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La transizione energetica, ben oltre 
gli aspetti tecnici e organizzativi, è un 
processo di trasformazione radicale del 
nostro sistema sociale ed economico, 
che investe la società nel suo insieme. 
Sebbene la necessità di abbandonare le 
fonti di energia fossili in favore di un 
più ampio impiego delle fonti rinnov-
abili sia un tema sempre più centrale 
dell’agenda pubblica, la complessità 
dei problemi di ordine sociale, cultura-
le, economico, istituzionale, politico (e 
geopolitico) rimane spesso sullo sfon-
do così come la necessità di rimettere 
in discussione consolidati equilibri, cre-
denze, pratiche e modelli organizzativi 
e di distribuzione del potere
La transizione energetica è quindi un 
oggetto vasto che richiede alle scien-
ze sociali uno sforzo di analisi e ricer-
ca rivolto alla comprensione e alla 
definizione di appropriate strategie di 
accompagnamento dei processi di tras-
formazione. Vastità rispetto alla quale 
questo volume offre contributi teorici 
e applicativi che tentano di affrontare 
alcuni temi rilevanti della transizione 
con approcci di approfondimento 
diversi per presupposti e metodi. I 
capitoli che lo compongono sono un 
auspicabile punto di partenza per un 
consolidamento delle competenze so-
ciologiche in campo energetico. Com-
petenze di cui, ne siamo certi, ci sarà 
molto bisogno nei prossimi anni.
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Presentazione

Di transizione energetica si parla da anni e in vari contesti: 
industriali, scientifici, politici, della società civile. Sebbene 
sia un tema sempre più centrale dell’agenda pubblica, non 
si può affermare che la sua acquisita visibilità poggi su una 
altrettanto consolidata e condivisa definizione dei problemi 
e dei processi cui il termine fa riferimento. Al di là della 
ormai indiscussa e dichiarata necessità di abbandonare le 
fonti di energia fossili in favore di un più ampio impiego 
delle fonti rinnovabili, la complessità dei problemi di or-
dine sociale, culturale, economico, istituzionale, politico (e 
geopolitico) rimane spesso sullo sfondo quando non com-
pletamente trascurata. Un limite che potremmo definire 
di natura cognitiva e che gioca un ruolo determinante nel 
minare l’efficacia degli interventi e delle politiche a tutti i 
livelli che, quanto meno nelle intenzioni, vorrebbero sup-
portare lo sviluppo di un modello sostenibile di produzione 
e consumo di energia.

Tanto nelle comunità scientifiche quanto tra i decision 
makers pubblici e privati si sta lentamente facendo strada 
la consapevolezza che è necessario uno sforzo specifico per 
cogliere e affrontare questa complessità e che la transizio-
ne energetica, ben oltre gli aspetti tecnici e organizzativi, è 
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un processo di trasformazione radicale del nostro sistema 
sociale ed economico, che investe la società nel suo insieme 
rimettendo in discussione quelli che sono divenuti consoli-
dati equilibri, credenze, pratiche e modelli organizzativi e 
di distribuzione del potere.

Oggetto vasto, quindi, quello della transizione energeti-
ca. Vastità che questo volume non può che scalfire, anche 
se in punti che riteniamo delicati e sui quali si è deciso di 
concentrare questo sforzo scegliendo tra quelle in cui ci 
siamo imbattuti e specializzati. Il tono del libro è a tratti vo-
lutamente divulgativo, pensato per essere adatto a studenti 
ai primi anni dell’università. Speriamo potrete trovarlo in-
teressante, utile a colmare eventuali lacune conoscitive, e 
che vi possiate trovare spunti e il desiderio di approfondire i 
temi della transizione energetica, sia quelli trattati così come 
quelli che abbiamo lasciato sullo sfondo.

Il volume propone contributi teorici e applicativi che 
tentano di affrontare alcuni temi da più angolazioni e con 
approcci di approfondimento diversi per presupposti e me-
todi.

Nel primo capitolo si mette in evidenza la dimensione 
quantitativa dei consumi di energia e della transizione ener-
getica, e vengono identificati i tre macro-fattori sui quali 
agire.

Il secondo capitolo tratta di efficienza e di efficienza ener-
getica. Ovvero di quali significati è possibile attribuire – e 
quali vengono attribuiti – a tali termini; della centralità che 
la “strategia dell’efficienza” ha assunto nell’Unione Euro-
pea; e dei fattori che possono ridurre molto sensibilmente 
la sua efficacia o renderla controproducente.

Il terzo capitolo presenta alcune misure alternative per 
ovviare ai possibili effetti collaterali della “strategia dell’ef-
ficienza”, nello specifico quelle basate sul principio di suffi-
cienza e quelle basate sui tetti al consumo.

Il quarto capitolo si preoccupa poi di ragionare sul per-
ché e sul come i cittadini e la società in senso più ampio de-
vono essere posti al centro della comprensione e delle stra-
tegie a supporto dei percorsi della transizione energetica

Il quinto capitolo infine propone un esercizio di clas-
sificazione dei cittadini europei sulla base dei loro atteg-
giamenti ambientali, ovvero dei diversi livelli di sensibilità 
ai problemi del cambiamento climatico e della transizione 
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energetica e di se e come questi livelli sono associati alle ca-
ratteristiche degli individui e ai loro orientamenti valoriali.

I capitoli restituiscono i principali risultati di linee di attività 
e ricerca che abbiamo condotto in questi anni. Sebbene la 
responsabilità dei capitoli, nel bene e nel male, vada ora 
all’uno ora all’altro degli autori, il loro contenuto è anche 
frutto delle innumerevoli riflessioni e discussioni che hanno 
segnato gli anni della nostra collaborazione. Allo stesso tem-
po ci piace pensare che ciascuno di essi possa rappresenta 
uno spunto e un punto di partenza per rinnovare, raffor-
zare (e perché no, allargare ad altri ricercatori interessati) 
negli anni a venire questa collaborazione. Anni in cui ci 
sarà, siamo sicuri, un estremo bisogno di scienza sociale per 
pensare e realizzare un modello di produzione e di consu-
mo di energia, e di società quindi, più giusto e sostenibile.

Osman Arrobbio, 
Alessandro Sciullo

I capitoli 1, 2 e 3 sono stati scritti da Osman Arrobbio.
I capitoli 4 e 5 sono stati scritti da Alessandro Sciullo.
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1. Il consumo di energia: cause e obiettivi di riduzione

1.1. Quanta energia
Il consumo mondiale di energia primaria nel 2018 è stato 
di circa 157.366 Terawattora (TWh) (Smil, 2016; BP Sta-
tistical Review of World Energy). Ai più probabilmente 
questa cifra non dirà molto, più o meno come quando 
capita di sentire che il PIL mondiale è di circa 87 mila 
miliardi di dollari statunitensi o che quello dell’Italia è di 
circa 2 mila miliardi. Difficile che l’entità di queste somme, 
che può anche capitare di sentire o leggere sui mezzi di 
comunicazione generalisti, possa essere pienamente colta 
dai non addetti ai lavori, ovvero da coloro i cui orizzonti 
di riferimento generalmente si aggirano diversi ordini di 
grandezza più in basso.

Andando di buona lena e prendendo il cammino più 
breve, per andare su Marte a piedi servirebbero almeno 
1700 anni, o almeno 600.000 giorni. Sono cifre da far 
girare la testa, soprattutto se si considera che Marte è, di 
fatto, appena dietro l’angolo. Per comprendere i consumi 
di energia una tale sensazione non sarà però necessaria. A 
differenza delle distanze tra i corpi celesti, il consumo di 
energia è un fatto di origine antropica e per quanto, come 
vedremo, risulti essere molto elevato, sia per le conseguen-
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ze che ne derivano, sia rispetto a ciò a cui l’umanità è stata 
abituata nei precedenti millenni, rimane pur sempre un 
fenomeno causato dall’uomo e sul quale l’uomo può in 
qualche modo agire e su cui gli effetti della sua azione 
possono risultare significativi.

Cerchiamo quindi di avvicinare e rendere più accessi-
bile il significato di 157.366 TWh. Come prima cosa tra-
sformeremo i TWh in kWh1. Sono poco più di 157 mila 
miliardi. Divisi per la popolazione mondiale del 2018 di-
ventano circa 20.625 kWh, quindi circa 56,5 kWh pro-
capite al giorno. La cifra è sì ora confrontabile con gli 
ordini di grandezza con cui ci si confronta quotidiana-
mente, ma è legittimo pensare che ci possa essere stato un 
qualche errore di conversione in uno dei passaggi. D’al-
tronde 56,5 kWh è una cifra che è sì afferrabile, ma che 
risulta superare ancora di almeno un ordine di grandezza 
la quantità di energia che noi (italiani, europei) manipo-
liamo giornalmente nelle nostre abitazioni e che troviamo 
quindi rendicontata e a portata di lettura nelle bollette 
dell’energia elettrica. Si prendano delle lampadine da 100 
Watt. Ebbene, per consumare giornalmente la quantità 
indicata di energia occorrerebbe tenere accese, giorno e 
notte, poco meno di 24 lampadine. In famiglie composte 
da tre persone dovrebbero restare accese, giorno e notte, 
72 lampadine, grosso modo una per metro quadrato. Ora, 
è evidente che nelle abitazioni non si hanno così tante 
lampadine, né così potenti, e che queste non rimangono 
comunque accese 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 gior-
ni all’anno. La stessa cosa non capita neanche negli altri 
spazi in cui passiamo del tempo, in cui lavoriamo, di cui 
siamo gli utenti o gli ospiti. Le possibilità poi che queste 
situazioni si manifestino nei paesi economicamente meno 
avanzati, e soprattutto in quelli in cui c’è una significativa 
porzione di popolazione senza accesso diretto all’energia 
elettrica2, sono ovviamente ancora minori. C’è quindi 
qualcos’altro che consuma il grosso dell’energia, tanto più 
che 56,5 kWh è una media mondiale. Nel 2018, in Italia 

1. Ci si perdonerà la semplicità di alcuni passaggi. L’esperienza ci ha insegnato che si 
tratta di cose non così note o, perlomeno, si tratta di cose di cui un piccolo ripasso risulta 
essere spesso gradito.
2. A livello mondiale sono tra 1/7 e 1/8 della popolazione.
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i consumi giornalieri pro-capite di energia primaria sono 
stati di circa 77,7 kWh.

Chiariamo la differenza tra consumi di energia pri-
maria e consumi finali di energia. I primi rappresenta-
no l’energia complessivamente prodotta. Questa subisce 
processi di trasformazione (e di trasporto/trasmissione) 
durante i quali una parte del contenuto energetico viene 
perduta. I consumi finali di energia rappresentano i con-
sumi di energia primaria meno l’energia perduta nei pro-
cessi di trasformazione, trasporto e trasmissione. Si tratta 
dell’energia effettivamente consumata dagli utenti finali, 
termine con cui possiamo intendere non solo le famiglie, 
ma anche imprese ed enti pubblici. In Italia, nel 2018, i 
consumi finali di energia hanno rappresentato il 77,7% 
dei consumi di energia primaria. Il 77,7% di 77,7 kWh3 è 
60,4 kWh, che rappresenta quindi il consumo giornaliero 
pro-capite di energia finale.

Sempre nello stesso anno, e sempre in Italia, i consumi 
finali di energia in ambito domestico per illuminazione e 
per tutte le altre apparecchiature elettriche4, ad eccezione 
di quelle per scaldare acqua e ambienti e per raffrescare 
ambienti, hanno rappresentato appena circa il 2,7% del 
totale, ovvero circa 2,1 dei 77,7 kWh pro-capite/giorno 
di energia primaria, o il 3,5% se si considerano i consumi 
finali di energia (2,1 di 60,4 kWh pro-capite/giorno). Si 
tratta dell’equivalente di una sola lampadina pro-capite 
da 100 Watt tenuta accesa per 21 ore al giorno, anziché 
le 24 lampadine accese per 24 ore di cui abbiamo parlato 
poco sopra.

La tabella 1 riporta la ripartizione percentuale dei con-
sumi finali di energia in Italia nell’anno 2018. Mostra il 
peso di diversi settori (in grassetto) e di alcuni sottosettori 
nei consumi finali di energia e mostra altresì il fatto che 
più del 70% riguardino consumi aventi luogo fuori dalle 
mura domestiche.

3. È per un caso meramente fortuito che entrambe le cifre siano pari a 77,7.
4. Le statistiche utilizzate non ci permettono di distinguere i consumi per illuminazio-
ne da quelli per altre apparecchiature elettriche domestiche.
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Tabella 1. Ripartizione dei consumi finali di energia in Italia

Consumi finali di energia
Conversione/trasporto di energia -
Industria 21,2%
Trasporto 31,1%
– Su strada 28,7%
Altri settori 47,7%
– Commercio e servizi pubblici 16,9%
– Consumi domestici 28,0%
– Riscaldamento spazi 18,6%
– Illuminazione e altri dispositivi elettrici 3,5%
– Riscaldamento acqua 3,5%
– Altro (tra cui cucina e raffrescamento 
spazi)

2,4%

TOTALE
(pro-capite/giorno)

100,0%
(60,4 kWh)

Fonte: Eurostat (primary energy consumption, 2018)

1.2. Troppa energia
L’energia che viene consumata è troppa o è poca? Per il 
raggiungimento di diversi obiettivi, che ci accingiamo ora 
a illustrare, l’energia che viene consumata è decisamente 
troppa.

Partiamo dall’obiettivo dell’indipendenza energetica, 
che si raggiungerebbe utilizzando solo l’energia prodotta 
entro i confini nazionali. Se in Italia si volesse raggiungere 
un tale obiettivo occorrerebbe – ovviamente considerando 
invariata la produzione interna – ridurre i consumi di circa 
tre quarti (76,3%). Se avessimo fatto questa considerazione 
nell’anno 2000 avremmo detto che avremmo dovuto ridur-
re i consumi dell’86,5%. Se invece volessimo considerare 
che l’obiettivo dell’indipendenza energetica potrebbe essere 
condiviso tra i paesi dell’Unione Europea, a livello UE-27 
(Regno Unito già escluso) si dovrebbero ridurre i consumi 
del 58,2%, dato questo leggermente peggiorato rispetto al 
56,3% del 2000 (Eurostat, indicatore Energy Import De-
pendency).

Se si volesse raggiungere l’obiettivo dello sviluppo soste-
nibile, inteso nell’accezione originaria del 1987 – proposta 
nel rapporto Our common future (anche conosciuto come 
Rapporto Bruntland) – di sviluppo che assicura «il soddi-
sfacimento dei bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di 
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realizzare i propri» (Brundtland et al., 1987), allora occor-
rerebbe eliminare la quasi totalità (essendo il tasso naturale 
di rigenerazione delle risorse non rinnovabili trascurabile se 
confrontato con il tasso di sfruttamento attuale) dei consumi 
di energia da fonti non rinnovabili. Ne risulterebbe, al 2018, 
la necessità di ridurre i consumi dell’82,2% (il dato sareb-
be stato del 93,7% nel 2004) (GSE, 2019). L’aumento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili potrà ridurre 
l’entità di questa diminuzione. In ogni caso è bene precisare 
che neanche lo sfruttamento di energia da fonti rinnovabili 
è, come si sente purtroppo dire, “a impatto zero” e che 
neanche il tasso di consumo delle risorse rinnovabili dovrà 
minare le capacità naturali di ricostituzione e assorbimento 
del capitale naturale.

