro natura sono capillari tra i cittadini e possono contribuire alla tutela dell’ambiente

orientando il loro comportamento: una somma di piccoli comportamenti sostenibili, armonici

e coerenti, un tassello fondamentale per chiudere il cerchio dell’economia circolare.
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NUDGE IN PILLOLE. COSA SONO? COME FUNZIONANO?

IlCos’è il nudge? nudge – letteralmente “spinta gentile”, è uno strumento, prima della psicologia e poi dell’economia

comportamentale, che permette di indirizzare il comportamento delle persone in modo prevedibile

e auspicabilmente verso il “meglio”, senza restringere la libertà personale né modificare gli incen-

tivi1. Tale strumento si può tradurre in forma di azioni, parole, oggetti in grado di spingere, senza

imposizione alcuna, il cittadino verso comportamenti preferibili, almeno nelle intenzioni di chi lo

progetta e lo attua 2.

PresuppostoTra psicologia ed

economia

scientifico del nudge è la piena integrazione tra teoria economica e psicologia: la pri-

ma permette di definire i costi e i benefici dei comportamenti che la seconda permette di studiare e

di capire. I processi di scelta sono complessi e sovente apparentemente irrazionali, e cioè che non

portano necessariamente alla massimizzazione del benessere di chi lo pone in essere: questa appa-

rente irrazionalità può essere dovuta alla mancanza di informazione, all’incapacità di processarla, o

all’influenza esercitata dalle emozioni. Al fine di ridurre l’impegno necessario a operare delle scelte

gli individui utilizzano spesse delle “scorciatoie” (i.e. euristiche) che, pur efficaci nella maggior parte

dei casi, producono errori sistematici. Questo insieme di “scelte semplificate” prende il nome di

Sistema 13. Come precedentemente accennato, tale sistema non è perfetto, poiché può condurre a

risposte approssimative, polarizzate o distorte dallo stato emotivo del rispondente. In opposizione,

esiste un Sistema 2, chiamato in causa tutte le volte che bisogna rispondere a quesiti complessi per i

quali gli individui ritengono di poter “investire” del tempo: scelte più meditate, che non necessitano

di una risposta in tempi rapidi.

1 Una sanzione può essere vista come un incentivo negativo a compiere un’azione non desiderata: quindi il nudge non
prevede sanzioni.

2 Per un approfondimento sulle tecniche di nudging si rimanda a Laboratorio REF Ricerche, “Economia comportamentale
e servizi pubblici locali: la spinta gentile degli ”architetti delle scelte”, N.128, Settembre 2019

3 Pensieri lenti e veloci, Daniel Kahneman (Mondadori, 2012)
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Incapacità di lettura del contesto, difficoltà del compito, senso di urgenza, stato emotivo, “testa

occupata”4 possono quindi condurre ad utilizzare il sistema decisionale non adeguato, e dunque

risultare in decisioni errate.

Progettare un nudge vuol dire quindi identificare e proporre un cambiamento del contesto decisio-

nale, in modo che gli individui scelgano con maggiore facilità (e quindi con maggiore frequenza)

l’opzione preferibile o desiderata. Si tratta quindi di “ricostruire” il contesto attorno al quale si compie

la decisione, facendo sì che sia il contesto a guidare la scelta, senza tuttavia imporre comportamenti

né modificare gli incentivi, lasciando comunque all’individuo la facoltà di scegliere, se lo desidera,

anche l’opzione meno preferita.

È questa l’essenza del “paternalismo libertario”5, stato di natura ove lo Stato o le istituzioni, indivi-

duato il benessere della collettività, costruiscono un contesto in cui i comportamenti che realizza-

no questo benessere risultano l’opzione preferita, lasciando pur sempre la libertà di comportamenti

differenti.

La portata di tali riflessioni è stata rapidamente mutuata fuori dell’ambito accademico.

In EuropaIl nudge come

politica di governo

in Gran Bretagna

il nudging appare nelle politiche pubbliche nel 2010 in Inghilterra. Presso il governo in-

glese viene creato il Behavioural Insights Team (BIT) - informalmente chiamato nudge Unit, dove

le tecniche dell’economia e della psicologia comportamentale diventano lo strumento per trovare

risposte nuove a problemi noti, come ad esempio la disoccupazione, l’integrazione, la povertà,

la lotta al fumo e l’evasione fiscale . Tale dipartimento, poi divenuto azienda6 opera anche in colla-

borazione con governi stranieri, come quello australiano o tedesco, ma anche con grandi istituzioni

internazionali quali le Nazioni Unite e la Banca mondiale.

Un’esperienza di successo che evidenzia che i nudge sono una alternativa a obblighi e san-

zioni, in grado di coniugare libertà di scelta e tutela dell’ambiente.

I PUNTI DI FORZA DEI NUDGE

Le applicazioni delle tecniche di nudging ai tanti ambiti della quotidianità sono in continua crescita,

proprio per la loro capacità di essere motore di innovazione e cambiamento.

Quali sono i punti di forza del nudging? A cosa si deve il loro successo?

Libera adesione. Il nudge lascia sempre piena libertà di azione: l’adesione al comportamento pro-

gettato è libera. Esattamente l’opposto di comportamenti imposti, di norme o divieti, ed anche

di esortazioni quali “dobbiamo riflettere” oppure “serve considerare…” oppure “è necessario fare…”.

Tutte frasi ricorrenti, prive di soggetto, declinate in terza persona o al plurale, che di fatto sono

proclami orfani di attore. Il nudge induce un comportamento senza implorarlo, senza retoriche ri-

4 Secondo Mullainathan e Shafir, ciascun individuo è dotato di una certa “banda decisionale” (come fosse la potenza di
calcolo di un computer): più siamo impegnati in ragionamenti, meno “banda” resta disponibile per affrontare nuovi
ragionamenti. Per una disamina completa, anche in termini di effetti sulla povertà, si veda Scarcity. Perché avere poco
significa tanto, S. Mullainathan e E. Shafir (Il saggiatore, 2014)

5 nudge. La spinta gentile, D. Thaler e C.R. Sunstein (Feltrinelli, 2009)
6 (www.bi.team) - Pur essendo una azienda privata, lo Stato ne è azionista, insieme ai dipendenti e all’organizzazione bene-

fica NESTA. Il BIT, animato da una notevole dose di dati da analizzare, è stato in grado di far risparmiare oltre 400 milioni
di euro in cinque anni, ripagando di oltre venti volte l’investimento iniziale ed implementando esclusivamente progetti
orientati al bene comune e al miglioramento della vita delle persone.