Se si volesse invece rispettare un criterio di equità in-
ternazionale, ovvero fare in modo che gli italiani non con-
sumino in media più energia di quanta ne consumano gli 
abitanti del pianeta, occorrerebbe far scendere i consumi 
medi di energia degli italiani del 37,6% (Smil, 2016; BP Sta-
tistical Review of World Energy). Questo dato risulta essere 
significativamente diverso rispetto a quello che avremmo 
ottenuto se avessimo fatto questo calcolo nel 2000. Rispet-
to al 2000 i consumi medi pro-capite di energia primaria 
degli italiani sono scesi del 16,4%, mentre quelli a livello 
mondiale sono saliti del 12,7%. Nel 2000 avremmo detto 
che i consumi medi degli italiani si sarebbero dovuti ridurre 
dell’85,4%. Il miglioramento è stato quindi netto, ma sconta 
l’aumento dei consumi medi mondiali. Se questi fossero 
rimasti al livello del 2000, in Italia dovremmo ridurre i con-
sumi medi ancora del 55%. Ulteriori aumenti nei consumi 
medi mondiali potranno rendere più facile avvicinare l’Ita-
lia (così come tutti gli altri paesi con consumi medi superiori 
alla media mondiale: è un fatto meramente matematico) a 
questo obiettivo, ma allo stesso tempo la allontanerebbero 
da quello che segue.

La produzione e il consumo di energia portano a emis-
sioni considerevoli di gas a effetto serra. Nello specifico, 
le emissioni di gas a effetto serra in Italia nel 2016, pari 
a circa 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, sono 
derivate per circa l’81% da usi energetici (Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima, 2019). Se si volesse con-
tribuire al rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima, teso a 
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limitare l’aumento delle temperature al 2100 al di sotto di 
1,5°C rispetto alle temperature preindustriali, occorrerebbe 
ridurre le emissioni mondiali del 78% entro il 2030 (e del 
98% entro il 2040). Pur limitandosi a voler contenere l’au-
mento delle temperature al di sotto di 2°C, occorrerebbe 
comunque ridurre le emissioni del 18% entro il 2030 (del 
48% entro il 2040; del 98% entro il 2090)5. Ora, seppur que-
sti ultimi dati siano già abbastanza allarmanti, è da tenere 
comunque in considerazione che i livelli di riduzione delle 
emissioni presentati sono quelli medi a livello mondiale. 
Difatti non è per niente chiaro quali dovrebbero essere i 
paesi a doversene fare maggiormente carico. Una fra le 
possibilità è che dovrebbero essere i paesi che storicamente 
hanno maggiormente contribuito alle emissioni di gas a ef-
fetto serra nell’atmosfera. Per quanto riguarda la CO2, che 
è uno tra diversi gas a effetto serra, l’Italia risulta essere 
responsabile dell’1,5% circa delle emissioni storiche cumu-
late (Database OWID) pur ospitando attualmente circa lo 
0,8% della popolazione mondiale. Qualora la responsabilità 
della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovesse 
essere attribuita prevalentemente sulla base delle emissioni 
storiche cumulate, gli obiettivi di riduzione dell’Italia do-
vrebbero verosimilmente essere ancora più consistenti di 
quelli, pur già consistenti, qui indicati.

Infine, volendo considerare un altro indicatore, quello 
della Impronta Ecologica6, risulta che per quanto riguarda 
l’Italia questa dovrebbe ridursi di circa il 63% per fare in 
modo che l’impatto medio degli italiani non superi la bio-
capacità pro-capite mondiale, e di circa il 79% per fare in 
modo che non superi la biocapacità pro-capite disponibile 
in Italia.

5. È possibile trovare altre cifre discostantesi da queste a seconda dell’anno in cui sono 
state elaborate, a seconda dell’anno in cui si pensa che le emissioni potranno iniziare a 
ridursi, e a seconda del fatto che si ipotizzi che la riduzione avvenga in maniera lineare 
oppure no. I dati riportati vengano comunque ritenuti sufficienti a indicare perlomeno 
l’ordine di grandezza degli sforzi necessari.
6. Qui con le lettere iniziali maiuscole per indicare il fatto che ci si sta riferendo a un 
ben preciso indicatore caratterizzato da metodi di calcolo formalizzati e misurato tramite 
un’unità di misura (l’ettaro globale) specificamente elaborata dai suoi proponenti. Nel 
parlare comune talvolta si usa ‘impronta ecologica’ (senza maiuscole) come sinonimo di 
‘impatto ambientale’, inteso quindi in senso più o meno generico.
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La tabella 2 sintetizza gli obiettivi sopra elencati e gli 
sforzi necessari per il loro raggiungimento.

Tabella. 2. Obiettivi di riduzione dei consumi di energia (ed emissioni 
collegabili) per il raggiungimento di diversi obiettivi

Obiettivo Indicatore Riduzione

Indipendenza energetica Consumo di energia 
primaria, in Italia -76%

Sviluppo sostenibile

Consumo di energia 
primaria (interamente 
tramite riduzione di 
consumo da fonti non 
rinnovabili), in Italia

-82%

Equità internazionale Consumo di energia 
primaria, in Italia -38%

Azzeramento deficit 
ecologico (livello nazionale)

Impronta Ecologica 
dell’Italia -79%

Neutralità ecologica
(livello globale)

Impronta Ecologica 
dell’Italia -63%

Riscaldamento climatico
(Aumento temperature 
< 1,5°C)

Emissioni di CO2eq a livello 
mondiale

-78%
(entro il 2030)

-98%
(entro il 2040)

Riscaldamento climatico
(Aumento temperature 
< 2°C)

Emissioni di CO2eq a livello 
mondiale

-18%
(entro il 2030)

-48%
(entro il 2040)

-98%
(entro il 2090)

Tutto ciò che i dati mostrati sembrano suggerire è che il 
raggiungimento di ognuno degli obiettivi sopra indicati ne-
cessita di riduzioni eventualmente graduali, ma senz’altro 
decise, del consumo di energia e di ancor più rapide, e 
ancor più decise, riduzioni delle emissioni di gas a effetto 
serra, a cui il settore energetico contribuisce in maniera 
molto rilevante. Il che risulta essere assai complicato se si 
considera che il trend generale degli ultimi secoli (più che 
altro degli ultimi decenni: il fenomeno è ancora fresco) è 
andato decisamente nella direzione opposta, e pur al netto 
del fatto che in alcuni luoghi, tra cui spicca senz’altro l’U-
nione Europea, ci siano segni di una (comunque lenta) in-
versione di tendenza. Nei paesi UE-27 il picco di emissioni 
di CO2 si è avuto nel 1979. Rispetto ad allora la riduzione è 
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stata al 2018 di circa il 25% (in 39 anni) (Database OWID). 
Il picco di consumo di energia primaria si è avuto nel 2006 
(BP Statistical Review of World Energy). Rispetto ad allora 
la riduzione è stata di circa l’8% (in 12 anni). Se e quanto 
questi risultati siano soddisfacenti è oggetto di discussione, 
anche alla luce del fatto che in parte sono derivati dal mani-
festarsi, nel frattempo, di una drammatica crisi economico-
finanziaria, e anche alla luce della differenza tra contabilità 
production-based e consumption-based. Tutti i dati finora ripor-
tati, a esclusione dell’Impronta Ecologica, derivano da un 
approccio di contabilizzazione detto production-based. Il che 
significa che i consumi di risorse (tra cui l’energia) e le emis-
sioni che ne derivano, vengono attribuiti al paese nel quale 
ha avuto luogo il processo estrattivo-produttivo. L’approc-
cio di contabilizzazione detto consumption-based attribuisce 
invece consumi ed emissioni al paese in cui ha avuto origine 
la domanda di un bene o servizio. Parte della tendenza 
positiva intrapresa da alcuni anni a questa parte dai paesi 
dell’Unione Europea è quindi in realtà spiegata dal fatto 
che l’uso di risorse e le emissioni di gas a effetto serra so-
no state “semplicemente” spostate in altre aree del mondo, 
fatto questo che specularmente spiegherebbe almeno parte 
dei peggioramenti verificatisi nei paesi “emergenti”.

1.3. Perché il consumo di energia aumenta
I consumi di risorse e di energia sono in aumento. Sappia-
mo che c’è la necessità di porre rimedio a questa situazione. 
Perché le risorse sono scarse e perché l’utilizzo di queste 
risorse porta a effetti negativi di un qualche tipo (sull’am-
biente, sulla salute umana, eccetera) a seconda del modo in 
cui vengono consumate, dove con “consumare” si intende 
la trasformazione delle risorse in termini fisico-chimici e 
non la pratica del consumare. Quindi il fatto che la benzina 
venga combusta, non il fatto che venga combusta guidando 
da soli o andando al lavoro o superando i limiti di veloci-
tà. Si rende quindi necessario aprire un’altra parentesi per 
chiarire il concetto di consumo. Questo ritorna frequente-
mente nel testo, è senz’altro un termine di uso comune, ma 
conviene ricordare il suo duplice significato. Uno è quello 
di un uso che porta a esaurimento: una volta che un litro 
di petrolio è stato consumato lo stock di petrolio si è ridotto 
di un litro. L’altro significato è quello del momento in cui 



Il consumo
di energia
cause e
obiettivi 
di riduzione

11

un bene viene utilizzato per usufruire di un certo servizio, 
per godere di una qualche utilità. Generalmente un litro di 
benzina viene utilizzato non tanto per il fine di bruciare un 
litro di benzina, quanto piuttosto per godere di un servizio 
di trasporto. Si è consumatori di un servizio di trasporto 
e non di benzina, anche se il consumo (inteso come tra-
sformazione chimico-fisica) di benzina è stato un passaggio 
intermedio necessario. Le statistiche sui consumi di energia 
che abbiamo finora mostrato si riferiscono al primo dei due 
significati ora presentati: la trasformazione/esaurimento di 
dosi di energia all’interno di processi di produzione e con-
sumo.

Perché il consumo di energia, e di risorse in generale, 
è aumentato? Nel 1971 Paul Erlich e John Holden propo-
sero una formula che avrebbe avuto in seguito notevole 
successo: l’equazione I = PAT, o I = P x A x T, o più sem-
plicemente ancora IPAT. La formula sarebbe dovuta servi-
re a individuare le macro-cause degli impatti delle attività 
umane e, conseguentemente, i campi di applicazione delle 
politiche per la loro riduzione e contenimento. L’impatto 
(I) di attività umane deriverebbe dal prodotto della popo-
lazione (P), per la ricchezza (A, dall’inglese affluence), per 
l’intensità energetica/materiale (T, dall’inglese technology).

Senza considerare i casi di applicazione simultanea di 
misure su più fattori, qualora si volesse dimezzare l’entità di 
un impatto occorrerebbe alternativamente: i) dimezzare la 
popolazione; ii) dimezzare il consumo pro-capite; iii) dimez-
zare l’intensità energetica/materiale o, detta in altri termini, 
aumentare l’efficienza energetica/materiale del 50%. Ora, 
dal punto di vista matematico tutto ciò non dovrebbe porre 
problemi, ma concretamente cosa comporta?

Si parta dal fattore popolazione che verrà qui trattato 
in maniera meno estensiva rispetto agli altri che verranno 
invece trattati nei capitoli successivi. Ora, a meno di impre-
visti cataclismi globali si prevede che la popolazione umana 
del pianeta continuerà ad aumentare almeno fino al 2100, 
momento in cui raggiungerà la quota di circa 11 miliar-
di. Dopodiché il tasso annuo di accrescimento dovrebbe 
scendere al di sotto dello 0,1%. Non ci si lasci comunque 
ingannare dal decimale: si tratta pur sempre di più di 10 
milioni annui, all’incirca la popolazione attuale della Lom-
bardia. Per diversi motivi nessun piano serio di contrasto è 
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preparato: d’altronde ancora (relativamente) pochi decenni 
e la crescita di popolazione si prevede si arresterà “natu-
ralmente”; le misure di mitigazione della natalità sono rite-
nute essere impopolari, di difficile implementazione o non 
abbastanza efficaci; quelle di aumento della mortalità non 
possono essere seriamente prese in considerazione. Tutt’al 
più queste ultime potranno rientrare nelle fantasie di chi 
vede l’aumento del tasso di mortalità come un effetto col-
laterale “positivo” di eventuali future guerre o pestilenze. 
Viste tutte queste difficoltà nel contenere il fattore popola-
zione si potranno continuare a incolpare anche nei prossimi 
decenni le popolazioni ed i governi delle nazioni con i più 
alti tassi di natalità (o i gruppi sociali con i più alti tassi di 
natalità all’interno di paesi con i tassi di natalità più bassi). 
Ovviamente a chi legge non sfuggirà il fatto che i più alti 
livelli di consumo pro-capite di risorse (e relativi impat-
ti ambientali) caratterizzano piuttosto i paesi con i tassi di 
natalità inferiori. E che, per esempio, elevati tassi di incre-
mento del consumo di risorse si sono registrati in Cina negli 
ultimissimi decenni, nonostante la Cina sia stato il paese ad 
avere, in maniera più incisiva e prolungata di altri, adottato 
politiche di contenimento della natalità.

Il tema della necessità di ridurre la popolazione si ritrova 
a essere regolarmente riproposto, seppur almeno finora 
non in maniera particolarmente fruttuosa o convinta. Ha 
suscitato recentemente un certo dibattito uno studio (Wynes 
e Nicholas, 2017) in cui veniva misurata l’efficacia di diverse 
azioni individuali per ridurre la propria impronta ecologi-
ca, tra cui: usare lampadine a tecnologia LED; usare elet-
trodomestici di classe energetica elevata; comprare cibo lo-
cale; adottare una dieta vegetariana o vegana; usare i mezzi 
pubblici di trasporto; non utilizzare l’aereo. La particolarità 
dello studio in questione è stata quella di aver misurato 
l’efficacia della scelta di avere un figlio in meno rispetto 
a quelli pianificati o desiderati. Secondo i calcoli mostrati 
quest’ultima misura risultava essere di gran lunga quella 
più efficace per ridurre i propri impatti ambientali. Lo scal-
pore derivava dal fatto di aver messo sullo stesso piano la 
scelta di avere figli, che tra le varie funzioni ha quella di 
riprodurre la specie umana, con scelte che riguardano stili 
di vita, pratiche di consumo, le vacanze. Ma anche perché 
implicitamente suggeriva l’incompatibilità tra esseri umani 
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e sostenibilità ambientale: se si vuole preservare l’ambiente 
allora è bene riprodursi di meno (ma quando finisce il me-
no?). La possibilità che le nuove o le prossime generazioni 
possano essere messe nelle condizioni, possano richiedere, 
o possano riuscire ad avere, un impatto minore, non era 
presa in considerazione. Il che è un restringimento legitti-
mo del campo di ricerca, ma che richiede un’integrazione 
nel momento in cui i risultati della ricerca vengono letti, 
interpretati e trasformati in suggerimenti per l’azione.

Nell’anno 1800 il consumo annuale di energia primaria 
a livello mondiale è stato stimato in 5653 TWh7. I consumi 
annuali di energia primaria tra il 1800 e il 2018 sono quin-
di aumentati di quasi 28 volte. Nello stesso lasso di tempo 
la popolazione è aumentata di circa 7,7 volte e la affluence 
(intesa come consumo di energia primaria pro-capite) è au-
mentata di circa 3,6 volte. Provando ad applicare la formula 
IPAT, ne risulta:

Impatto2018 / Impatto1800  27,8  7,7 x 3,6 x 1
Di nuovo i problemi con l’equazione non riguardano l’a-
spetto meramente matematico. Piuttosto resta da chiedersi 
e chiarire il perché dell’aumento del fattore popolazione, il 
perché dell’aumento del fattore affluence, e il perché il valo-
re dell’intensità energetica non giochi nessun ruolo quando 
è assolutamente ragionevole ritenere che anche il suo valore 
sia mutato.

L’incremento della affluence che noi abbiamo considerato 
riguarda l’aumento del consumo pro-capite di energia pri-
maria, quindi il primo dei due significati di ‘consumo’ che 
abbiamo presentato. L’energia che è stata così consumata è 
servita all’ottenimento di servizi energetici8 che verosimil-

7. Raccomandazione per chi volesse cimentarsi con la ricerca di altre statistiche energe-
tiche e su emissioni di gas a effetto serra. I dati possono variare anche significativamente 
a seconda delle fonti di energia e dei gas a effetto serra considerati. Per esempio: può 
non essere considerata l’energia proveniente da combustione di biomassa (legna, sterco 
essiccato, ecc.); può non essere considerata l’energia utilizzata per trasporti internazio-
nali; può ritrovarsi conteggiata l’energia muscolare umana e animale; la copertura bo-
schiva può essere utilizzata per ‘detrarre’ emissioni; possono differire le categorizzazioni 
utilizzate. Si tengano a mente questi aspetti quando si debbano utilizzare dati provenien-
ti da fonti diverse.
8. Vengono chiamati ‘servizi energetici’ i servizi ottenuti per mezzo di consumo di ener-
gia. Per esempio, la conservazione dei cibi è il servizio energetico fornito da un refrigera-
tore, l’illuminazione è il servizio energetico fornito da una lampadina.
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mente sono aumentati più di quanto “3,6” non lasci suppor-
re. Riportiamo qui un caso esemplare, quello dell’illumina-
zione nel Regno Unito nel periodo che va dal 1800 al 2000 
(Fouquet e Pearson, 2006). Il consumo pro-capite di energia 
per illuminazione è aumentato in quei due secoli di poco 
meno di 6,6 volte. Ma siccome nello stesso lasso di tempo il 
fattore ‘T’, ovvero l’intensità energetica dell’illuminazione, 
intesa come rapporto tra energia consumata e luce prodot-
ta, si è ridotta di un fattore 1000, ovvero l’efficienza ener-
getica dell’illuminazione è aumentata del 99,9%, risulta che 
la affluence (illuminazione pro-capite) è aumentata di 6566 
volte. Il che, nel caso ci siano dei dubbi – più che legittimi, 
vista la cifra di cui stiamo parlando – su come interpretare 
il dato, significa proprio che la quantità di luce artificiale 
pro-capite prodotta nel Regno Unito nel 2000 è stata quasi 
7000 volte maggiore della quantità di luce artificiale pro-
capite prodotta nel Regno Unito nel 18009.

Impatto2000 / Impatto1800  25,0  3,8 x 6.566 x 0,001
È ragionevole ritenere che, pur in mancanza di analisi ana-
loghe su periodi di tempo così lunghi, fenomeni simili si 
siano verificati anche per altri servizi energetici. La com-
ponente affluence è quindi aumentata assai sensibilmente 
in molti altri campi.

Restringendo l’orizzonte temporale, nei paesi UE-28, 
tra il 2000 e il 2017, i consumi di energia primaria si sono 
ridotti del 3,6%. I consumi finali di energia, pur avendo 
subito oscillazioni negli anni, risultano essere nel 2017 quasi 
perfettamente identici a quelli del 2000 (+0,01%). La tabel-
la 3 ci permette di vedere come un tale fenomeno non sia 
l’esito della stazionarietà degli altri fattori.

9. Per curiosità, è stata quasi 39.000 (trentanovemila) volte la quantità di luce artificiale 
pro-capite prodotta nel Regno Unito nell’anno 1700.
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Tabella 3. Variazione dei fattori P, A e T (UE-28, anni 2000 e 2017) 10

Settore Impatto Popola-
zione Affluence Intensità 

energetica
Consumi finali complessivi +0,0%

+4,9%

+18,3% -21,5%
Industria -15,1% +6,6% -19,7%
Trasporto +9,8% +21,7% -16,6%
Domestico (grandi 
dispositivi elettrici) -0,6% +25,4% -27,4%

Domestico (riscaldamento) -8,7% +23,5% -36,0%
Servizi +17,7% +28,1% -6,1%

Fonte: database Odyssee-Mure

I consumi sono aumentati, stanno aumentando o, laddo-
ve stiano diminuendo lo stanno facendo in maniera molto 
graduale. Ciò che la tabella 3 mostra, perlomeno relativa-
mente ai paesi dell’Unione Europea, è che ci sono stati dei 
‘trasferimenti’ tra settori economici e che l’aumento della 
affluence sembrerebbe avere un peso esplicativo decisamen-
te maggiore di quello che ha l’aumento della popolazione. 
Allo stesso tempo sembrerebbe che il fattore ‘T’ sia l’unico 
ad avere svolto un ruolo positivo, fatto questo che potreb-
be indurre a pensare che sia quindi l’unico fattore di cui 
potremo essere certi che giocherà dalla nostra parte per il 
raggiungimento degli obiettivi prima elencati.

Una delle principali critiche che è possibile muovere 
all’equazione IPAT è che considera i tre fattori (P, A e T) 
come indipendenti gli uni dagli altri. Perché la popolazione 
è aumentata? Non intendiamo illustrare qui le ben note fasi 
della transizione demografica. Da un punto di vista “conta-
bile” ci limiteremo a dire che: i) si ha crescita demografica 
quando il flusso in uscita (morti) è inferiore al flusso in 
entrata (nascite) per un periodo relativamente lungo; ii) il 
tasso di crescita della popolazione è tanto più alto quanto 
più il primo flusso è inferiore rispetto al secondo. Perché il 
flusso in uscita (anche più noto come tasso di mortalità) ha 

10. La variazione dell’impatto ‘I’ è relativa alla quantità assoluta di consumo finale di 
energia. La componente ‘T’ rappresenta la variazione dell’intensità energetica. La af-
fluence rappresenta la variazione nei consumi finali a cui noi abbiamo tolto, scorporando-
la dai dati originali disponibili, la componente dovuta all’aumento della popolazione. Lo 
strumento di decomposizione di Odyssee-Mure tiene anche in conto altri fattori. Questi 
sono solitamente di minore entità e in alcuni casi indipendenti, come le condizioni cli-
matiche. Laddove c’era da parte nostra incertezza in merito al considerarli come fattori 
‘T’ o come fattori ‘A’ non li si è tenuti in considerazione.



La dimensione
sociale
della transizione
energetica
Osman Arrobbio
Alessandro Sciullo

16

iniziato a un certo punto a ridursi? Le spiegazioni sono note 
o, perlomeno, c’è su di esse un certo consenso. Ci sono stati 
sviluppi della medicina, sia preventiva che curativa, e c’è 
stata l’applicazione delle scoperte della medicina in altri set-
tori. Per esempio, si è capito in maniera più scientificamente 
fondata come rendere le abitazioni più salubri e quali siano 
i problemi portati dalla sottonutrizione. Capire quali sono i 
problemi è un primo passo, ma ovviamente non sufficiente. 
Occorrerà a un certo punto rendere le abitazioni più salubri 
ed eradicare la sottonutrizione, tutte cose che sono divenu-
te possibili tramite ciò che viene comunemente chiamato 
“progresso” tecnico e organizzativo (ciò che nella formula 
IPAT non è nient’altro che il fattore ‘T’) e che ha portato al 
“progresso” economico, alla prosperità materiale (ciò che 
nella formula IPAT non è nient’altro che il fattore ‘A’)11.

1.4. Conclusione
In questo capitolo abbiamo messo in evidenza che i livel-
li di consumo di energia, e soprattutto gli impatti che ne 
derivano, sono decisamente più alti di quanto sarebbe au-
spicabile. Abbiamo mostrato quali sono i tre possibili fattori 
che spiegano i livelli di consumo di energia e che possono 
essere quindi ritenuti i campi in cui agire per ridurli. Infine, 
abbiamo accennato al fatto che questi fattori non agiscono 
in maniera indipendente gli uni dagli altri. I capitoli succes-
sivi si occuperanno di approfondire quest’ultimo aspetto. 
Ma c’è un altro elemento che i due capitoli successivi vo-
gliono affrontare. Con l’emergere sempre più evidente del 
riscaldamento climatico una parte dell’attenzione è stata 
catturata dal cosiddetto negazionismo climatico. Questo ha 
in alcuni casi raggiunto i vertici dei governi di alcuni paesi 
con la conseguenza che gli accordi internazionali risultano 
essere fiaccati dalla minaccia di essere poco efficaci. La pre-
senza del negazionismo climatico è senz’altro un elemento 
da affrontare. È senz’altro una barriera al miglioramento 
della situazione. Qui si vuole però saltare questo passaggio 
e pensare a quando questa barriera sarà stata effettivamen-
te indebolita, a quando si sarà più o meno tutti d’accordo, 

11. Si rimanda ad Alcott (2010) per vedere le altre possibili interrelazioni tra i fattori P, 
A e T.
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governati e governanti, sulla diagnosi. Ebbene, qualora si 
dovesse giungere a quel punto, si sarà anche tutti d’accordo 
sulle cure da applicare? Ci auguriamo di sì, purché l’ac-
cordo riguardi cure che siano realmente efficaci, purché la 
valutazione dell’efficacia sia fondata.
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2. Efficienza energetica: i rischi dietro la retorica

2.1. Il potere evocativo dell’efficienza
Come già messo in evidenza nel precedente capitolo il no-
me del terzo fattore della formula IPAT – Tecnologia – non 
è autoesplicativo: gli si è sempre dovuto aggiungere del testo 
di rinforzo, fuori o dentro parentesi. Il terzo fattore in realtà 
misura una intensità (energetica, materiale o emissiva) di un 
oggetto di consumo o di un processo. Di per sé è già significa-
tivo il fatto che gli sia stato attribuito (e abbia poi mantenuto) 
tale nome, perché suggerisce quale sia la causa dell’intensità 
rilevata: un determinato livello di sviluppo tecnologico, o 
di una specifica tecnologia. Più alto lo sviluppo, minore si 
suppone sarà l’intensità, l’impatto specifico. Ora, quale è la 
differenza tra intensità ed efficienza, termine di cui questo 
capitolo si propone di parlare, e che sembra possano essere 
usati in maniera intercambiabile? In effetti rappresentano 
sostanzialmente la stessa cosa, sebbene invertita. L’intensità è 
un rapporto input/output (es. 1 litro per fare 15 chilometri), 
l’efficienza è un rapporto output/input (es. 15 chilometri con 
1 litro). Quindi quando l’intensità risulta diminuita, l’efficien-
za risulterà specularmente aumentata, e viceversa.

Alcuni dizionari riportano per la prima volta il termine 
efficiency tra il xiv e il xvi secolo. Come rileva Princen (2005) 
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il ramo linguistico che nei tempi antichi teneva insieme i 
termini efficacia (la capacità di produrre un effetto voluto) 
ed efficienza si biforca allora. Sarà poi alla fine del xix seco-
lo che efficienza assumerà il carattere di rapporto tra due 
grandezze, dove al numeratore figura il risultato desiderato 
o ritenuto desiderabile. Ciò che soprattutto cambia sta nel 
fatto che la ricerca di una sempre maggiore efficienza inizia 
probabilmente da allora ad essere elevata a principio socia-
le dominante. La ricerca della maggiore efficienza veniva 
fino ad allora svolta in maniera pragmatica e spontanea. 
Anche precedentemente chi adottava un procedimento più 
efficiente nelle proprie attività aumentava le sue possibilità 
di successo e sopravvivenza, e il legame causale tra i due 
fatti non sarebbe parso incomprensibile o ardito, ma di cer-
to non era presente la deliberata esortazione, una sorta di 
obbligo morale fondato su supposte verità scientifiche, o 
aventi un’aura di scientificità, a ricercare e perseguire la 
maggiore efficienza, potenzialmente in qualunque campo.

Efficienza è un termine estremamente potente e ver-
satile. Sempre con Princen (2005) diremo che efficiente 
è divenuto quasi sinonimo di termini come produttivo, 
utile e, finanche di buono o di migliore. Opposti all’effi-
cienza troviamo termini disprezzabili e ripugnanti quali 
inefficienza, spreco, disfunzione. Chi sarebbe d’accordo ad 
appoggiare misure che mirino a ridurre l’efficienza di un 
determinato processo? O dell’economia in generale? Chi 
non è d’accordo con l’affermazione che l’amministrazione 
pubblica dovrebbe essere resa più efficiente (per quanto 
possa eventualmente già esserlo)? O il sistema scolastico? O 
gli elettrodomestici? O il trasporto pubblico? O la gestione 
del proprio tempo? Va da sé che a parità di condizioni siano 
ritenute migliori le cose (più) efficienti rispetto a quelle non 
(o meno) efficienti. E che l’efficienza sia bipartisan (Arrob-
bio, 2014; Rudin, 2000).

Come nota Alexander in The mantra of efficiency (2008) le 
critiche all’efficienza o, meglio, all’applicazione del princi-
pio di efficienza ad un numero sempre maggiore di sfere, 
inclusa la vita quotidiana, è limitato a ristrette cerchie in-
tellettuali. Si tratta di quelle che, adottando un approccio 
critico alla società tecnologica o tecnica, vedono l’efficienza 
come antitetica alla libertà umana. È così ad esempio per 
Ellul (1954, 1977) e poi per Illich (1971, 1973, 1974) che 
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vedono nella ricerca di una sempre maggiore efficienza la 
strada che porta alla graduale e totale eliminazione della 
libertà umana, della spontaneità, della sorpresa. Ed è così 
anche per Mumford (1934) secondo cui la ricerca dell’ef-
ficienza è più che altro legata alla ricerca di profitto a de-
trimento di un più autentico progresso sociale e culturale. 
Non è un caso che i riferimenti qui riportati si situino così 
tanti decenni indietro nel tempo. E diciamo tanti perché 
pensiamo al fatto che questi autori scrivevano in un mo-
mento in cui lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, l’elemento più visibile e diffuso dello 
sviluppo tecnologico che si ritiene caratterizzare questi ul-
timi tempi, non era ancora tanto evidente. Ciononostante, 
riteniamo avessero colto aspetti profondi delle dinamiche 
di sviluppo della tecnica che formano le basi, ancora valide 
oggi, per qualunque riflessione sulla tecnologia che non vo-
glia appena limitarsi a risolvere nocività più o meno grandi, 
ma comunque puntuali.

Il potere dell’efficienza come principio pare riprende-
re vigore ogni qualvolta diventa manifestamente evidente 
la scarsità di risorse. Così è stato quando nel xix secolo il 
Regno Unito (allora la principale potenza mondiale) stava 
iniziando a preoccuparsi per l’esaurimento delle sue mi-
niere di carbone, è successo negli anni 1970 con le crisi 
petrolifere, e succede ora che la scarsità di risorse è sem-
pre più chiaramente un problema che minaccia ben più di 
una crisi economica che potrà anche essere dura ma, in fin 
dei conti, passeggera. Ma al di là della spinta portata dalle 
urgenze legate alle scarsità di risorse, l’efficienza promette 
comunque in generale una ottimizzazione dei fattori pro-
duttivi. Si pensi ad esempio alla straordinaria enfasi sull’ef-
ficienza portata da Taylor e dal fordismo. E ciò vale anche 
per specifici settori o per specifiche situazioni individuali. 
Di fronte all’aumentare dei casi di prescrizione dei reati si 
chiedono misure per rendere più efficiente il sistema giu-
diziario, ad esempio tramite processi più snelli o sbrigati-
vi. Di fronte ai costi dei sistemi sanitari si chiede vengano 
applicate anche lì le migliori tecniche gestionali mutuate 
dagli ambiti aziendali. Ma si tratta per l’appunto di esempi. 
Altri possono essere tratti da qualunque altra sfera in cui si 
manifesti una qualche situazione migliorabile. Quindi tut-
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te: pubblica, produttiva, collettiva, famigliare, individuale, 
affettiva eccetera.