Pagina 5

www.laboratorioref.it
 https://www.bi.team


MARZO 2021AcquA&Rifiuti N°174
La “spinta gentile”:  

riforma a costo zero

correnti. Il nudge non dice mai “devi…” oppure “fai…” oppure “è necessario…”, ma invita ad una libera

adesione al cambiamento.

Basso costo. Un nudge si può realizzare a costo zero, o con un costo decisamente inferiore al

beneficio che se ne ricava. Ad esempio, quando si agisce nel perimetro della cosiddetta “norma

sociale”7 è sufficiente comunicare ai destinatari che grazie ad un certo comportamento persone a

loro vicine o nelle quali possono identificarsi, hanno raggiunto un pregevole risultato, per ottenere

un allineamento ai comportamenti desiderati: in questi casi il costo del nudging è risibile, limitato

alla sua progettazione e alla sua comunicazione8.

Aumento della consapevolezza. Alcuni nudge aumentano la consapevolezza dei destinatari sia

sul problema specifico sia sull’importanza del comportamento individuale. Si tratta di due livelli

differenti: il primo si ferma al problema in sé ma esiste un potere del gesto e dell’esempio capaci di

accrescere la consapevolezza personale.

Benefici crescenti nel tempo. Il nudge permette la realizzazione immediata di un comportamento

che genera un beneficio che si diffonde e si accresce nel tempo: ad esempio, ridurre il consumo

idrico tramite nudge ha una ricaduta immediata sulla bolletta dell’utente, ma genera risultati benefici

all’ambiente che si accrescono quando il nuovo comportamento diventa abitudine.

Ascolto. L’ascolto è uno dei requisiti della progettazione di un nudge e della verifica dei risultati

raggiunti. L’ascolto è un punto di forza perché innesca un rapporto diretto con gli individui, con-

tribuendo ad accrescere la fiducia nelle istituzioni/organizzazioni proponenti. Ad esempio, è ne-

cessario aprire un dialogo con i cittadini per capire quali possono essere difficoltà emergenti nella

compilazione di documenti o nell’accesso ai siti istituzionali: non solo il dialogo porta a conoscere

il problema, e quindi a costruire nudge adeguati alla sua risoluzione, ma porta anche i cittadini ad

avere la percezione di un’istituzione vicina ed in grado di ascoltare i loro veri bisogni.

Collaborazione. Alcune tecniche di nudging fanno leva l’attivazione delle euristiche (Sistema 1) o

delle norme sociali per la realizzazione del comportamento progettato. Altre fanno leva sul sen-

tirsi compartecipi e responsabili del mondo, cioè fanno in modo che l’adozione di comportamenti

desiderabili sia perseguita come risposta al bias di socialità insito in noi. Si tratta quindi di attivare

un nuovo canale, che vede cittadini e istituzioni alleati per il miglioramento. Un adeguato framing

per invitare i cittadini ad azioni nobili potrà dunque far leva sul “senso di squadra” e sentirsi alleati

degli altri cittadini e delle istituzioni per realizzare il bene comune: ad esempio messaggi mirati per

mantenere luoghi pubblici decorosi e puliti.

Gentilezza. Un atto di gentilezza può innescare molti sentimenti: gratitudine, felicità, ottimismo,

disponibilità alla relazione, reciprocità. Esistono teorie accreditate che dimostrano quanto ci migliori

e ci allunghi la vita9. La gentilezza è un principio di base nel disegno del nudging ed è ingrediente

potente, evocativo, anche delle politiche pubbliche. Nella mappa larga del nudge, essa si traduce

anche in levità, capacità cioè di trasformare in gioco delle scelte nuove.

7 Per norma sociale si indica la tendenza degli individui a conformarsi a ciò che è riconosciuto come socialmente accettabile,
ovvero in accordo con le mode, i costumi e la morale corrente.

8 L’utilizzo di un nudge basato sulla “norma sociale” in contesti stretti e definiti (quali, ad esempio, un ambiente di lavoro o
un luogo di convivenza), può determinare risparmi apprezzabili (di energia elettrica, di materia, eccetera). A questo link è
disponibile la documentazione di un’esperienza in un piccolo dipartimento universitario nel Regno Unito che ha stimato
i risparmi possibili di energia in un anno solo spegnendo la luce

9 Immaculata De Vivo, Daniel Lumera, “Biologia della gentilezza”, Mondadori 2020
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PROGETTARE UN NUDGE

Costruire una spinta gentile richiede, come per tutti i processi da progettare, una procedura in grado

di definire l’obiettivo, inquadrarlo nel contesto in cui l’azione di spinta si concretizzerà, immaginare

il dove e quando attuarla per poi scegliere la spinta più efficace. Misurazione del risultato e mi-

glioramento della procedura sono passaggi utili ad un affinamento del disegno, per migliorare le

ricadute del progetto e quindi la sua efficacia.

I passi nella progettazione della “spinta gentile” possono essere riassunti come segue.

1. Definire l’obiettivo significa scegliere qual è il comportamento da ricercare e da favorire. Ciò

apre alla definizione del target a cui rivolgersi, e cioè l’identificazione del gruppo di cittadini o di

imprese, a cui il nudge è rivolto. La scelta riguarda quindi il comportamento e il target destinatario.

Il comportamento obiettivo deve essere ovviamente realizzabile.

2. Conoscere il contesto sociale e materiale è un passaggio altrettanto necessario visto che i

comportamenti di ciascuno sono legati ad abitudini, norme culturali, identità sociali, credo politici e

religiosi, inclinazioni ideologiche, tecnologie disponibili, fattori economici. La conoscenza di questo

insieme di informazioni sul contesto nel quale il target del nudging è parte della progettazione della

spinta ed è necessaria. Si tratta di rispondere a tre domande chiave:

1. Quali sono le barriere che ostacolano il comportamento atteso?

2. Cosa favorisce il permanere nel comportamento attuale, quello che attraverso il nudging

dovrebbe mutare?
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3. Quali sono i fattori che favoriscono il cambio di comportamento desiderato?

3. Disegno del nudge. Dopo aver identificato il comportamento da influenzare – e con esso gli

attori coinvolti, e aver studiato il contesto in cui ci si pone - è necessario definire anche il dove e il

quando la spinta gentile potrà concretizzarsi. Sono varie le tecniche 10 che si possono impiegare, in

modo complementare o alternativo:

• Le parole;

• Le opzioni di default che sfruttano la preferenza per lo status quo o l’inerzia;

• Le modificazioni di un contesto fisico o la (ri)progettazione di un oggetto;

• L’esempio e il contesto sociale di riferimento.

In questa fase è raccomandabile coinvolgere nel percorso progettuale anche figure chiave del conte-

sto in cui si agisce ed eventuali reti (gruppi, network, ecc.) in grado di rafforzare l’azione se informati

e convinti della finalità dell’intervento.

Il Beahvioural Insights Team ha elaborato il paradigma “E.A.S.T.”11 attorno al quale elaborare il per-

corso progettuale di un nudge, evidenziando le leve che possono essere utilizzate: Easy (Facilità),

Attractive (Attrattività), Social (gli Altri), Timely (Tempismo).

4. Test. Il nudge, pur essendo figlio di un processo scientifico, può sempre essere migliorato e

ridefinito, onde migliorarne l’efficacia (outcome). Per tale motivo è sempre raccomandabile una

sperimentazione prima di proporlo su larga scala.

5. Misurazione dell’efficacia. Misurare è ovviamente un passaggio necessario. Ciò richiede la di-

sponibilità di dati sia ex-ante sia ex-post. Unamisurazione precisa richiederebbe anche la distinzione

tra cambiamenti attribuibili al nudge e gli altri dovuti ad altre concause. Nel considerare i cambia-

menti generati dal nudge, è bene considerare anche gli effetti di secondo e terzo livello; cioè gli

effetti che si producono come conseguenza delle azioni del livello precedente. Per esempio, se un

nudge crea nuove relazioni di conoscenza e sintonia reciproca tra individui destinatari, l’effetto di

secondo livello può consistere in un allargamento del suo raggio d’azione.

6. Una riflessione conclusiva. Un ultimo passaggio consiste nel domandarsi cosa ha funzionato,

cosa no e cosa è migliorabile. Tutto può essere migliorabile, più efficace a condizione che con

spirito critico ci si ponga il quesito andando ad indagare i singoli strumenti/ingredienti impiegati.

L’analisi dell’accaduto genera riflessioni sull’eventuale allargamento del territorio o dei destinatari

perché consente di cogliere nuove relazioni.

10 Queste ultime sono approfondite nel successivo Riquadro.
11 Il paradigma EAST:link
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4 Ingredienti per un nudge efficace

Le parole: Poco c’è da aggiungere sull’importanza del linguaggio e sulla sua forza. In un

periodo di inflazione di parole è necessario costruire messaggi precisi. Sono importanti

le informazioni capaci di motivare il cambio di comportamento. Una corretta e specifica

informazione su un prodotto o un servizio possono motivare la preferenza, quindi spostare

la scelta, nonché il comportamento.

L’opzione di default: Agisce sull’inerzia e consiste nel permettere al destinatario di non fare

nulla per attivare l’accesso ad un servizio o beneficiarne. Esattamente come l’abbonamento

ad un teatro o palestra che si rinnova automaticamente. Discostarsi dall’opzione di default

richiede un atto attivo ed è questo che spesso conduce a rinviare (e a non prendere) la

decisione. Ciò accade perché la NON scelta NON viene percepita come scelta: all’agire

viene associata una responsabilità maggiore rispetto al “NON agire”.

Il (re)design di un prodotto o di un contesto. Può ben darsi il caso nel quale un uten-

sile possa essere esso stesso a guidarci verso il comportamento ottimale. Ad esempio, per

facilitare la raccolta differenziata - oggi sempre più diffusa - la progettazione di cucine con

adeguati contenitori ben organizzati è un invito a compiere tale gesto. Oppure un rubinetto

domestico progettato per dirci quanta acqua stiamo consumando ci induce a risparmiarla se

possibile, senza obblighi. Il contributo di creativi e designer nel riprogettare servizi e beni in

grado di stimolare comportamenti desiderati può rendere le esperienze d’uso più attraenti

e immediate, anche grazie ad un approccio interdisciplinarea.

L’esempio. Un comportamento esemplare vale più di tante enunciazioni. Così ad esempio,

se su una spiaggia affollata di persone e rifiuti abbandonati distrattamente sotto gli ombrel-

loni, qualche persona decide di iniziare a raccoglierli come fosse un gioco, è assai probabile

che questo comportamento venga imitato da altre persone. Questo ingrediente si inserisce

nel principio accennato in precedenza della “norma sociale”, poiché suggerisce una buona

pratica facendo leva sul fatto che è la stessa scelta è fatta anche dagli altri individui o simili.

a Si veda l’Allegato 1 per una discussione più approfondita

ESPERIENZE DI NUDGING

Quello del nudge è uno strumento potente e pervasivo: se ben congeniato è in grado di ingenerare

quei cambiamenti nei comportamenti necessari a riorientare la vita dei cittadini. Si tratta quindi di

uno strumento da studiare, conoscere ed utilizzare per tendere a comportamenti sostenibili, tutelare

l’ambiente dal basso, e cioè partendo dai singoli individui.

In più di un’occasione e in più di una nazione alcuni nudge sono stati progettati per promuovere la

sostenibilità, con particolare riferimento al consumo di acqua, alla produzione di rifiuti e allo spreco

alimentare. Pratiche di cui è già stata sperimentata l’efficacia anche in Italia.
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Consumi domestici di acqua

NegliComunicare la

bontà e la

sostenibilità: un

nudge per il

consumo idrico

ultimi venti anni, da una collaborazione tra operatori del servizio idrico e amministrazioni

locali, si sono diffuse le cosiddette “casette dell’acqua”, una versione aggiornata delle fontanelle

pubbliche, luoghi nei quali i cittadini possono approvvigionarsi di acqua, controllata e di qualità,

naturale o addizionata di anidride carbonica: una iniziativa per invogliare nei cittadini al consumo

di acqua dell’acquedotto pubblico, più ecologica ed economica. Il successo di queste iniziative si

può ricondurre, per le modalità attuative ad un esempio di nudge design. Nessuno ha imposto di

bere acqua dell’acquedotto pubblico ma avendo capito che i bassi consumi derivavano da scarsa

fiducia, i fontanelli o case dell’acqua hanno reso disponibile un’acqua a basso impatto ambientale

rigenerando una fiducia perduta verso l’acqua del rubinetto, e quindi hanno spinto dolcemente

questi comportamenti, facendo leva anche sulla motivazione dei cittadini ad adottare pratiche green,

e promettendo anche un risparmio economico.