Come risposta – o, perlomeno, in seguito – alla crisi 
energetica manifestatasi negli anni 1970, ebbe luogo un 
intenso processo di arricchimento del repertorio retorico 
a sostegno del principio di efficienza. Si iniziò a dibattere 
in maniera più mirata di obiettivi di dematerializzazione 
dell’economia, che avrebbero poi portato all’elaborazione 
di concetti/strategie come quelli del Factor 4 e del Factor 
10 (Daly, 1973; Lovins, 1977; Von Weiszacker et al., 1997). 
Questi servivano ad indicare la possibilità di ridurre, come 
suggeriscono i nomi, rispettivamente di un fattore 4 e di un 
fattore 10, l’intensità energetica e/o materiale dei processi 
produttivi, ciò che corrisponde rispettivamente a miglio-
ramenti di efficienza del 75% e del 90%. Una volta evocati 
tali suggestivi potenziali, e avere dimostrato che in alcuni 
casi già si erano manifestati, cosa avrebbe potuto frenare 
lo sviluppo tecnologico e quindi economico? La tecnolo-
gia, così si sosteneva (e si sostiene ancora oggi) più o meno 
implicitamente, può risolvere il problema della scarsità di 
risorse. Occorre appena fare in modo che si faccia più ri-
cerca, magari indirizzandola specificamente verso lo scopo 
di incrementare l’efficienza – il che lasciava intendere che 
non tutta l’innovazione fosse indirizzata a tale scopo – e fare 
poi in modo che ci sia un mercato pronto ad accoglierne i 
risultati. Certo, anche con il pieno sfruttamento del poten-
ziale dell’efficienza, il problema della scarsità di risorse non 
sarà completamente messo da parte e solo ritardato, ma 
francamente quando la ricerca sarà giunta a simili risultati 
(e ci giungerà, è sufficiente applicarsi quanto basta) anche 
trovare nuove fonti di energia e di materia sarà alla portata. 
E se ci saranno rallentamenti o barriere, non saranno certo 
in grado di resistere – per definizione – a sforzi tipo Piano 
Marshall1, o Progetto Manhattan2, o Progetto Apollo3 ap-

1. Ufficialmente European Recovery Program (Piano per la ripresa europea), tra il 
1948 e il 1951 è stato il principale piano politico-economico degli Stati Uniti d’America 
per la ricostruzione dell’economia europea dopo la Seconda guerra mondiale.
2. Nome con cui viene riconosciuto il progetto di ricerca, a guida statunitense e princi-
palmente attivo tra il 1942 e il 1947, finalizzato alla realizzazione di armi nucleari.
3. Programma statunitense, attivo tra il 1961 e il 1972, finalizzato a portare i primi 
esseri umani sul suolo lunare.
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plicati al campo dell’efficienza e della ricerca di nuove fonti 
di energia e di materia.

2.2. Efficienza…
Per capire meglio cosa sia l’efficienza utilizziamo, come è 
sempre utile fare, un dizionario: «L’efficienza è la capacità di 
produrre un determinato risultato4 senza sprecare risorse, o spre-
candone poche». (Traduzione nostra da dizionario Merriam 
Webster)

Il che si presta ad ambiguità: quale differenza c’è tra un 
processo che non spreca nessuna risorsa e uno che ne spre-
ca poche, ma pur sempre qualcuna? Essendo che “poche” 
non è un qualificativo assoluto, risulterebbe che qualora 
un nuovo processo sprecasse meno risorse, il precedente 
processo diventerebbe inefficiente. La definizione inoltre 
comprende sia i casi dell’efficienza assoluta (nessuna risorsa 
è sprecata) che di quella relativa (vengono sprecate meno 
risorse rispetto ad altri processi). Può esistere una efficienza 
assoluta? No, se non a livello di intero universo, conside-
rando i principi della termodinamica (Georgescu-Roegen, 
1971; Giampietro e Funtowicz, 2020). Da ciò ne consegue 
che qualunque processo potrebbe essere sostanzialmente 
reso sempre più efficiente e che ogni processo è necessa-
riamente inefficiente, ovvero spreca qualcosa (Reijnders, 
1998). Il mondo sarebbe quindi colmo di possibilità di effi-
cienza e, contemporaneamente, colmo di sprechi. Entrambi 
gli elementi diventano più visibili e più ricercati quando ci 
si ritrova in una situazione di scarsità di risorse. Cosa signi-
fica sprecare? Che cosa è uno spreco? Si faccia nuovamente 
affidamento a un dizionario, questa volta un dizionario dei 
sinonimi e dei contrari. I sinonimi di “sprecato” sono: con-
sumato, sciupato, distrutto, perso, sperperato, dilapidato, 
dissipato, scialacquato. I contrari sono: utilizzato, impie-
gato, risparmiato, economizzato. Forse non si nota ad una 
lettura veloce, ma si presenta una situazione estremamente 
particolare, ovvero il fatto che alcuni dei sinonimi di “spre-
cato” sono anche sinonimi di alcuni dei suoi contrari. Al di 
là di questa apparente incongruenza ciò che occorre rimar-
care è il fatto che “spreco” è anch’essa un’etichetta molto 

4. Fino a questo punto è identica alla definizione di ‘efficacia’.
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versatile, che potrebbe essere applicata a qualunque cosa, 
che potrebbe non esserci accordo su cosa sia da conside-
rare uno spreco e cosa no e che gli sprechi (e lo sprecare) 
svolgono comunque funzioni, fra cui alcune anche molto 
importanti. Ad esempio, il tempo “sprecato” a dormire (chi 
dorme non piglia pesci) che pare essere necessario per la 
salute sia psichica che fisica; il tempo “sprecato” a fare la 
coda a uno sportello, che permette di mantenere attive le 
nostre capacità di micro-interazione e di saggiare il rispetto 
reciproco; gli sprechi alimentari domestici, che derivano 
dalla necessità congiunta di avere delle riserve di cibo e 
dalle difficoltà di coordinamento temporale tra pratiche, 
ovvero servono ad evitare lo “spreco” o l’uso inefficiente 
di tempo.

La definizione di efficienza che abbiamo qui utilizzato la-
scia aperte due ulteriori questioni. La prima è legata al fatto 
che qualunque processo utilizza più di una risorsa. Anche se 
è vi implicato solo un tipo di risorsa materiale, come mini-
mo ci sarà sempre anche bisogno della risorsa immateriale 
tempo. La presenza di più risorse in un processo potrebbe 
condurre ad un problema che qui ci limiteremo appena 
a riportare, ovvero al fatto che aumentare l’efficienza con 
riferimento a una risorsa potrebbe farla ridurre con riferi-
mento a un’altra. La seconda è che la definizione differisce 
da altre che vedono piuttosto l’efficienza come un rapporto 
tra due grandezze. In quest’ultimo senso ogni processo ha 
quindi una sua efficienza, così come ogni oggetto, pesan-
te o leggero che sia, ha un peso, e alto o basso che sia ha 
un’altezza. Come è possibile quindi misurare il grado di 
efficienza di un processo, per poter così dire che uno è più 
efficiente dell’altro (e di quanto) o, se si preferisce rimanere 
ancorati alla definizione del dizionario che abbiamo ripor-
tato, che un processo è efficiente e gli altri non lo sono?

Riportiamo un brano tratto da Princen (2005):
Coloro che sondano oltre la retorica possono trovare 

dei numeri. Più che numeri, possono trovare dei rapporti. 
È un fatto a cui pochi di noi pensano nella vita quotidiana. 
I rapporti sono un po’ misteriosi. Non sono come le misu-
re di peso, altezza, tempo e temperatura, ovvero numeri 
singoli seguiti da un’unità di misura: 200 sterline, 6 piedi, 
5 ore e 32 gradi. I rapporti sono due (o più) numeri, cia-
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scuno con unità diverse5. Sono espressi come frazioni e 
possono essere così manipolati matematicamente. Li usia-
mo regolarmente: la velocità con cui guidiamo le nostre 
auto, il prezzo che paghiamo per il pane, il denaro che 
riceviamo per un’ora di lavoro. Raramente però ci soffer-
miamo a chiederci perché stiamo usando un particolare 
insieme di numeri e unità, figurarsi degnarsi di scoprire 
il loro pieno significato o sfidare le prerogative di coloro 
che se ne appropriano con successo. (Princen, 2005, 87; 
traduzione nostra)

2.3. … e efficienza energetica
Entriamo ora in un campo specifico dell’efficienza, quello 
della efficienza energetica. L’aggettivo “energetica” sta ad 
indicare semplicemente che almeno uno dei due fattori (il 
denominatore) del rapporto output/input è espresso diret-
tamente (es. kWh) o è convertibile (es. litri di carburante) 
in unità di misura energetiche. Si può quindi ugualmente 
parlare di efficienza materiale quando il denominatore è 
espresso in unità di materia (es. peso in chilogrammi), e di 
velocità (che è una efficienza temporale) quando è espresso 
in unità di tempo (es. Km/h). Per completare il quadro con 
alcuni termini in cui può capitare di imbattersi diremo che 
si parla di produttività (o efficienza dei fattori produttivi) 
quando al numeratore c’è una unità di denaro (es. valo-
re aggiunto/addetto, valore aggiunto/kWh). Si può anche 
sentire parlare di eco-efficienza, dove il prefisso “eco” sta 
ad indicare risorse naturali (o emissioni di scarto) in ma-
niera però non specifica, o serve a mettere in risalto il fatto 
che l’efficienza avrebbe effetti positivi dal punto di vista 
ecologico. Comunque, visti gli impatti portati dal settore 
energetico, ma vista anche la maggiore “vicinanza” alla vita 
quotidiana delle persone o alle loro opzioni di investimento, 
senza dubbio “efficienza energetica” risulta essere la versio-
ne più “famosa” dell’efficienza.

Ci sono diversi significati per “efficienza energetica”. Per 
i nostri fini ne riporteremo due. Seguendo Sorrell (2007) 
la più basica definizione di efficienza energetica deriva dal-
la prima legge della termodinamica e misura il rapporto 
tra output energetico “utile” e input energetico (si parla 

5. Come vedremo in alcuni casi possono anche essere uguali.
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in questi casi anche di rendimento energetico). Solo una 
parte dell’energia usata da un dispositivo viene utilizzata 
per permettere al dispositivo di svolgere le funzioni che 
ci si attende che svolga. Ad esempio, per un frigorifero, 
raffreddare alimenti. Un’altra parte viene trasformata in 
calore. Essendo i due fattori del rapporto esprimibili con 
la stessa unità di misura in questo caso l’efficienza assume 
un valore percentuale compreso tra 0 e 100. Ad esempio, le 
lampadine a incandescenza hanno una efficienza energeti-
ca (o rendimento energetico) di circa il 10%. Detto in altri 
termini, solo il 10% dell’energia assorbita viene trasformata 
in luce, il restante 90% in calore.

L’altro significato, che in realtà abbiamo già introdotto, è 
quello di rapporto tra un output e un input energetico. In 
questo senso è possibile misurare l’efficienza a diversi livel-
li, dal singolo dispositivo di conversione di energia, all’in-
sieme di tutti i dispositivi di conversione di energia di un 
determinato tipo, da settori economici fino ad interi paesi 
o al mondo. A differenza della prima definizione, essen-
do l’output e l’input non comparabili, l’efficienza non è in 
questo caso esprimibile con una percentuale. Ovviamente 
lo è invece la sua variazione. Nel linguaggio comune è poi 
diventato anche accettabile usare il termine efficienza per 
indicare ciò che in realtà è un miglioramento di efficienza. 
Ad esempio, quando si utilizzano formule tipo «puntare 
all’efficienza» quando ciò a cui si punta è in realtà l’aumen-
to dell’efficienza. Accettabile e diffuso, al punto che non ci 
sentiamo di escludere di averlo usato anche noi in questo 
testo per rendere più scorrevoli alcune frasi.

Nella parte finale del brano di Princen che abbiamo ri-
portato poc’anzi ciò che l’autore intendeva dire è che essen-
do l’efficienza un rapporto tra un numeratore e un deno-
minatore, o tra un output (generalmente desiderato) e un 
input (che occorre usare per avere l’output desiderato), il 
modo in cui gli indicatori di efficienza vengono costruiti ha 
delle importanti conseguenze. Perché alcuni indicatori sono 
più utilizzati e diffusi di altri? Perché si sceglie di mettere al 
numeratore un certo output piuttosto che un altro? Chi ha 
compiuto questa scelta e quali conseguenze ne derivano?

Si prendano due esempi di indicatori di efficienza relati-
vi al trasporto: chilometri per litro e chilometri/passeggero 
per litro. Il primo è senz’altro quello con cui capita più 
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frequentemente di entrare in contatto. Può essere calcolato 
dal computer del veicolo, o a mano, per misurare le perfor-
mance effettive in condizioni reali; lo si ritrova nelle specifi-
che tecniche del veicolo, dove invece si riferisce all’esito di 
misurazioni di laboratorio effettuate secondo determinate 
procedure standard. Il secondo indicatore misura invece 
un fenomeno che può solo manifestarsi al di fuori delle 
condizioni sperimentali in cui è stato misurato il primo e 
che può solo riguardare già l’uso, in condizioni reali, che 
effettivamente si è fatto del veicolo o dell’insieme di veicoli. 
Se si prende in considerazione il primo indicatore di effi-
cienza, nello specifico quello delle caratteristiche tecniche 
dei veicoli, ciò che occorrerà fare è migliorare l’efficienza di 
conversione dell’energia, ad esempio: si elabora un nuovo 
motore, si modificano i rapporti tra le marce, si sviluppa 
un nuovo carburante o si rintraccia quello più adatto ad 
un determinato motore, si aumenta l’aerodinamicità del 
veicolo per ridurre l’attrito dell’aria eccetera. Nel secondo 
caso, dato un certo rendimento energetico del motore, ciò 
che occorrerà fare per migliorare l’indicatore è aumentare 
il numero medio di passeggeri per viaggio, ovvero fare in 
modo che i veicoli viaggino il più possibile al massimo ca-
rico consentito di passeggeri. Ci troviamo quindi di fronte 
a due indicatori di efficienza energetica relativi al traspor-
to di passeggeri che sono tutto sommato abbastanza simili 
tra loro, ma che portano, volendoli migliorare, a priorità 
sensibilmente diverse rispetto alle misure che occorrerebbe 
intraprendere.

Ancora Princen individua quattro ragioni, o tendenze, 
che stanno dietro alla preferenza attribuita a certi indicatori 
di efficienza piuttosto che ad altri, o che servono a spiegare 
le attese relative ai benefici portati dalla maggiore efficien-
za: semplificazione; individualizzazione; risparmio; occul-
tamento.

Semplificazione. La tendenza è quella di preferire gli in-
dicatori più facilmente comprensibili (sia dai consumatori, 
ma anche dai decisori politici) e più facilmente producibili. 
Chilometri per litro risulta essere in entrambi i sensi assai 
più adatto di chilometri/passeggero per litro.

Individualizzazione. Scegliendo “chilometri per litro” si 
trascurano molte altre cose che influiscono sui consumi: 
quanti chilometri totali vengono percorsi dai veicoli, la velo-
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cità media a cui si guida, la varianza della velocità istantanea 
(più alta laddove il conducente adotti di prassi uno stile di 
guida caratterizzato da forti accelerazioni e brusche frena-
te, cosa che fa aumentare i consumi rispetto ad uno stile 
di guida con velocità più costanti). Tutti questi altri fattori 
sono ritenuti dati. Sono dati per ogni singolo conducente, 
a cui nessuno osa dire come deve guidare. Non potendo 
osare non rimane che puntare su un indicatore di efficienza 
che si riferisca alla performance di un motore (un sistema 
meramente tecnico), misurata in un contesto sperimentale 
e controllato.

Risparmio. In genere si pensa che le risorse vengano 
risparmiate quando le si usa meglio. L’autore riporta il caso 
dello sfruttamento intensivo delle foreste – ma lo si potreb-
be ugualmente applicare anche ad altri casi – in cui dice che 
prevale il ragionamento secondo cui raddoppiando la resa 
di un acro si ridurrebbe il bisogno di usare altri acri. L’au-
mento dell’efficienza nella gestione di aree boschive porte-
rebbe quindi ad un aumento delle aree boschive naturali. 
Il commento dell’autore è particolarmente netto:

Non sono a conoscenza dell’esistenza di alcun meccani-
smo istituzionale che di fatto implementi un tale scambio, 
né sono a conoscenza di prove di una connessione diretta 
tra incremento dell’intensità di sfruttamento e incremento 
di aree preservate. (Princen, 2005; traduzione nostra)

Il tema ritornerà anche in seguito.
Occultamento. Miglioramenti di certe performance 

all’interno di un processo portano inevitabilmente con loro 
dei peggioramenti sotto altri aspetti. Chi vuole “vendere” il 
processo o il bene più efficiente non necessariamente ne è a 
conoscenza (e se anche lo fosse non avrebbe comunque un 
grande incentivo a svelarli), né ne è conoscenza il regolato-
re (ma potrebbe esserlo). Ipotizziamo – riportando ancora 
un esempio dello stesso autore – che mi venga proposto 
un servizio di mail più efficiente, ovvero che permetta di 
inviare più mail nello stesso lasso di tempo, o lo stesso nu-
mero di mail in un minor tempo. Anche ad altre persone 
verrà proposto lo stesso servizio e, verosimilmente, alcune 
lo adotteranno. Una parte di loro l’avrà adottato per poter 
inviare più mail nello stesso lasso di tempo. Come conse-
guenza in media ognuno riceverà più mail a cui dovrà de-
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dicare più tempo per rispondere. Si tratta, questo, di un 
chiaro esempio di effetto perverso, così come descritto dal 
sociologo francese Raymond Boudon (1977). Compiendo 
ogni individuo la scelta per lui più razionale l’esito risulta 
essere un peggioramento generalizzato.