Ad esempio, il progetto Acquartiere12 a Firenze dimostra che per aiutare i cittadini a consumare me-

no acqua imbottigliata e più acqua di rubinetto non basta dire “scegli il rubinetto perché quell’acqua

è sana, controllata e non produce rifiuti”. Il consumo di un’acqua di rubinetto non si può neppure

imporre, ma modificando il contesto sociale, costruendo nuove prospettive e creando opportunità

semplici e accessibili di approvvigionamento, i comportamenti si possono cambiare.

AcquartiereIl nudge: costruire

alternative e

raccontarle

ha costruito un insieme di scelte alternative all’acqua minerale: accordi e l’installazione

presso esercizi di vicinato di apparecchi che trattano acqua con vendita a prezzi modici, un fonta-

nello accessibile a tutti in un parco pubblico con erogazione libera, e fornitura gratuita e assistita di

65 apparecchi filtranti domestici a utenze disagiate e famiglie numerose, attività di comunicazione

strutturate secondo diversi format ed erogate nel quartiere.

12 Si rimanda al TedX Talk di Irene Ivoi
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IRisultati concreti e

significativi

risultati sono stati misurati attraverso indagini ripetute a distanza di un anno. In meno di un an-

no la quota di cittadini che beve solo acqua minerale si è ridotta dal 90% al 56%. Uno dei

primissimi casi (realizzato nel 2003) di accompagnamento gentile verso un’acqua alternativa.

Spreco alimentare

InLa doggy-bag per

ridurre gli sprechi

area prevenzione della produzione di rifiuti, un esperimento durato due mesi, condotto nel 2018

dalle università Tor Vergata e di Ferrara13 in 17 ristoranti della provincia di Torino e Rieti, sull’uso

della bag take away (nota come doggy bag) illustra come sia possibile agire sullo spreco di cibo con

tecniche di nudging. Sono state distribuite 716 doggy bag nei ristoranti coinvolti, in media quasi 12

al giorno, e rispetto al periodo precedente, il numero medio di doggy bag distribuite è aumentato

di quasi il 70%. Gli avanzi si sono ridotti del 50%.

I clienti dei ristoranti interessati sono stati sottoposti a due tipi di comunicazione.

Per quelli del primo gruppo (denominato norma sociale), i ristoratori hanno collocato sui tavoli dei

cartellini con il messaggio: “Sempre più Italiani utilizzano la doggy bag per portare via il cibo non

consumato. Qui, se vuoi, puoi farlo anche tu. Chiedi la doggy bag al tuo cameriere”.

LoCostruire una

maggiore

accettazione

sociale

scopo era ridurre il senso di vergogna attraverso l’indicazione di come un numero crescente

di persone si comporta nella stessa situazione. In altri termini, l’obiettivo di questo trattamento è

l’attivazione di una norma sociale descrittiva, che si riferisce al comportamento della maggioranza

delle persone in condizioni analoghe. In questo caso, la motivazione ad agire viene stimolata dal

comportamento degli altri.

In un secondo gruppo di ristoranti (denominato default), il messaggio dei cartellini sui tavoli era in-

vece teso a modificare l’opzione solitamente prestabilita nei ristoranti, ovvero il fatto che sia il cliente

a dover chiedere la doggy bag in caso di avanzi, con la formula: “Alla fine del pasto ti consegneremo

la doggy bag con il cibo che non hai consumato. Se oggi non la vuoi, fallo sapere al tuo cameriere.

Grazie!”.

Tra i due gruppi quello che ha dato i risultati migliori è stato il trattamento “norma sociale”. Si può

quindi concludere che il potersi sentire simili ad altri cittadini nella richiesta della doggy bag ha

generato un beneficio maggiore rispetto all’ottenere, in modo automatico, la doggy bag.

E sempre restando in tema di spreco di cibo, ricordiamo che quando negli anni 2000, appena dopo

l’emanazione della legge del buon Samaritano che per prima facilitò l’intercettazione di cibo ancora

consumabile, si iniziò a contabilizzare nelle mense scolastiche i cibi non consumati, un’ipotesi fu

quella di ingentilire l’estetica del cibo14. Renderlo più gradevole agli occhi ed organoletticamente

più appetibile, avrebbe ridotto il suo spreco. A quel tempo questa semplice suggestione, che si basa

sul buon senso, appariva rivoluzionaria.

13 Grazie alla collaborazione e al supporto di CO.VA.R.14, Cidiu Servizi Spa, ASM Rieti, E.R.I.C.A. Soc. Coop
14 link
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Prevenzione dei rifiuti e pubblicità indesiderata nelle cassette postali

UnRidurre la

pubblicità per

ridurre i rifiuti

esempio in area prevenzione viene da un esperimento sulla riduzione della pubblicità anonima

nelle cassette postali, che spessissimo non gradita diventa immediatamente rifiuto. È stato realizzato

nell’ambito del cantiere bresciano “riduciamo i rifiuti” in collaborazione con Regione Lombardia nel

2013.

Il problema era qui l’ingente quantità di pubblicità cartacea che veniva volantinata nelle cassette

postali, anche a dispetto di chi non gradiva, e che finiva quasi sempre nell’indifferenziato (proprio

perché sgradita). La quantità di rifiuti calcolata puntualmente indicava circa 15 kg/anno per utenza.

La pubblicità non indirizzata non si può vietare, diversi ricorsi al TAR avevano annullato disposizioni

sindacali di tale genere; tuttavia le utenze lamentavano comportamenti scorretti e l’inefficacia di

messaggi dissuasori. Aprica, società di A2A, in accordo con il comune di Brescia sperimentò allora

una azione pilota che consisteva nel distribuire alle famiglie un adesivo dissuasivo (un item gentile)

da apporre volontariamente sulla propria cassetta postale.

Quell’adesivoGenerare

consapevolezza

tramite la

gentilezza

attivava delle consapevolezze, ovviamente non era obbligatorio adoperarlo e abili-

tava un orientamento positivo (ridurre rifiuti). Insieme a degli accordi fatti con le sigle della distri-

buzione commerciale per garantire altri spazi adeguati di accesso alla pubblicità, quell’adesivo fu

impiegato dal 14% delle utenze15. Un’adeguata campagna di comunicazione a supporto valorizzò

quell’esperienza.

Difficile dire se vi è stata riduzione effettiva di rifiuti cartacei, visto che questa dipendeva dall’effettiva

riduzione di volantini stampati e distribuiti, tuttavia chi non desiderava pubblicità in cassetta

attraverso quell’operazione ne uscì gratificato.