2.4. I miglioramenti di efficienza riducono i consumi?
Si ha un aumento di efficienza quando si manifesta la se-
guente condizione:

(Outputt1 / Inputt1) > (Outputt0 / Inputt0)
Gli effetti attesi dall’aumento dell’efficienza derivano 
dall’accettazione della seguente traduzione della formula: 
quando si verifica un aumento dell’efficienza, allora è pos-
sibile ottenere un maggiore livello di output con un minor 
livello di input, ovvero:

[1] Outputt1 > Outputt0 e Inputt1 < Inputt0

Una frase del genere appare come un’affermazione neutra 
e scientifica. Non si può dire in effetti che non sia corret-
ta, tuttavia descrive solo una parte del quadro generale. È 
bene difatti ricordare che aumenti di efficienza possono 
essere anche ottenuti attraverso altre combinazioni. Nello 
specifico:

[2] Outputt1 > Outputt0 e Inputt1 = Inputt0

[3] Outputt1 = Outputt0 e Inputt1 < Inputt0

[4] Outputt1 > Outputt0 e Inputt1 > Inputt0.
[Con (Outputt1 – Outputt0) >> (Inputt1 – Inputt0)]
[5] Outputt1 < Outputt0 e Inputt1 < Inputt0.
[Con (Outputt1 – Outputt0) >> (Inputt1 – Inputt0)]

Queste combinazioni rappresentano tutte aumenti di effi-
cienza, ma solo [1], [3] e [5] sono efficaci sotto il punto di 
vista del risparmio di risorse e degli obiettivi di protezione 
ambientale, nel senso che rappresentano una riduzione dei 
livelli di input (uso delle risorse) e quindi anche degli im-
patti ambientali associati (che possono essere descritti come 
output indesiderati). Poiché solo [1], [2] e [4] sono efficaci 
in termini di output utile, è solo [1] che soddisfa entrambi 
gli obiettivi. Non considerando qui le discussioni relative 
al fatto se la condizione rappresentata in [1] (così come in 
[2] e [4]) sia positiva per le società “avanzate” – cioè, se li-
velli di consumo sempre più alti portino effetti benefici sul 
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benessere oppure no in società caratterizzate da livelli di 
consumo e benessere già elevati – ciò che comunque rima-
ne è che la combinazione [1] è solo uno dei possibili esiti 
(Arrobbio, 2019)

Abbiamo elencato tutte le combinazioni possibili di au-
mento di efficienza, ma quale è quella più probabile? Stan-
do al livello delle economie nazionali, il cui output è quindi 
generalmente espresso in unità monetarie (come Prodotto 
Interno Lordo), la combinazione di gran lunga più fre-
quente è stata la quarta6. Si è quindi verificato quello che 
viene identificato come “disaccoppiamento relativo” che 
si ha laddove l’input cresce, ma meno dell’output. Si par-
lerebbe di “disaccoppiamento assoluto” laddove l’input si 
riducesse e l’output aumentasse o, perlomeno, si riducesse 
in maniera minore rispetto all’input.

A questo punto occorre affrontare la domanda princi-
pale che abbiamo più volte riproposta ma, in fin dei conti, 
schivata. Perché l’input è aumentato? Nel precedente ca-
pitolo (tabella 3) abbiamo riportato le variazioni del fattore 
‘T’ per i paesi dell’Unione Europea nel periodo compreso 
tra l’anno 2000 e l’anno 2017. Per tutti i settori e sottosettori 
che abbiamo riportato l’intensità energetica risulta essere 
diminuita. Il fattore ‘T’ parrebbe quindi essere stato l’uni-
co ad avere contribuito a tenere sotto controllo l’aumento 
del consumo (il fattore ‘I’). Ma si è anche visto che nella 
maggior parte dei settori il consumo non è diminuito o, 
perlomeno, è diminuito meno di quanto non sia diminuita 
l’intensità.

Se l’efficienza non fosse aumentata i consumi sarebbero 
stati più alti? Oppure se l’efficienza non fosse aumentata i 
consumi sarebbero stati più bassi? È probabile che intuiti-
vamente riserveremmo la risposta affermativa alla prima 
domanda, ma si sappia che una tale soluzione non trove-
rebbe tutti d’accordo.

All’inizio degli anni 1980 alcuni studiosi, tra cui in parti-
colare Khazzoom e Brookes, ripresero in mano il cosiddetto 
Paradosso di Jevons (Khazzoom, 1980; Brookes, 1990). In 
quello che ora è noto come Postulato di Khazzoom-Brookes 

6. Se l’output è espresso tramite indicatori di benessere, allora occorre aggiungere una 
combinazione a quelle elencate: [6] Outputt1 ≥≡ Outputt0 e Inputt1 > Inputt0. [Con (Ou-
tputt1 – Outputt0) < (Inputt1 – Inputt0)].
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si afferma che in certe condizioni gli aumenti di efficienza 
faranno salire il consumo di energia ad un livello superiore 
a quello che si avrebbe senza tali aumenti di efficienza. Rap-
presenta in effetti un qualcosa che di primo acchito parreb-
be essere assolutamente paradossale, ovvero che contrad-
dice quella che è l’opinione comune. In realtà è spiegabile 
con una certa facilità: se l’utilizzo di una risorsa diviene più 
efficiente, quindi più facile e meno costoso, si sarà propensi 
ad usarla di più e non ad usarla di meno (Jevons, 1865). Ci 
sarebbe insomma una relazione sistemica tra efficienza ed 
espansione (Santarius et al., 2016).

Ci si ritrova quindi di fronte a due interpretazioni com-
pletamente antitetiche in merito agli effetti dell’efficienza 
sul consumo di risorse (Herring e Roy, 2007). Da un lato è il 
più formidabile baluardo, dall’altro è la più insidiosa scintil-
la. Non rimane che capire cosa dice la scienza, cosa ci dicono 
i dati reali. Questi purtroppo dicono poco mentre altre cose 
non le possono proprio dire (Turner, 2013). Come nota 
Sorrell (2007) la misurazione dell’efficienza energetica, e 
soprattutto dei suoi effetti, non è un compito facile. Si pos-
sono certo registrare cambiamenti nell’efficienza energetica 
e cambiamenti dei livelli di consumo di energia. Ma il mon-
do reale non è un campo controllato per esperimenti. Una 
moltitudine di variabili perturbanti entra in gioco. I dati 
non possono dire con assoluta certezza che senza aumenti 
di efficienza il consumo sarebbe stato maggiore di quello 
effettivamente verificatosi. E non possono dire con assoluta 
certezza che gli aumenti di efficienza hanno contribuito, o 
sono stati la causa principale, dell’aumento registrato nel 
consumo di risorse.

Come è possibile che da aumenti generalizzati di effi-
cienza, quindi di possibile riduzione di input per unità di 
output, possa emergere come risultato complessivo quello 
di un aumento dei consumi? In letteratura si parla di ef-
fetto rimbalzo. Questo indica la differenza tra il risultato 
atteso e il risultato effettivo di misure basate sugli aumenti 
di efficienza. Se di fronte ad un motore più efficiente del 
10% rispetto ad un motore precedente – dove la maggiore 
efficienza è quella misurata “in laboratorio” e presumendo 
che i risultati non siano stati falsificati – si misura a distanza 
di qualche tempo il consumo effettivo di carburante e si no-
ta che questo è diminuito solo del 6%, si dirà che si è avuto 
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un effetto rimbalzo del 40%, dove la cifra sta ad indicare la 
percentuale di risparmio energetico potenziale che non si 
è avverato7.

Le ragioni che potrebbero spiegare un tale esito sono di-
verse. La più banale, ma comunque seria e fondata, è quella 
che vede il consumatore “approfittare” (o essere portato ad 
approfittare) della maggiore efficienza del veicolo, e quindi 
della minor spesa per chilometro percorso (ovviamente ipo-
tizzando che il prezzo del combustibile sia rimasto costante), 
per viaggiare un po’ di più. Questo è ciò che viene chiamato 
effetto rimbalzo diretto, che si ha laddove aumenti la do-
manda dello stesso bene divenuto più efficiente. Laddove 
dovesse rimanere una parte di risparmio non erosa dall’ef-
fetto rimbalzo diretto, questa potrebbe essere utilizzata per 
richiedere qualsiasi altro bene o servizio, fra i quali possono 
rientrare quelli noti o altri di più recente concezione che, 
eventualmente, possono giungere ad essere offerti e richie-
sti proprio in virtù dell’esistenza di una quantità maggiore 
di risparmio “inoperoso”. Si parlerebbe in questo caso di 
effetto rimbalzo indiretto. Tutto ciò ovviamente potrebbe 
contribuire a spiegare il motivo per cui il consumo di risorse 
non si riduca proporzionalmente all’aumento di efficienza. 
Gli elementi che possono invece spiegare perché il con-
sumo possa anche aumentare sono legati agli aumenti di 
efficienza nel campo estrattivo, che aumenta la disponibilità 
di risorse per il consumo (e la produzione), e al fatto che 
gli aumenti di efficienza possano permettere la nascita di 
interi nuovi campi economico-produttivi, offrendo quindi 
possibilità di consumare inedite.

Se le logiche del sistema in cui gli aumenti di efficienza 
si producono prediligono, o non scoraggiano, la crescita 
allora continuerà ad essere più probabile che l’esito degli 
aumenti di efficienza conduca, fino a che ve ne sarà la pos-
sibilità, all’aumento degli input.

7. È possibile calcolare l’effetto rimbalzo nell’Unione Europea prendendo i dati ri-
portati nel precedente (tabella 3). Per esempio, per quanto riguarda il riscaldamento 
domestico l’intensità energetica tra il 2000 e il 2017 si è ridotta del 36%: il miglioramen-
to più consistente tra quelli riportati. Questo potenziale di riduzione del consumo si è 
avverato solo in minima parte (il consumo di energia per riscaldamento si è ridotto solo 
dell’8,7%). L’effetto rimbalzo è in questo caso pari a circa il 75%. Per quanto riguarda 
il trasporto, di fronte ad una riduzione dell’intensità energetica del 16,6% il consumo è 
addirittura aumentato del 9,8%. L’effetto rimbalzo è in questo caso del 159%. 
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2.5. L’efficienza energetica secondo l’Unione Europea
Ci concentreremo ora su di un caso specifico: l’efficienza 
energetica secondo l’Unione Europea. Come vedremo il si-
gnificato che ne viene dato in alcuni suoi documenti differi-
sce da quello che abbiamo mostrato finora. Come sappiamo 
nel tempo – per sommarsi di variazioni spontanee o di im-
perio – le parole possono mutare di significato. E possono 
mutare di significato più facilmente e più velocemente se a 
proporre il mutamento, o a farsene portatore è un soggetto 
ritenuto rispettabile e autorevole, che produce letteratura 
grigia, che finanzia progetti di ricerca e nella misura in cui 
chi risponde ai bandi di finanziamento mostra di condivi-
dere il linguaggio del committente. L’uso che negli ambiti 
della Unione Europea viene fatto di “efficienza energetica” 
risulta essere, a nostro parere, tra l’erroneo e il fuorviante. 
Può portare, così come è successo a noi, allo sforzo di dover 
decifrare attentamente il suo significato implicito, ma è ov-
vio che se parliamo di questo aspetto è perché crediamo che 
le conseguenze vadano ben oltre le difficoltà che possiamo 
avere incontrato noi.

Ebbene, l’Unione Europea non risparmia nel descrivere 
i benefici portati dall’efficienza energetica:

Il miglioramento dell’efficienza energetica lungo l’inte-
ra catena energetica, compresi la generazione, la trasmis-
sione, la distribuzione e l’uso finale di energia, andrà a 
beneficio dell’ambiente, migliorerà la qualità dell’aria e la 
salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, 
migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza 
dall’importazione di energia da paesi al di fuori dell’U-
nione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie 
e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà ener-
getica e determinerà un aumento della competitività, dei 
posti di lavoro e dell’attività in tutti i settori dell’economia, 
migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. 
(Direttiva 2018/2002/UE)8

8. Si riporta un testo analogo che precede di 10 anni quello riportato. Si potranno no-
tare le molte similitudini nello stile: «L’efficienza energetica costituisce il modo più effi-
cace rispetto ai costi di ridurre il consumo energetico, mantenendo inalterato il livello di 
attività economica. […] Il risparmio energetico è un elemento fondamentale per garanti-
re la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE. […] L’efficienza energetica lotta contro 
i cambiamenti climatici, migliora la sicurezza energetica, contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi di Lisbona e riduce i costi per tutti i cittadini dell’UE.» (Comunicazione 
772 (2008) “Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20%”).
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Nella stessa direttiva da cui è ricavato il brano l’Unio-
ne Europea si dà come obiettivo di aumentare l’efficienza 
energetica di almeno il 32,5% entro il 2030. Se i nostri ra-
gionamenti sono stati finora chiari, ci immaginiamo che il 
lettore si chieda quale è l’indicatore di efficienza energetica 
di cui si sta parlando e che dovrebbe migliorare del 32,5%. 
Ora, l’Unione Europea si riferisce sì ad un dato specifico 
che però non può essere definito un indicatore di efficienza 
energetica. Ciò di cui parla è in realtà un benchmark corri-
spondente al 67,5% (da 100 meno 32,5) del consumo di 
energia atteso nel 2030, secondo proiezioni fatte nel 2007. 
Non è un indicatore di efficienza perché non è un rapporto 
tra un output e un input energetico. È bensì un rapporto 
tra l’input reale e l’input atteso in un momento specifico 
del futuro.

Secondo le proiezioni fatte nel 2007, il consumo di ener-
gia primaria nella UE-28 dovrebbe essere nel 2030 pari a 
1887 Mtep9, una quantità di energia maggiore del 9,6% 
rispetto al consumo registrato nel 2005. L’obiettivo di con-
sumo di energia primaria nell’Unione Europea per il 2030 
equivale a 1273 Mtep (il 32,5% in meno di 1887 Mtep), 
ovvero ad una riduzione del consumo di energia primaria 
rispetto al 2005 del 26%. Ma in ogni caso, perché parlare 
di efficienza energetica anziché di riduzione del consumo 
di energia? Perché nei documenti UE si è preferito dire che 
si ha «un obiettivo di efficienza energetica al 2030 di alme-
no il 32,5% rispetto a proiezioni fatte nel 2007», piuttosto 
che dire, a nostro parere più semplicemente, che l’Unione 
Europea si è data come obiettivo di «portare il consumo di 
energia primaria nel 2030 al di sotto di 1273 Mtep?». O che 
si è data come obiettivo di «ridurre il consumo di energia 
primaria del 26% rispetto ai consumi del 2005?». È una do-
manda a cui purtroppo non sappiamo dare risposta. Piut-
tosto possiamo immaginarci che sia dovuta ad una precisa 
scelta di evitare l’utilizzo di certe parole, quale ad esempio 
riduzione, che risultano essere poco evocative o addirittu-
ra suscitare sentimenti di ripulsione. Un altro dubbio che 
rimarrà qui senza risposta è il perché, nonostante le proie-
zioni abbiano per definizione un certo margine di errore, si 

9. Mtep, un milione di tep. Tep sta per tonnellata equivalente di petrolio e corrisponde 
a 11.630 kWh.
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sia scelto di darsi un obiettivo ad una cifra decimale anziché 
a numero intero, tipo 32% o 33%. Tanto più che la direttiva 
anticipava già la possibilità di una revisione dell’obiettivo 
nel 2023. È stato 32,5% il risultato di una contrattazione tra 
gli stati membri? Serviva a dare l’impressione che l’obiettivo 
non fosse il risultato di una contrattazione politica quanto 
piuttosto di rigorosi e precisi calcoli effettuati per mezzo 
dei più avanzati sistemi di previsione disponibili? Oppure 
l’obiettivo erano i 1273 Mtep che sarebbero risultati, per 
puro caso, pari al 32,5% in meno rispetto alle proiezioni per 
il 2030? Come già anticipato queste domande rimarranno 
qui senza risposta.