15 Non elevato ma pur sempre un punto di partenza su cui lavorare
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La municipalità di Amsterdam ci offre un altro esempio simile: nel 2016 il Comune emanò un’or-

dinanza che utilizzava l’opzione di default per la pubblicità indesiderata nelle cassette postali. In

sostanza quell’ordinanza diceva ai condomini di apporre un OP-TIN o YESTICKET se intendevano

riceverla; in assenza di tale OP-TIN era vietato distribuirla. La vicenda è finita nelle aule dei tribunali

e attualmente al vaglio della Corte di Giustizia UE. La corte UE ha rigettato la motivazione economi-

ca (affermando che un danno economico va dimostrato) e non si è ancora espressa sulla questione

del danno ambientale.

Facilità e pressione sociale due leve efficaci per la raccolta differenziata

Un interessante esperimento per studiare nudge finalizzati all’aumento della raccolta differenziata è

stato condotto nel 2014 presso alcuni distributori di caffè localizzati nel collegio Sant’Anna di Pisa16.

PerUsare i nudge per

scardinare

abitudini sbagliate

due mesi si è misurato il numero di bicchierini da caffè presenti nei cestini dedicati alla raccolta

differenziata posti nei paraggi delle macchinette del caffè. I due interventi previsti utilizzavano due

diverse leve comportamentali:

• Facilità, e cioè l’utilizzo di cestini più grandi e più accessibili in cui correttamente smaltire i

bicchierini usati;

• Pressione sociale stimolata tramite una serie di cartelli che stimolavano una competizione

con prestigiose università (“Il 70% degli studenti di Harvard fa la raccolta differenziata. Vuoi

rimanere indietro?”).

Un primo trattamento prevedeva l’utilizzo esclusivo della pressione sociale, un secondo invece

prevedeva l’implementazione anche del nudge riguardo al re-design dei conferimenti.

16 L’articolo completo è disponibile al seguente link
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L’esito del nudge è stato molto significativo:Quasi raddoppiata

la raccolta

differenziata …

nel gruppo di controllo (i.e. nessun nudge), la

percentuale di bicchierini correttamente conferiti era pari a circa il 4%. L’uso esclusivo della pressione

sociale ha fatto crescere questa percentuale a circa il 35%; l’uso integrato dei due stimoli ha invece

fatto crescere questa percentuale sino a quasi il 100%!

I ricercatori hanno inoltre testato gli effetti di lungo periodo del nudge,…e in modo

permanente!

ed hanno osservato

che ad una rimozione completa di entrambi gli stimoli, gli studenti hanno mantenuto alto il tasso di

raccolta differenziato per oltre tre mesi.

Un altroLe Cartoniadi: una

gara alla ricerca

della carta da

ricliclare

esperimento di successo riguardo alla raccolta differenziata è rappresentato dalle Carto-

niadi di Comieco capaci di accrescere quantità e qualità della raccolta di carta e cartone, agendo

sull’ingrediente della norma sociale in forma di competizione tra circoscrizioni di una città o an-

che rispetto ai risultati ottenuti nelle annualità precedenti. A ciascuna zona della città è chiesto di

concentrarsi sulla raccolta differenziata – carta e cartone, come il nome può suggerire, al fine di

raccoglierne e conferire correttamente il maggior quantitativo possibile. Nel 2014, nel comune di

Milano questa competizione amichevole ha portato ad un incremento della raccolta di oltre il 15%.
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Efficacia ed Efficienza: come si misurano?

La valutazione dell’efficacia degli interventi è cruciale per determinare il successo

del nudgea. Il nudge è efficiente quando i costi di realizzazione sono minori del beneficio

ottenuto; il nudge è efficace quando esiste relazione causale tra nudge e comportamento.

La valutazione dell’efficacia del nudge allora deve allora partire dalla quantificazione del fe-

nomeno che si vuole ottenere e la valutazione dello scenario qualora il nudge non fosse in

essere. Ad esempio, se il target del nudge fosse la riduzione della produzione di CO2 del

5%, sarebbe necessario stimare il risparmio associato a tale manovra, rispetto alla mancata

riduzione; differentemente, se il nudge mirasse a far scegliere a tutti i cittadini di approvvi-

gionarsi da fonti energetiche rinnovabili, sarebbe da calcolare il risparmio di CO2, ma anche

eventuali effetti sull’indotto, ad esempio dovuti alla chiusura di centrali a metano. Un calcolo

complesso ma necessario per stabilire il benchmark.

È inoltre fondamentale studiare anche la distribuzione del benessere fra i vari soggetti por-

tatori di interesse, ovvero studiare come il beneficio ottenuto dal nudge viene allocato fra i

vari soggetti coinvolti: in caso di evidenti disequilibri o allocazioni diverse dall’ottimale, sarà

possibile pensare a politiche perequative per promuovere l’uguaglianza o il raggiungimento

del target. Per poter invece certificare il successo di nudge è necessario studiare l’esistenza

di una relazione causale tra il nudge stesso ed il comportamento osservato.

Il metodo sperimentale rappresenta l’approccio ideale. Determinati due gruppi “identici” di

cittadini, ad un gruppo, estratto casualmente, viene somministrato un trattamento (i.e. il

nudge) mentre il secondo gruppo di cittadini viene utilizzato come controllo: una metodo-

logia che ricalca i trial in ambito clinico. Appurare che i cambiamenti ingenerati nel gruppo

trattato siano effettivamente dovuti al nudge significa allora provare l’efficacia del nudge.

L’econometria propone strumenti che possono aiutare a cogliere tale nesso causale.

L’econometria può essere utile anche per quantificare con precisione l’esito del trattamento:

è possibile infatti separare gli effetti “puri” del nudge dalle dinamiche di lungo periodo che

influenzano anche il gruppo di controllo tramite tecniche di Difference in Differencesb.

Qualora invece non sia stato possibile costruire un impianto “sperimentale”, l’econometria

propone tecniche in grado di generare “artificialmente” un gruppo di controllo, ad esempio

usando tecniche di propensity score matchingc.

Un continuo riferirsi ai dati, studiati con tecniche scientifiche validate fa sì che i nud-

ge, apparentemente intuitivi, economici ed efficaci, siano effettivamente occasione

di successo.

a Quaderno dell’osservatorio Cariplo n.43, 2020.
b Si pensi ad esempio ad un nudge che mira ad aumentare la raccolta differenziata. Sia il gruppo di controllo

che il gruppo trattato subiscono influenze esterne che spingono verso la raccolta differenziata, come notizie sui
giornali e programmi televisivi che sono esterni rispetto al perimetro del nudge. Le tecniche di Difference in
Differences permettono di misurare il cambiamento endogeno dovuto al contesto (i.e. non dovuto dal nudge)
in modo separato da quelli specificatamente derivanti dall’intervento.

c Si tratta di tecniche computazionali di abbinamento statistico: vengono costruiti dei criteri di similarità fra i
cittadini sottoposti al nudging ed un campione di cittadini estratto ex-post il nudge, così da tentare di ricostruire
artificialmente la struttura di “trial clinico”, associando ad un individuo trattato l’individuo più simile “non trattato”
per studiare l’effetto del nudge.
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NUDGE E RIFIUTI: PROSPETTIVE E SVILUPPI

Il nudging nella gerarchia dei rifiuti

ConI nudge possono

essere strumenti

utili per prevenire

la produzione di

rifiuto

le innovazioni introdotte dal recente d.lgs 116/2020, si rafforza il ruolo della prevenzione:

un’area particolarmente indicata e di elevato potenziale per l’applicazione delle tecniche di nudging.

Anche il legislatore apre implicitamente alla possibilità del nudge come strumento per ridurre la

produzione di rifiuto (con particolare riferimento allo spreco alimentare) ed incentivare la raccolta

differenziata.

L’art.Ridurre i rifiuti

alimentari tramite i

nudge

180 del d.lgs 116/2020 stabilisce che il “ProgrammaNazionale di prevenzione dei rifiuti” prevede

l’attuazione di misure che riducono la produzione di rifiuti alimentari, sia in contesti domestici sia

nel settore della ristorazione. I nudge si sono più volte dimostrati strumenti efficaci per agire in tale

solco, e dunque rappresentano ideale strumento di attuazione del Programma stesso.

Fra gli altri strumenti individuati dal legislatore nel d.lgs 116/2020 a supporto della gerarchia dei

rifiuti, si porta come esempio “la possibilità di costruire campagne di sensibilizzazione pubblica, in

particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione

della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell’educazione e nella formazione”: tali

campagne, se costruite in modo ragionato, possono essere ricondotte a tecniche di nudging.

AncheApplicare i nudge

alla raccolta

differenziata: una

strada da

percorrere

in materia di responsabilità estesa del produttore vi sono potenzialità interessanti, in parti-

colare per quanto attiene ai comportamenti dei consumatori. I produttori di beni devono infatti

implementare misure affinché i corrispondenti rifiuti non vengano dispersi e vengano conferiti cor-

rettamente (art. 178-ter). Anche questa è un’area i cui protagonisti sono i cittadini, che con i loro
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comportamenti possono influenzare il buon esito del fine vita di un prodotto, e di cui i responsabili

sono i produttori. Tra i mezzi necessari per perseguire tali scopi ci possono ben essere dunque

anche le tecniche di nudging.

Infine, lascia ben sperare la recente creazione in seno al Ministero dell’Ambiente17 di un gruppo di

studio su economia e sviluppo sostenibile, che supporta il Comitato per la bioeconomia nel quadro

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile nelle Nazioni Unite, e che potrà valutare e proporre tecniche

di nudging per stimolare l’adozione di stili di vita e di consumo responsabili.

Alcune proposte per facilitare la prevenzione e la differenziazione

La raccolta differenziata: una gara con il vicino

CheFavorire la raccolta

differenziata: tra

gestori e cittadini

la sostenibilità passi anche attraverso la raccolta differenziata è cosa nota, anche se tale prassi

è ancora migliorabile. Da una parte aiutando i cittadini in questo compito, essendo questi frenati

talvolta da egoismo e pigrizia, oppure dalla complessità del compito; dall’altra, invece, tramite una

migliore organizzazione del servizio di raccolta, che non sempre è efficace ed efficiente. Sarebbe

dunque preferibile, da questo punto di vista, una maggiore capacità industriale, organizzando il

servizio in modo associato o comunque sovracomunale.

Prendendo spunto da nudge applicati nel settore idrico nella città Capetown durante la crisi idrica o

a Belèn in Colombia18, si ipotizza la costruzione di un meccanismo incentivante tramite la pressione

sociale. Ne risulterebbe una “gara-verso-l’alto” con un progressivo aumento del tasso di raccolta

differenziata.

TaleLo smart-metering

può essere usato

per lanciare contest

fra i cittadini

nudge – applicabile in quei contesti caratterizzati dalla raccolta porta a porta di un elevato

numero di frazioni differenziate, necessita di sistemi di smart-metering applicati ai contenitori del

rifiuto - tanto nei servizi porta a porta che nel servizio stradali e di prossimità: è infatti possibile

misurare il totale dei conferimenti della frazione secca residua rispetto ai conferimenti delle altre

frazioni riuscendo così a definire una percentuale (seppur approssimativa) di raccolta differenziata

per ciascuna utenza. Successivamente a ciascuna utenza viene comunicata la propria performance

rispetto al vicinato, ad esempio tramite l’applicazione di sticker colorati, una apposita app o una

comunicazione privata19.

LaAi più virtuosi va il

riconoscimento

della collettività

“pressione sociale” farà sì che i cittadini meno virtuosi, riconosciutisi tali, si applicheranno mag-

giormente nella raccolta differenziata così da raggiungere un livello simile o superiore a quello

dei vicini. La gara verso alto qui immaginata ha come suo elemento di innesco la comunicazione

delle performance proprie (individuali) e del contesto di confronto per generare pressione sociale,

rendendo disponibili queste informazioni al cittadino e spingendolo a impegnarsi maggiormente.

Ingaggiare sfide o impegnare le utenze nel darsi degli obiettivi (goal-setting) rinforza il nudge.

17 Link alla notizia della creazioene del gruppo di studio.
18 Entrambi presentati dettagliatamente nel Position Paper Laboratorio REF Ricerche n.128 “Economia comportamentale e

servizi pubblici locali: la spinta gentile degli ”architetti delle scelte”, Settembre 2019
19 Al fine di tutelare la privacy delle utenze e di mitigare gli effetti di naming and shaming (seppur molto efficaci nel generare

pressioni sociali), sono da prediligere metodologie di comunicazione privata tra l’operatore e il cittadino.
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Il design al servizio della raccolta differenziata

L’esperienza di ciascuno di noi ci mostra quanto siamo inclini alla comodità e facilità: e se fosse

questa la chiave per costruire un nudge che favorisca la raccolta differenziata?