Oltre a ciò, abbiamo notato che in buona parte dei docu-
menti relativi alle politiche energetiche della UE si manife-
stano ulteriori passaggi che si possono prestare a malintesi. 
Per esempio, quando si prescrive che l’efficienza energetica 
debba essere equiparata a una fonte energetica:

La Direttiva 2012/27/UE10 del Parlamento europeo e 
del Consiglio contribuisce alla realizzazione dell’Unione 
dell’energia, nell’ambito della quale l’efficienza energetica 
deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. 
Al momento di definire le nuove norme per l’offerta e per 
altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio 
che pone l’efficienza energetica al primo posto11. (Direttiva 
2018/2002/UE)

Il fatto che l’efficienza energetica debba essere considera-
ta («equiparata a») una fonte di energia a sé stante è una 
prescrizione molto forte. Si parla talvolta dell’efficienza 
energetica come del quinto carburante (fifth fuel), dove gli 
altri quattro sono il petrolio, il carbone, il nucleare e le 
rinnovabili. La richiesta della UE è in linea con questa vi-
sione, che però risulta essere forse utile dal punto di vista 
comunicativo, ma di difficile traduzione pratica. D’altronde 
non ci sono dubbi sul fatto che l’efficienza energetica non 
sia una fonte di energia. E che anche qualora l’efficienza 
energetica fosse ritenuta sinonimo di risparmio energeti-

10. È la direttiva che precede, ed è stata modificata, dalla Direttiva 2018/2002.
11. Scusandoci con chi non aveva bisogno di questa precisazione, si fa notare che è 
“Principio che pone l’efficienza energetica al primo posto” e non “Primo principio 
dell’efficienza energetica”, il modo in cui viene tradotto l’inglese “Energy efficiency first 
principle”.
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co – l’altro punto che si presta a malintesi dato che altrove la 
UE parrebbe riconoscere la loro non equivalenza (Erbach, 
2015) – non ci sono dubbi sul fatto che anche i beni acqui-
stati a prezzo inferiore a quello di mercato, o rispetto alle 
attese, vengano contabilmente registrati come uscite e non 
come risparmi, anche se nel parlare comune si dice che in 
tali casi si ha risparmiato.

Nella tabella 1 che segue riportiamo un tentativo di ana-
lisi di una frase tratta da una pagina contenuta nel sito della 
Commissione Europea in cui vengono descritti alcuni be-
nefici attesi dell’efficienza energetica (sostanzialmente negli 
stessi termini della frase della Direttiva riportata sopra) e 
dove cerchiamo di “assegnare” i brani ai fattori della for-
mula IPAT.

Tabella 1. Analisi di “Energy efficiency targets”12

Brano Analisi
Utilizzando l’energia in modo più 
efficiente, quindi consumando 
meno…

Riduzione di T (intensità energetica) 
porta a riduzione di I.

…gli europei possono abbassare le 
bollette energetiche…

Fatto che può portare ad aumento 
di A.

…contribuire a proteggere 
l’ambiente…

Riduzione di I.

…mitigare i cambiamenti climatici… Riduzione di I.
…migliorare la qualità della loro 
vita…

Equivalenza tra minor I (e maggiore 
A) e benessere.

…e ridurre la dipendenza dell’UE da 
fornitori esterni di petrolio e gas.

Riduzione di T con fine 
(indipendenza energetica) diverso da 
riduzione di I.

La frase inizia subito delineando un rapporto di causalità 
diretta tra riduzione dell’intensità energetica e riduzione 
dell’impatto. Prosegue poi sulla stessa linea trascurando 
completamente gli altri fattori, quindi in estrema sintesi 
dalla lettura risulterebbe che I = f(T): l’efficienza riduce 
i consumi; tutto ciò che riduce i consumi di energia viene 
chiamato efficienza; se c’è stata una riduzione dei consumi, 
allora vuol dire che c’è stata efficienza.

12. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/eu-
targets-energy-efficiency_en [Ultimo accesso: 06/11/2020].
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La confusione risulta essere ad uno stadio avanzato. Si 
guardi, a titolo di esempio, la statistica “Energy efficiency” 
prodotta da Eurostat. Non vi si trovano (almeno è così al 
mentre si sta scrivendo questo testo) cifre derivanti da rap-
porti output/input. Vi si trovano invece semplicemente i da-
ti sul consumo di energia, né più né meno di quelli già pre-
senti nell’apposita statistica sui consumi di energia. Ancora, 
nel 2019 l’Unione Europea, tramite il suo istituto di ricerca 
Eurobarometro ha lanciato un’indagine (n° 492) finalizzata 
a investigare le attitudini dei cittadini dei paesi membri in 
merito alla sua politica energetica (Eurobarometer, 2019). 
Le domande poste o, meglio, le modalità di risposta offerte 
ai partecipanti all’indagine, dimostrano a nostro parere in 
modo abbastanza netto, quanto appena messo in evidenza. 
Le tabelle 2 e 3 riportano le modalità di risposta disponibili, 
un nostro tentativo di attribuzione delle modalità di risposta 
ai fattori della formula IPAT e la percentuale di risposte 
ottenute per ogni modalità. Le modalità sono ordinate in 
maniera discendente a seconda delle preferenze ottenute 
e non rispecchiano quindi l’ordine con cui sono state pre-
sentate nei questionari.

Tabella 2. Eurobarometro 492. Modalità di risposta alla domanda: 
«In your opinion, which of the following energy issues should the 
European Union tackle as a priority over the next 10 years?»

Modalità di risposta Fattori %
Investire in, e sviluppo di, tecnologie energetiche pulite T; I 47
Fare in modo che il prezzo dell’energia sia il più basso 
possibile T; A+ 37

Aumentare gli sforzi internazionali per ridurre l’impatto 
dell’energia sul cambiamento climatico T; I 33

Ridurre il consumo complessivo di energia nella UE I 30
Fornire ai consumatori informazioni chiare che li aiutino 
a compiere scelte migliori relative ai fornitori di energia, a 
nuovi dispositivi, al risparmio energetico, eccetera.

T; [A+] 26

Assicurare una fornitura stabile/affidabile di energia 
attraverso lo sviluppo di migliori infrastrutture di 
connessione tra i paesi membri

T; A+ 22

Proteggere l’infrastruttura energetica critica, ad esempio 
da attacchi informatici ed eventi climatici estremi T 18

Migliorare la cooperazione internazionale nel campo 
dell’energia T 15

Ridurre le importazioni di energia della UE T; I? 13
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Alla luce delle interdipendenze tra i fattori della formula 
IPAT le nostre attribuzioni non sono state sempre agevo-
li. Inoltre, con ‘T’ si sono voluti indicare non solo miglio-
ramenti tecnologici in senso stretto quanto in senso lato, 
comprendendo quindi miglioramenti tecnologici, tecnici e 
organizzativi. Ciò che si desidera mettere in evidenza è il fat-
to che le modalità di risposta riguardino prevalentemente i 
fattori ‘I’ e ‘T’. Anche il fattore affluence è in qualche modo 
presente. L’abbiamo indicato con “A+” per sottolineare il 
fatto che il fattore risulta essere sì implicato, ma per puntare 
al suo aumento anziché alla sua diminuzione. L’unico punto 
in cui il fattore affluence potrebbe essere anche inteso nel 
senso della sua riduzione è il quinto «Fornire ai consumato-
ri informazioni chiare…» essendo che queste informazioni 
potrebbero eventualmente anche essere orientate alla ridu-
zione della domanda di servizi energetici.

Tabella 3. Eurobarometro 492. Modalità di risposta alla domanda: 
«What does EU energy policy mean to you?»

Modalità di risposta Fattori %
Passare dalle fonti fossili a quelle rinnovabili per combattere 
il cambiamento climatico T 41

Ridurre il consumo di energia nella UE, cioè coibentando gli 
edifici o acquistando prodotti ad alta efficienza energetica I; T 28

Prezzi dell’energia più competitivi per i consumatori T; A+ 27
Contribuire alla crescita economica e all’occupazione 
investendo in tecnologie innovative T 24

Rinforzare la cooperazione tra i paesi membri sulle 
tematiche energetiche T 22

Migliorare l’infrastruttura tra i paesi membri e creare un 
mercato interno dell’energia ben funzionante e pienamente 
integrato

T 19

Supportare i paesi in via di sviluppo nella transizione verso 
sistemi energetici puliti e assicurare le importazioni di 
energia dalla UE

T 19

Fare in modo che l’energia nucleare sia sicura e affidabile T 18
Ridurre il rischio di black-out energetici e di insufficienza 
della offerta di energia in Europa T 15

Nelle modalità di risposta a questa domanda emerge chia-
ramente (nel secondo punto) la completa equiparazione tra 
‘T’ e ‘I’, nonché la presenza dominante del fattore ‘T’. An-
che in queste modalità di risposta non è possibile dire che il 
fattore affluence non sia trattato, ma anche qui lo è solo nel 
senso del suo aumento, cosa che potrebbe risultare utile al 
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problema della povertà energetica, ma meno a quello del 
sovraconsumo energetico.

2.6. Conclusione
In questo capitolo abbiamo parlato dell’efficienza e dell’effi-
cienza energetica. Di cosa sono, della versatilità dei concetti, 
delle sue implicazioni e abbiamo riportato il caso dell’U-
nione Europea che dell’efficienza energetica ha fatto un 
importante pilastro della sua politica energetica. Si è visto 
che gli aumenti di efficienza energetica possono portare ad 
una riduzione del consumo di energia, ma possono anche 
portare ad un suo aumento e che quest’ultimo esito, per 
quanto possa apparire paradossale, potrebbe essere stato 
quello finora più frequente.

È l’efficienza il principale alleato di una strategia mirante 
alla riduzione del consumo di energia? È l’efficienza contro-
producente, ovvero la causa, o una delle cause, dell’aumen-
to del consumo di energia? Ci sono interpretazioni contra-
stanti su questo punto. Ciò che possiamo dire con certezza 
è che la sua forza si è rivelata insufficiente. Il che potrebbe 
condurre a due strade diverse: da un lato chiedere che la 
strategia dell’efficienza venga perseguita con maggiore vi-
gore; dall’altro che si cambi strategia o la si rinforzi con altri 
strumenti meglio adatti a perseguire obiettivi di riduzione 
del consumo di energia. Il capitolo successivo si propone di 
parlare di tali aspetti.
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3. Non solo efficienza. Oltre l’efficienza

3.1. Introduzione
In alcuni dei suoi testi, fra cui direttive, comunicazioni e 
pagine web informative, l’Unione Europea sembra far ri-
entrare all’interno della categoria dell’efficienza energetica 
qualunque azione che porti alla riduzione del consumo di 
energia. Una tale scelta è problematica perché, come abbia-
mo cercato di mostrare nel precedente capitolo, contrasta 
con altre definizioni di efficienza energetica che, consolida-
tesi nell’uso scientifico e pratico, vedono questa come una 
proprietà di un processo, piuttosto che come il risultato di 
un processo. La scelta è problematica anche perché mette 
in secondo piano altre misure che possono essere intrapre-
se – e vengono intraprese, finanche dalla stessa Unione Eu-
ropea – e che non rientrano in tali definizioni di efficienza 
energetica, né sono misure di efficienza energetica in senso 
stretto.

Adottando una metafora sportiva, diremmo che è come 
se le speranze di miglioramento – e finanche di vittoria – di 
una squadra fino ad ora poco competitiva fossero presso-
ché completamente basate sulla presenza nella rosa di un 
campione, da alcuni ritenuto essere di grande lunga il più 
grande. Poco importa che sia effettivamente tale oppure 
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no: comunque la sua presenza sarebbe appena un fattore 
agevolante, ma non sufficiente. Nel capitolo precedente 
abbiamo cercato di riportare gli argomenti che possono far 
dubitare delle effettive qualità eccezionali del campione, 
anche alla luce del fatto che già faceva parte della squadra 
e che, nonostante ciò, i risultati non fossero mai stati quelli 
sperati. Qui vogliamo mettere in luce due aspetti. Il primo 
è che insieme al supposto campione c’è per l’appunto una 
squadra, altri giocatori, con potenzialità sottovalutate. Il 
secondo è che la squadra, per come la si sta componendo, 
o nelle dichiarazioni relative a quale sarà lo stile di gioco 
che avrà, risulta comunque essere scoperta in ruoli chiave.

Nel capitolo 1 abbiamo mostrato diversi obiettivi di ridu-
zione dei consumi di energia e delle emissioni di gas a effet-
to serra, a cui il settore energetico contribuisce in maniera 
rilevante. Si prenda ora un obiettivo fittizio, ma comunque 
in linea – ma forse cautelativo – con quelli riportati. Si sup-
ponga di voler ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell’80% entro il 2040. In 20 anni potremmo immaginarci, 
forse ottimisticamente se si guarda alle performance dei 
20 anni precedenti, che l’efficienza energetica tecnica (ov-
vero interna ai soli dispositivi di conversione di energia: si 
escludono eventuali effetti rimbalzo) nel complesso possa 
aumentare del 20% e che la quota di rinnovabili nel mix 
energetico possa aumentare di ulteriori 20 punti percentua-
li rispetto ad oggi. Si converrà che in tal caso si sarà ancora 
lontani dall’obiettivo da raggiungere: si sarà appena a metà 
strada. Come colmare l’altra metà? Si prenda ora una serie 
di misure. Alcune di esse potranno in effetti rientrare an-
cora all’interno della categoria delle misure per l’efficienza 
energetica, altre no.

3.2. Misure per ridurre l’intensità emissiva
Sequestro del carbonio, sviluppo delle energie rinnovabi-
li, sviluppo dell’energia nucleare, recupero dell’energia di 
scarto. Si riferiscono a soluzioni tecnologiche estremamente 
diverse tra loro, ma tutte e quattro queste misure hanno in 
comune il fatto di permettere di migliorare l’efficienza dei 
sistemi energetici, in questo caso intesa come rapporto tra 
l’output “CO2 immessa nell’atmosfera” e l’input “energia 
utilizzata”. Energie rinnovabili ed energia nucleare sono 
entrambe fonti di energia. Il loro sviluppo contribuisce 
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quindi ad aumentarne la produzione complessiva. Che bi-
sogno ci sarebbe di ridurre i consumi se l’energia utilizzata 
provenisse esclusivamente o quasi da fonti rinnovabili? Al 
di là delle difficoltà tecniche che proverrebbero dal basare 
i sistemi energetici su grandi quote di energia provenien-
ti da fonti intermittenti occorre fare altre considerazioni. 
Il tasso di crescita delle rinnovabili non permette di farci 
illusioni sul fatto di poter arrivare a risultati soddisfacenti 
entro i prossimi decenni. Secondo l’Agenzia Internazionale 
dell’Energia (IEA, 2018) la quota di energia prodotta nel 
mondo da fonti rinnovabili sarà, nel 2040 e nello scena-
rio più favorevole, all’incirca del 40%. Oltre a ciò, anche 
la produzione di energia da tali fonti ha i suoi aspetti ne-
gativi, dal punto di vista ambientale nonché dal punto di 
vista dell’esaurimento di risorse materiali. La produzione 
di energia nucleare rilascia, per ora in ambienti controllati 
in maniera solitamente soddisfacente, sostanze radioattive 
di scarto; per quanto riguarda la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, questa richiede l’utilizzo di minerali, tra 
cui alcuni scarsi e, inoltre, il suo ulteriore sviluppo minaccia 
interferenze con cicli naturali locali e/o con specie animali.

Il sequestro, o cattura, del carbonio, sia esso svolto trami-
te “pozzi” naturali (es. foreste) o artificiali (inseriti nella fase 
finale di processi produttivi) rischia di non disincentivare 
la produzione di CO2, quindi anche dell’energia che a sua 
volta la produce. Il sequestro tramite pozzi naturali potreb-
be però portare, tanto più quanto più questi siano “lasciati 
alla natura”, ad un miglioramento delle condizioni per il 
mantenimento e protezione della biodiversità.

Misure basate sull’ideale dell’economia circolare, che nel 
caso dell’energia si tradurrebbe in un maggior recupero 
dell’energia di scarto, non sono in realtà niente di molto 
diverso da quanto esperito finora, solo ad un livello di raf-
finazione maggiore. Anche queste aumentano l’efficienza 
energetica, nel senso che permettono di aumentare la quan-
tità di output utile a parità di input, tramite l’immissione 
in altri circuiti di produzione/consumo di output inutile 
riconvertito in input utile. L’esempio più evidente è quella 
del teleriscaldamento da cogenerazione.

Una volta verificato che tutte le misure sopra elencate 
rientrano ancora all’interno della categoria dell’efficienza 
è ora di gettare lo sguardo verso altre misure.
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3.3. La sufficienza energetica
Come prima cosa diremo che la sufficienza energetica non 
è da confondersi con l’auto-sufficienza energetica. La secon-
da riguarda difatti la capacità di un soggetto (es. individuo, 
famiglia, impresa, paese) di prodursi l’energia necessaria a 
soddisfare i suoi bisogni e desideri. A livello di paesi si pre-
ferisce generalmente parlare di indipendenza energetica, 
ma il concetto è sostanzialmente quello.

Anche la sufficienza potrebbe essere definita una forma 
di efficienza. Il che non dovrebbe stupire. Essendo l’effi-
cienza un rapporto output/input molte cose possono essere 
definite misure di efficienza: basta individuare un output 
e un input a caratterizzare il processo. La sufficienza pe-
rò ha, rispetto all’efficienza, degli aspetti aggiuntivi. Porta 
ad interrogare il legame tra gli output (i beni e servizi di 
cui si gode) e l’output benessere, quindi il fatto se sia vero 
che quantità aggiuntive di beni e servizi incrementino il 
benessere e, dall’altro lato, se è vero che quantità ridotte di 
beni e servizi lo diminuiscano. La strategia dell’efficienza 
non contribuisce a mettere in discussione l’idea che dosi 
aggiuntive di beni e servizi siano sempre preferibili a loro 
quantità stabili o ridotte, ciò che contribuisce a indebolire o 
annullare il potenziale di riduzione del consumo di risorse 
che gli incrementi di efficienza, in teoria, permetterebbero. 
Interroga inoltre la dimensione dell’equità, della disugua-
glianza dei consumi all’interno di paesi o tra paesi.

La sufficienza, o strategia della sufficienza, deriva il suo 
nome dal principio di sufficienza. Si definisca la sufficien-
za come l’area di estensione relativamente limitata situata 
lungo una scala, tra la più estesa area della “insufficienza” 
e quella, potenzialmente estensibile quasi all’infinito, del 
“troppo” (o “superfluo”, o “eccesso”). Una volta oltrepassato 
il livello di sufficienza nel godimento di un bene o servizio, 
quello bastevole a soddisfare il bisogno che lo ha generato, 
livelli superiori di utilizzo o consumo portano velocemente 
a raggiungere il “troppo”. Gli esiti dello sconfinamento in 
tale zona si manifestano in diversi modi, che variano in base 
all’attività a cui esso si riferisce e in funzione della sua entità 
e durata. Fra i vari esempi è possibile citare l’indigestione, 
l’obesità, gli ingorghi, lo spossamento fisico e mentale, la 
scarsità di tempo, e più in generale l’esaurimento delle ri-
sorse e il depauperamento degli ecosistemi.



Non solo 
efficienza.
Oltre
l’efficienza
la retorica

43

Due sono le questioni a nostro parere più rilevanti rela-
tive alla sufficienza. La prima è relativa ai confini che da un 
lato separano la sufficienza, o l’abbastanza, dall’insufficien-
za e che, dall’altro lato, separano l’abbastanza dal troppo. 
Insomma, i confini tra sotto-consumo e sovra-consumo. La 
seconda questione è relativa alla scala a cui il principio di 
sufficienza dovrebbe essere applicato, o alle azioni che do-
vrebbero derivare dalla sua applicazione.

In merito alla prima questione, si consideri che la ri-
duzione in qualche modo necessaria dei servizi energetici 
pro-capite è per l’appunto una riduzione pro-capite, quindi 
una riduzione media. Non tutti i processi hanno la stessa 
intensità energetica, non tutti gli individui consumano la 
stessa quantità di energia. Alcuni ne consumano di meno, 
altri ne consumano di più. È arduo definire quali siano i 
processi o i settori che consumano più energia o, meglio, 
questo lo si sa o lo si può sapere, ma è arduo definire qua-
li siano i settori con la più alta intensità energetica, se si 
considera che l’input può sì essere espresso tramite uguali 
unità di misure energetiche, mentre l’output è estrema-
mente variabile. Un ospedale cura pazienti, un tribunale 
emette sentenze, il sistema scolastico fornisce educazione 
e formazione, un esercito riduce la minaccia di attacchi da 
altri paesi, un’acciaieria produce acciaio, un campo produce 
ortaggi, un fuoco d’artificio colora il cielo notturno. Un vet-
tore spaziale brucia in pochissimi minuti la quantità di ener-
gia utilizzata in un anno intero da un migliaio di persone, 
ma senza una tale concentrazione di energia in uno spazio-
tempo così limitato (forse la più grande concentrazione di 
energia se si escludono le bombe) non ci sarebbero satelliti 
in orbita. Tutti questi output specifici sono estremamente 
diversi tra loro, quindi non comparabili.

Più agevole è invece vedere quali sono gli individui o, 
perlomeno, i gruppi sociali, che sotto- e sovra-consumano. 
Ora, ci sono correlazioni evidenti, la qual cosa non dovreb-
be stupirci più di tanto, tra ricchezza e consumi/impatti. 
E ciò nonostante siano i paesi e gli individui più ricchi a 
potersi permettere più di altri di adottare soluzioni che per-
mettono di essere “green”.

Il livello della sufficienza – così come, di conseguenza, 
quello del troppo – si è innalzato significativamente nel 
corso degli ultimi decenni e ancora prima nei paesi che 
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hanno iniziato prima il processo di industrializzazione e 
che hanno visto manifestarsi prima la diffusione generaliz-
zata della prosperità materiale. Forse non è così evidente 
se confrontiamo il nostro stile di vita con quello dei nostri 
genitori, ma già lo è – o lo è di più – se lo confrontiamo 
con quello dei nostri nonni o bisnonni. Le condizioni del-
la vita quotidiana possono rientrare, ad eccezione forse di 
quelle che contraddistinguevano le classi più agiate, in ciò 
che oggi definiremmo come spartano. Piacevoli avventure 
da raccontare, se di durata temporanea, nel caso capiti di 
avvicinarci a sperimentarle. Temperature all’interno delle 
abitazioni nei mesi invernali significativamente più basse; 
bagno settimanale o, perlomeno, non quotidiano; villeg-
giatura estiva a casa di parenti, o viaggi limitati a quelli 
per recarsi presso luoghi di cura del corpo e dell’anima; 
guardaroba essenziale; la stessa mobilia per tutta la vita; 
rare abbuffate di cibo; nuclei famigliari multigenerazionali; 
contatti personali pressoché limitati all’ambito di residenza; 
shopping frenato; servizi igienici in cortile. Insomma, ci 
sono stati grandi aumenti nelle tre ‘C’ identificate da Eliza-
beth Shove – Comfort, Cleanliness and Convenience (Comfort, 
Pulizia e Convenienza) (Shove, 2003)– e maggiori possibilità 
di riempire la vita di esperienze stimolanti o, perlomeno, 
variegate (Blumenberg, 1986; Taylor, 2004). Il livello della 
sufficienza si è alzato quindi ben oltre quelli che possono 
essere definiti come bisogni primari.

Indipendentemente dalla quantità di servizi energetici 
che utilizziamo in più rispetto alle generazioni precedenti, 
o ad individui di gruppi sociali economicamente svantag-
giati nostri contemporanei, ridurre la loro domanda non è 
particolarmente agevole. Riprendendo quanto scritto nel 
capitolo 1 nessuno (sperabilmente) consuma benzina per 
il gusto di consumare benzina. La si consuma per ottenere 
un servizio energetico di trasporto. Ma questa precisazione 
non ci è ancora sufficiente. Dovremmo dire a cosa serve il 
trasporto. Si usa per esempio l’auto per andare al lavoro, 
magari perché il luogo di lavoro è a una distanza tale da 
risultare più comodo andarci in auto (e magari il luogo di 
lavoro è così lontano perché c’è la possibilità di giungerci 
in auto), poi la si usa per andare a prendere i figli a scuola, 
portarli al campetto, caricarci sopra la spesa eccetera. E per 
fare tutto ciò si consuma in pochissimi minuti l’equivalente 
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dell’energia risparmiata in un anno spegnendo le lucine di 
stand-by degli elettrodomestici. Le auto, sebbene portatrici 
di innumerevoli e note nocività a chi le guida, a chi respira i 
suoi fumi e a chi saggia la loro massa, continuano ad essere 
usate, anche se talvolta leggermente meno di prima. Oltre 
al fatto di poter essere un marcatore di status, e di far espe-
rire il cosiddetto piacere della guida, sono utilizzate perché 
permettono, al pari dei dispositivi di comunicazione porta-
tili, il coordinamento spazio-temporale tra le pratiche nella 
vita quotidiana (Pred, 1981; Hägerstrand, 1985). Certo, si 
tratta di strumenti che ad un tempo rendono agevole tale 
coordinamento e che allo stesso tempo hanno portato la vita 
quotidiana a potersi strutturare in modo tale da dovere aver 
bisogno di tale servizio di coordinamento. Comunque, si 
tolga il tassello auto, il tassello smartphone, il tassello frigo-
rifero o il tassello lavatrice (tanto per fare degli esempi) e la 
struttura sobbalza, in alcuni punti crolla: ritardo al lavoro, 
stanchezza, mail non risposte, cena con gli amici saltata. 
Nella maggior parte dei casi non sarà niente di così gra-
ve o irreparabile, soprattutto se l’interruzione dei servizi è 
solo temporanea. Col tempo ci si potrebbe anche abituare 
all’eventuale mancanza di tali tasselli e costruire una nuova 
impalcatura di vita quotidiana soddisfacente. Ma perché 
andare volontariamente in quella direzione?

Che dire invece del troppo? I giovani starebbero troppo 
tempo “attaccati” agli smartphone. Quelli tra loro che si fi-
dano delle capacità di giudizio degli adulti potranno anche 
esserne d’accordo. Ma allo stesso tempo si sente il bisogno di 
usarli, un bisogno tutto sommato primario, anche se adul-
terato certo dallo sfruttamento consapevole di meccanismi 
che creano dipendenza (Fasoli, 2019). Il troppo sta forse 
nel pensare che sia contemporaneamente un diritto e un 
bisogno andare annualmente (o più che annualmente) in 
villeggiatura? Sta nel prendere l’aereo per andare ad una 
interessantissima conferenza (o per vedere un Van Gogh) 
all’estero? Nel consumare svariate decine di kWh in benzina 
per andare a fare una camminata di pochi chilometri nella 
natura, ovvero lontano dalle strisce di asfalto che si sono 
usate per arrivare là? Nel poter fare lunghissime docce con 
l’acqua a 50°C? Nello stare in casa d’inverno con addosso 
una tuta leggera? Nell’usare l’aria condizionata d’estate? 
Ora, è probabile che individui diversi provino diverse sen-
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sazioni quando posti di fronte a queste domande, soprat-
tutto se riconoscono in uno degli esempi riportati una o 
più delle pratiche in cui indulgono le quali, nessuna esclu-
sa, rappresentano senz’altro livelli di godimento di servizi 
energetici anomali nella storia dell’umanità e che vanno 
ben oltre i bisogni primari (Alexander e Floyd, 2018). È 
possibile però stabilire dei criteri il più oggettivi possibile 
per definire dove il troppo si situi esattamente?

Questo ci porta alla seconda questione. Spangenberg 
(2018) sostiene che ci sia una sorta di “specializzazione” 
nella preferenza accordata a diverse politiche e misure di 
limitazione degli impatti. Il fattore popolazione risulterebbe 
attrarre in particolare il dibattito negli Stati Uniti d’Ame-
rica, il fattore tecnologia è ciò su cui punta in particolare 
l’Unione Europea, mentre il fattore affluence risulta essere 
propugnato solo da associazioni e gruppi della società ci-
vile. Non disponiamo di dati che provino l’esistenza della 
affinità tra gli Stati Uniti d’America e il fattore popolazio-
ne. Riteniamo però interessanti nonché validi gli altri due 
legami individuati, anche alla luce di quanto discusso nel 
precedente capitolo. Il fattore affluence sarebbe campo d’a-
zione di soli gruppi o membri della società civile perché si 
tratterebbe di un campo lasciato scoperto dagli stati e dagli 
organismi sovra-nazionali. O, perlomeno, risulta presidiato 
ma soprattutto per portare al suo aumento, o per la popo-
lazione intera o, al limite, solo per le fasce economicamente 
più vulnerabili che non riescono a raggiungere livelli di go-
dimento ritenuti accettabili (o, per l’appunto, sufficienti) dei 
servizi energetici. Insomma, l’attenzione pare essere di gran 
lunga più concentrata sull’aspetto della povertà energetica 
(energy poverty) rispetto all’aspetto della opulenza energetica 
(energy affluence) o del consumo eccessivo.

In che cosa possono consistere delle misure di sufficienza 
energetica? Cosa dovrebbe fare un cittadino che volesse ri-
durre la propria opulenza energetica, la propria domanda 
di servizi energetici? Ricordiamo che l’acquisto e l’utiliz-
zo di dispositivi più efficienti non rientrano tra le azioni 
di sufficienza energetica. Sono finalizzate ad aumentare 
l’efficienza, quindi a ridurre il consumo di risorse a parità 
di servizio ottenuto. Alcott (2008) sostiene che non pos-
sano neanche rientrare tra le azioni di sufficienza quelle 
finalizzate a ridurre gli sprechi. Come abbiamo già notato 



Non solo 
efficienza.
Oltre
l’efficienza
la retorica

47

nel precedente capitolo è assai arduo definire in maniera 
inequivocabile cosa sia uno spreco e cosa non lo sia. Ap-
poggiandoci agli esempi portati dall’autore potremmo far 
rientrare nella categoria dello spreco quei consumi di input 
energetici che non portano alcuna utilità: le luci accese in 
stanze inutilizzate, far bollire un litro d’acqua per poi ber-
ne solo una tazza. Le azioni che pongono rimedio a questi 
sprechi vengono definite dall’autore come “efficienza del 
consumo” (consumption efficiency).

Sufficienza per Alcott «significa fare a meno della tazza 
di tè, cavarsela con un’illuminazione più fioca, evitare di 
utilizzare l’auto. Ovvero, assumendo che l’interesse per i 
problemi ambientali venga lasciato fuori dalla funzione di 
utilità, la sufficienza implica una ridotta utilità o un ridotto 
benessere» (Alcott, 2008, 771).

Il fatto che una riduzione del consumo porti ad una ri-
duzione del benessere non è così evidente. Qui accenniamo 
solo all’esistenza di indicatori di benessere che mostrano, 
soprattutto per i paesi economicamente avanzati, una as-
senza di correlazione, o una correlazione molto bassa, tra 
aumento dell’intensità dell’attività economica e benessere 
(Burke, 2020).