Ri-disegnareRipartire dal design

degli oggetti per

favorire la

differenziazione

i contenitori per i rifiuti, nelle case e su strada, potrebbe andare nella direzione di

rendere scomodo il contenitore per il rifiuto indifferenziato20, così da rendere il conferimento di

questa frazione una azione deliberata e non la prima azione disponibile. In casa il contenitore per

l’indifferenziato potrebbe essere più piccolo degli altri; analogamente il contenitore posizionato

sulla strada dovrebbe avere apertura piccola in modo da accrescere la difficoltà del conferimento

all’aumentare della quantità conferita.

Attenzione, tuttavia al rischio che questo nudge peggiori la qualità delle altre frazioni21 nelle quali

potrebbe essere conferito più facilmente l’indifferenziato. Un tale nudge beneficerebbe grande-

mente della collaborazione delle imprese, ad esempio con un impegno a disegnare imballaggi più

facilmente riciclabili.

SicuramenteÈ fondamentale

realizzare

imballaggi

facilmente gestibili

è necessario costruire anche alleanze con il mondo dell’industria, affinché vengano

progettati e realizzati imballaggi di facile gestione. Su questo aspetto, sono comunque già operative

specifiche attività di prevenzione22.

Infine la qualità della raccolta può anche essere migliorata adottando attrezzature intelligenti che

si integrano con l’etichettaL’aiuto della

tecnologia: le app

per guidarci nei

conferimenti

del prodotto: ad esempio tramite un’applicazione per smartphone che

legga codici a barre o qr-code, si possono aiutare i cittadini nel conferire correttamente in raccolta

differenziata i materiali più “insidiosi”. Già oggi infatti tutti gli imballaggi vanno conferiti in raccolta

differenziata, anche se poliaccoppiati, motivo per cui è importante pensare a strumenti che aiutino

i cittadini a differenziare anche queste frazioni.

PIÙ SPINTE GENTILI NELLE POLITICHE PUBBLICHE

LaI nudge sono uno

strumento

applicabile a

diversi contesti

flessibilità dello strumento, adatto ai contesti più disparati, fa sì che i nudge possano essere

promossi dalle Istituzioni in numerosi campi della vita pubblica: evasione fiscale, povertà, sanità,

sostenibilità. Questi sono solo alcuni campi in cui si sono dimostrati efficaci.

Un invito esplicito all’adozione dei nudge, e più in generale all’integrazione dell’economia compor-

tamentale come pilastro costitutivo della progettazione delle politiche pubbliche arriva dall’OCSE.

Anche per l’OECD i

nudge sono la

policy del futuro

Nel suo report “Regulatory Policy Outlook”23 OECD caldeggia l’utilizzo dell’economia comporta-

mentale come “strumento efficace per l’apprendimento, l’adattamento e l’innovazione”. Se si mutua

tale approccio alla regolazione, c’è un ulteriore margine per incorporare l’analisi comportamentale

nella valutazione dell’impatto della regolamentazione, utilizzando l’economia comportamentale per

promuovere un impegno delle parti interessate con cognizione di causa e applicando l’approccio

comportamentale per modificare il comportamento delle istituzioni, dei regolatori e degli operatori.

20 Normalmente il nudge lascia libertà di comportamento senza complicare l’azione diversa da quella voluta. Bisogna quindi
calibrare bene le difficoltà se non si vuole cadere in una sanzione surrettizia.

21 Se il conferimento del secco è particolarmente oneroso, perché fare fatica per gettare quella frazione nel contenitore
dedicato e non gettarla in un altro contenitore?

22 tra queste si segnalano il Bando per Eco-design (link) e e le iniziative in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi
(link) , promosse da CONAI.

23 OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris.
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Un arricchimento di paradigma quindi nella definizione e nell’implementazione delle politiche pub-

bliche e della regolazione, che sceglie di non obbligare, con meccanismi di command&control, e

piuttosto di accompagnare e indirizzare l’agire dei cittadini e/o degli operatori.

LeÈ comunque

centrale mantenere

buone relazioni fra

i cittadini e le

istituzioni

sanzioni per essere efficaci devono basarsi su una probabilità alta di intercettare i trasgressori;

nel nostro Paese siamo ben capaci di produrre norme restrittive ma meno avvezzi a controllarne

l’applicazione. Dove il controllo è scarso la sanzione è inefficace. Ma i controlli oltre a costare non

favoriscono buone relazioni tra cittadino e istituzioni.

Il costo relativamente esiguo del nudging e la sua capacità di ricostruire relazioni con le

istituzioni lo rende uno strumento che ha del potenziale ampiamente non sfruttato nelle

politiche pubbliche.

UnI risultati di

successo del

Comune di Roma

esempio innovativo in questa direzione ce lo fornisce il Comune di Roma che nel 2019 istituisce

un Ufficio di Scopo “Innovazione per le Politiche Comportamentali” con l’obiettivo di stabilire un

nuovo rapporto di fiducia con la comunità, favorire un miglior livello di servizi a vantaggio di tutti

e sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti utili per il bene comune. L’ufficio si propone

di supportare le attività di numerosi servizi dipartimentali e delle società partecipate in progetti di

semplificazione dei processi e miglioramento dei servizi pubblici in materia di ambiente, trasporti,

partecipazione cittadina e tax compliance. Nel Progetto Imu il Comune dichiara di aver otte-

nuto fino all’800% in più di adesioni da parte di un migliaio di utenti sottoposti a tecniche di

nudging che si sostanziavano in una diversa comunicazione per il pagamento dell’IMU, rispetto al

gruppo di controllo al quale erano state spedite le comunicazioni abituali. Anche la riscossione

degli importi per i canoni COSAP (canone per l’occupazione del suolo pubblico) e CIP (canone

per le iniziative pubblicitarie), dove il ricorso all’economia comportamentale si è tradotto in lettere

ed email efficaci dal punto di vista comunicativo, ha visto, sempre secondo il Comune, un tasso

di adesione maggiore del 687% (rispetto al gruppo di controllo). Nella riscossione di servizi

scolastici, l’uso di tecniche di nudging ha prodotto un’adesione maggiore di circa 65%.

SonoGli operatori dei

SPL in cabina di

regia nel disegnare

nudge per favorire

la sostenibilità

tutti risultati più che incoraggianti, che invitano a riflettere come le tecniche di nudging ap-

plicate ai SPL possono dunque ben rappresentare un ingrediente per guidare l’azione collettiva. Gli

operatori del SPL agiscono infatti in un delicato equilibrio fra ambiente e cittadini. Se da una parte

hanno competenze e strumenti per identificare il bene comune ambientale, dall’altra si trovano in

relazione con cittadini-utenti non sempre in grado di scegliere le azioni migliori per la tutela del-

l’ambiente: non per ignoranza o egoismo, quanto per la difficoltà di riuscire a riconoscere in piccoli

gesti quotidiani, come la chiusura di un rubinetto o lo spegnimento della luce, un’azione che, se

adottata collettivamente, è davvero in grado di proteggere l’ambiente.

CostruireConoscersi e

riconoscersi: la

prossimità è un

presupposto per i

nudge

nudge che portino i cittadini a adottare quanti più comportamenti sostenibili non può

però prescindere da un rapporto di prossimità fra cittadini-utenti e operatori. I secondi devono farsi

osservatori ed ascoltatori attenti dei cittadini e delle loro esigenze, sempre riferendosi alla tutela

dell’ambiente, così da costruire nudge che siano esclusivamente orientati al bene comune, senza

penalizzare nessuno o nessun comportamento. Specularmente ai cittadini è chiesto di dialogare

con gli operatori, così da fornire indicazioni ed informazioni utili per essere aiutati nell’adozione di

comportamenti tesi ad un mondo migliore.

Quella dei nudge è una possibilità preziosa per adoperarsi concretamente per un mondo migliore,

che richiede in prima istanza uno sforzo relazionale per costruire fiducia e una rinnovata alleanza
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fra i cittadini e gli operatori24.

CONCLUSIONI

Il presente Position Paper vuole aprire una riflessione sulle “spinte gentili”, perché capaci di indurre

comportamenti migliori e utili a sostenere la transizione verde.

I cittadini hanno un ruolo decisivo per il successo delle politiche. Senza la loro risposta e quindi

in assenza di comportamenti responsabili, il successo delle scelte di orientamento e di governo resta

limitato. Armonizzare i comportamenti individuali è dunque un passaggio necessario: un’azione ag-

gregata e armonica figlia dei comportamenti dei singoli. Il nudge permette tale armonizzazione

senza obbligare nessuno.

D’altro canto, il compito di coinvolgerli è dei decisori politici.

Il presente Position Paper introduce una metodologia semplificata, con esempi e stimoli ad operare

in tale direzione, auspicando così forme di dialogo, e di relazione anche di fiducia, tra Istituzioni e

comunità.

Il nudge è uno strumento da studiare, che richiede di:

• definire con precisione il comportamento atteso e il target a cui è destinata la spinta;

• conoscere il contesto sociale ed economico in cui si svolgerà l’azione;

• progettare la spinta gentile scegliendo gli ingredienti possibili;

• misurarne l’efficacia.

L’argomento è oggetto di esplorazioni e interventi da parte di istituzioni, e non solo di studiosi e

ricercatori. Il fatto che venga richiamato in numerosi documenti ufficiali, attesta come si sia iniziata a

riconoscerne la validità. Tuttavia, le sue potenzialità, soprattutto in Italia, sono ancora poco sfruttate.

L’invito è a recuperare il tempo perduto. Il nudge dimostra che i comportamenti si possono pro-

gettare al pari di misure, indirizzi e altri strumenti regolatori. Tutte le aree della sostenibilità posso-

no beneficiarne, in particolare quelle che operano sulle risorse primarie da tutelare: acqua, rifiuti,

energia.

Più volte, nei Position Paper di questa collana, ci si è soffermati sull’impiego di strumenti economici

per incentivare comportamenti virtuosi. Nel settore dei rifiuti urbani, in particolare, il nudging può

rappresentare una strada aggiuntiva al set tradizionale di strumenti di policy di cui il policy maker

dispone.

Il tema della prevenzione della produzione di rifiuti si presta in particolar modo alla progettazione

di nudge, essendo un’attività connaturata a comportamenti dei cittadini. Per questa ragione, occor-

rerebbe una rassegna organica delle forme di nudging che possono essere mutuate da altri settori

e applicate:best practice che le istituzioni locali e gli operatori sono chiamati a mettere in pratica.

24 Position Paper Laboratorio REF Ricerche n.145 “Costruire Prossimità: il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione dei
NIMBY”, marzo 2020
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IL DESIGN E IL NUDGING: UN PONTE PER IL FUTURO

I designer del XXI secolo sono ben diversi da quelli che la storia dell’800 - ma ancor più del ‘900,

ha scolpito e reso noti. Da quando è stato codificato infatti il design dei servizi, il territorio in

cui i designer si esprimono è diventato davvero più ibrido ed anche più ricettivo. La concezione

moderna di designer estende il ruolo della figura: non più solo esteta degli oggetti, ma ricercatore

sociale che studia la sociologia, l’antropologia e la psicologia al fine di costruire oggetti e servizi

realmente aderenti alle esigenze dei cittadini. Un ruolo quindi che mescola multidisciplinarietà, per

rispondere alla complessità delle esigenze umane. Il suo ruolo nasce inizialmente per rendere più

utili, gradevoli, funzionali e attraenti gli oggetti, ma quando le sue funzioni approdano nell’area dei

servizi e nella progettazione dei bisogni e dei desideri, che sottendono il successo di un prodotto o

di un servizio, la mappa si allarga, sino ad abbracciare il tema della sostenibilità, rendendola sempre

più integrata nella vita quotidiana di tutti noi. In tale direzione è quindi auspicabile anche un ruolo

sempre più attivo e centrale del design.

I designer con le loro competenze più trasversali e una visione più orizzontale della realtà possono

fare la differenza. Questa diventa potente quando si è a conoscenza delle teorie di psicologi ed

economisti comportamentali alle cui ricerche ed elaborazioni i designer possono ispirarsi per pro-

gettare nudge. Il richiamo al ruolo del design, come disciplina ponte, con il lancio del New European

Bauhaus da parte della presidentessa della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen rafforza

questa convinzione.
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Nel

Nel novembre 2020 tra gli strumenti di attuazione del Next Generation EU, piano da 750 milioni di

euro per agevolare la ripresa post pandemia, la Von der Leyen ha infatti immaginato la creazione di

un movimento basato su sostenibilità, inclusività ed estetica per portare il Green Deal europeo più

vicino alle persone. Per agevolarlo, la Commissione ha creato nuovo sito (https://europa.eu/new-

european-bauhaus), pensato come strumento chiave della fase di co-design.
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