Alcott sostiene inoltre che affinché si possa parlare di 
sufficienza energetica è necessaria una motivazione ecolo-
gica da parte di chi compie l’azione. Per esempio, ridurre 
il consumo di energia perché si vuole spendere di meno 
non farebbe rientrare le azioni necessarie nel campo della 
sufficienza. Sarebbe quindi possibile far rientrare all’interno 
dell’area della sufficienza solo quelle azioni e comportamen-
ti orientati alla riduzione dell’input, e non quelle orientate 
alla riduzione dell’output utile come modo di accrescimento 
del benessere. Ciò serve a delimitare un campo di indagine 
per fini di ricerca, ma dal punto di vista pratico non lo rite-
niamo opportuno. La motivazione ecologica è importante 
per portare a certi comportamenti di riduzione dei consu-
mi, e riteniamo anche che sia, da sola, sufficiente a motivare 
il bisogno di riduzione, ma pragmaticamente crediamo non 
debba essere l’unica su cui puntare (Buch-Hansen e Koch, 
2019).

Parimenti Alcott non considera misure di sufficienza 
quelle consistenti nella correzione delle esternalità e di 
quei fallimenti del mercato che, rendendo le risorse naturali 
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“troppo economiche”, favoriscono il consumo. Anche qui 
non siamo completamente d’accordo. Certo, non si tratta 
di comportamenti di sufficienza energetica, ma si tratta cio-
nondimeno di misure che creano le condizioni affinché tali 
comportamenti possano avere luogo e diffondersi (Schnei-
dewind e Zahrnt, 2014). Lo stesso discorso può ovviamente 
essere fatto per le leggi. Ve ne sono molte che, se fossero 
applicate, porterebbero all’esito sperato. L’esempio più cal-
zante è quello dei limiti di velocità. C’è inoltre l’aspetto della 
iniqua distribuzione della ricchezza. Ora, non ci sono dubbi 
che azioni finalizzate alla redistribuzione della ricchezza po-
trebbero far aumentare i consumi facendo rifluire denaro 
verso le fasce di popolazione a più basso reddito e quindi 
con più alta propensione all’acquisto. Però contribuirebbe 
a risolvere altri due problemi. Il primo legato all’attrazio-
ne che gli stili di vita più opulenti hanno nei confronti di 
quelli più sobri o indigenti. Il secondo legato al ripristino o 
al rafforzamento della fiducia nel sistema. Verosimilmente 
la transizione energetica ed ecologica non sarà una passeg-
giata (sarà comunque probabilmente meglio dell’assenza di 
transizione) e indubbiamente si sarà propensi ad accettare 
la transizione ecologica ed energetica quanto più si sarà 
convinti del fatto che tutti vi stanno contribuendo e che 
nessuno ne stia traendo un eccessivo vantaggio. Implica 
anche una ricalibrazione dei sussidi, oggi fortemente sbi-
lanciati verso le fonti fossili. E un’adozione più marcata di 
tariffe basate su scaglioni di consumo che, permettendo di 
coprire agevolmente i costi necessari per livelli di consumo 
considerati basilari crescano poi più che proporzionalmente 
(ma in maniera molto più marcata ed estesa ad altri input 
energetici, di quanto non succeda già oggi) all’aumentare 
del consumo oltre tale livello minimo.

C’è però da riferire di un ulteriore problema che acco-
muna la strategia della sufficienza a quella dell’efficienza: il 
sufficiency rebound, l’effetto rimbalzo portato dalla sufficienza 
(Sorrell et al., 2020). Come abbiamo visto per i miglioramen-
ti di efficienza che, se aventi luogo in un sistema che privi-
legia la crescita dei consumi porteranno verosimilmente ad 
un aumento dei consumi, la stessa cosa rimane valida per le 
azioni orientate alla sufficienza energetica. Nuovamente al 
pari di quanto può verificarsi con l’efficienza energetica si 
può avere il fenomeno della licenza morale (moral licensing) 
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che si ha laddove, in virtù della riduzione della domanda di 
certi beni e servizi, o in virtù dell’avere compiuto un’azione 
che si presume porti ad una riduzione dei consumi, (per 
esempio avere sostituito gli infissi), ci si sente moralmente 
titolati a poter aumentare la domanda di altri beni e ser-
vizi (Dütschke et al., 2018). Il problema, più in generale, 
è che anche le misure basate sulla sufficienza rischiano di 
portare all’effetto rimbalzo, o ad aumentare la possibilità 
che si manifesti. Semplificando molto diremo che ogni qual 
volta si decida di non consumare qualcosa (per esempio 
spegnere la luce, abbassare il riscaldamento, evitare di fare 
una gita fuori porta in auto) le risorse che non vengono 
utilizzate rimangono comunque a disposizione di altri per 
poter essere utilizzate. Ritirando la nostra domanda di un 
determinato bene si contribuisce a ridurne il prezzo (in vir-
tù della semplice legge della domanda e dell’offerta), fatto 
questo che può contribuire a portare altri ad aumentare la 
propria domanda.

La sufficienza energetica, spesso legata a concetti, ideali e 
fenomeni quali la semplicità volontaria e il downshifting (Bal-
derjahn et al., 2020; Osikominu e Bocken, 2020) adottati da 
singoli individui, non può rimanere ad un livello di nicchia. 
Se anche la metà della popolazione adottasse con metodo 
uno stile di vita basato sulla sufficienza, cosa succederebbe 
all’altra metà della popolazione? È necessario un amplia-
mento della portata d’azione che si può avere solo con il 
coinvolgimento e la guida delle autorità pubbliche, a tutti 
i livelli, che devono creare le condizioni affinché una vita 
soddisfacente possa essere svolta con una minor domanda 
di servizi energetici e che per Wolfgang Sachs (1993) do-
vrebbero essere orientate a ‘le quattro diminuzioni’: meno 
velocità, meno distanza, meno disordine1, meno mercato.

Per quanto riguarda la definizione dei livelli della suf-
ficienza e del troppo si riporta la proposta di Di Giulio e 
Fucks (2014) relativa ai cosiddetti “corridoi di consumo”. 
Occorrerebbe individuare, per il consumo complessivo e/o 
per specifiche pratiche di consumo, il livello minimo e quel-
lo massimo all’interno dei quali restare. La proposta degli 

1. Nostra traduzione dall’inglese ‘less clutter’. Il disordine è quello relativo alla dimen-
sione materiale, degli oggetti. Questi sarebbero troppi e tendenzialmente sempre più 
tecnicamente complessi, quindi meno conviviali.
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autori è che i limiti dei corridoi dovrebbe essere il più pos-
sibile definiti dal basso con metodi partecipativi, piuttosto 
che imposti dall’alto prima che ciò diventi necessario.

3.4. Tetti al consumo (e alle emissioni)
Qualunque misura sui tre fattori del lato destro della for-
mula I=PAT può portare ad effetti rimbalzo. La riduzione 
della popolazione può portare ad aumentare i consumi pro-
capite; aumenti di efficienza possono portare ad aumentare 
la popolazione, e così via. Miglioramenti in uno dei fattori 
fanno aumentare la possibilità che peggiorino quelle degli 
altri due con il risultato che l’impatto complessivo risulterà 
o non diminuito o, addirittura, incrementato. Inoltre, le 
misure che rientrano in tale lato della formula sono innu-
merevoli e intraprese a diversi livelli.

È questo il motivo per cui alcuni studiosi, tra cui Alcott 
(2010) chiedano vengano privilegiate le misure cosiddette 
di left-side, del lato sinistro che, nella formula I=PAT, sareb-
bero quelle finalizzate a ridurre l’impatto ‘I’, anziché misu-
re finalizzate, come nel caso del lato destro, ad agire, per 
contrastarli, sui fattori che contribuiscono all’impatto. Ciò 
che occorrerebbe fare è stabilire un tetto ai consumi di ener-
gia, alle emissioni. Tutto lo sforzo ora diffuso su moltissime 
misure – tecnologiche, organizzative, normative, fiscali, di 
sensibilizzazione eccetera – potrebbe essere concentrato su 
di un unico punto. È ad esempio ciò che la stessa Unione 
Europea sta facendo con l’Emission Trading Scheme, rela-
tivamente alle emissioni di gas a effetto serra. Molto breve-
mente, viene stabilito un tetto alle emissioni, diviso il totale 
in quote tra settori produttivi, creato un mercato per far sì 
che chi ne utilizzi di meno le possa vendere a chi ha biso-
gno di una quantità maggiore. Elemento essenziale dello 
schema è la riduzione annuale del tetto fino a giungere, ad 
una data stabilita, al livello annuale di emissioni desiderato. 
Attualmente lo schema copre solo una parte, ma crescente, 
delle emissioni totali prodotte nella Unione Europea. Con 
un tale sistema l’innovazione viene incentivata perché se 
non vi fosse maggiore efficienza i settori produttivi dovreb-
bero anno dopo anno ridurre la loro produzione. Inoltre, 
stabilendo un tetto l’effetto rimbalzo o, perlomeno, la possi-
bilità che l’effetto rimbalzo superi il 100% è di fatto esclusa.

I principali problemi legati a soluzioni di questo tipo so-
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no identificabili: nel fatto che attualmente non tutti i settori 
produttivi sono inseriti nello schema, cosa che richiederà 
ancora del tempo; nel fatto che lo schema dovrebbe essere 
applicato simultaneamente a livello mondiale, altrimenti c’è 
il rischio che le emissioni, contingentate in alcune aree del 
mondo, abbiano luogo da altre parti.

Il sistema basato sui tetti al consumo potrebbero ugual-
mente riguardare i consumatori stessi. Soluzioni analoghe 
sono allo studio, per esempio relative a quelle che vengono 
denominate Personal Carbon Allowances (licenze individuali 
di emissione) (Parag e Fawcett, 2014).

3.5. Conclusione
Di fronte alle sfide del cambiamento climatico e della tran-
sizione energetica si stanno approntando innumerevoli 
misure, di ordine tecnologico, normativo, organizzativo, 
eccetera. Nessuna delle misure a disposizione è miracolosa, 
nessuna è sufficiente se presa da sola, nessuna permette di 
attenderci risultati rapidi.

Di fronte agli aspetti collaterali negativi, alle debolezze, 
alla scarsa efficacia, di buona parte degli strumenti che si 
hanno a disposizione, o che ci si aspetta potranno esserlo 
in un futuro più o meno lontano, può capitare di sentirsi 
scoraggiati. La nostra specie si è evoluta in un negozio di 
cristalli che fino a pochi secondi fa riusciva a mantenere 
sostanzialmente intatti. Ora, sempre nello stesso negozio, ci 
ritroviamo quasi improvvisamente e inaspettatamente (ma 
ce lo si poteva aspettare e difatti qualcuno se lo aspettava e 
qualcuno lo aveva anche detto) della stazza di un elefante, 
per di più ancora in fase di sviluppo. Qualunque movimen-
to facciamo, fosse anche quello di provare a dirigerci con la 
massima cautela possibile verso uno spazio meno ricolmo di 
oggetti delicati, qualcosa lo romperemo comunque.

Fra le misure a disposizione grande enfasi e speranze 
sono poste sui miglioramenti di efficienza. Si tratta indub-
biamente della strada più facile da percorrere, ma le spe-
ranze, noi riteniamo, sono mal riposte. Sia che gli aumenti 
di efficienza siano inefficaci a ridurre il consumo di risorse, 
sia che siano la causa della tendenza al loro aumento, si ri-
tiene necessità una revisione delle strategie di mitigazione 
dei problemi ambientali e di quelli legati all’esaurimento 
delle risorse che superi la centralità attualmente attribuita 
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alla “strategia dell’efficienza”. I miglioramenti che doves-
sero provenire, e verosimilmente proverranno, da tale via 
potranno contribuire a rendere senz’altro più sopportabile 
la necessaria riduzione della domanda di servizi energetici. 
Il fatto che il superamento della “strategia dell’efficienza” 
sia necessario è però generalmente occultato. Noto a parte 
della comunità scientifica, ma inascoltato, o non tradotto 
in pratiche concrete. Le misure diverse da quelle basate 
sull’efficienza risultano essere, nonostante una crescente 
consapevolezza dei problemi ambientali e climatici, fra le 
meno gradite (Poortinga et al., 2018). L’accettazione sociale 
della transizione ecologica, e di quella energetica che ne è 
una componente fondamentale, non potrà basarsi solamen-
te sull’accettazione delle rinnovabili, delle smart grid e di 
dispositivi di conversione energetica più efficienti.

Togliere centralità alla strategia dell’efficienza non vuol 
dire rendere i processi meno efficienti, o renderli ineffi-
cienti, o arrestare lo sviluppo tecnologico o organizzativo. 
O, meglio, sì se il contesto in cui questi si manifestano – un 
contesto che mira all’aumento della domanda e che per-
mette che gli effetti attesi dalle tecnologie dipendano in così 
larga misura dalla descrizione che ne fanno coloro i quali 
tali tecnologie hanno interesse a venderle – non può, o si 
ritiene non possa, essere cambiato.
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4. La necessità del public engagement tra transizione 
sociotecnica e processi decisionali

In questo capitolo si argomenta la rilevanza del coinvol-
gimento dei cittadini nei processi della transizione ener-
getica, meglio noto come public engagement, attraverso una 
panoramica di alcune tradizioni di ricerca che in questo 
coinvolgimento individuano il fulcro del cambio di para-
digma verso modelli di sviluppo più sostenibili. L’obiettivo 
è quello di offrire, oltre la retorica dell’inclusione, qualche 
elemento concettuale robusto in modo da considerare que-
sto coinvolgimento più una necessità dettata dal bisogno di 
individuare strategie efficienti che un’opportunità dettata 
da meri giudizi di valore rispetto all’alto significato demo-
cratico e sociale dell’inclusione. Giudizi che, per quanto 
condivisibili (e condivisi da chi scrive), si prestano in quan-
to tali ad essere opinabili. Questa panoramica raccoglie i 
risultati di approfondimenti teorici e di ricerche sul campo 
che abbiamo condotto negli ultimi cinque anni, principal-
mente, ma non esclusivamente, nel contesto di progetti di 
cooperazione internazionale. A questi contributi, riportati 
nel testo e in bibliografia, si rimanda per dettagli e ulterio-
ri approfondimenti. Il capitolo si chiude quindi con una 
proposta di integrazione tra le varie prospettive che ha la 
sola ambizione di rappresentare un tentativo di dialogo tra 
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ricercatori e practitioners che da diverse prospettive si oc-
cupano di public engagement.

4.1. La dimensione sociale della transizione energetica e 
il public engagement
Durante una visita ad alcune centrali geotermiche, in Mes-
sico, unico social scientist in un gruppo di tecnici, mi colpì 
l’affermazione schietta e preoccupata di un collega geologo: 
«Per un pieno sviluppo dell’energia geotermica, la mag-
gior parte dei problemi tecnici, se non già chiariti, posso-
no essere risolti. La sfida è sociale». Oltre a sorprendermi 
per l’inusuale apertura di credito verso la centralità della 
dimensione sociale nel determinare il buon esito di un pro-
cesso di diffusione di una possibile innovazione tecnologica, 
mi preoccupò in maniera particolare la considerazione che, 
di questa dimensione sociale, era richiesto di occuparmi in 
prima persona. Ero infatti volato al di là dell’oceano nel 
quadro di un ambizioso progetto Horizon 2020 di coopera-
zione tra Unione Europea e Governo Messicano finalizzato 
ad esplorare il possibile sfruttamento di risorse geotermiche 
ad alta temperatura con sistemi di stimolazione1. L’ambizio-
ne era ancor più grande in quanto parte delle attività, che 
mi vedevano per l’appunto direttamente coinvolto, erano 
destinate a farsi carico della suddetta dimensione sociale, 
definendo possibili strategie di public engagement per accom-
pagnare il progetto e garantirne il successo e l’accettazione 
da parte delle comunità locali. Sugli esiti dell’attività tor-
nerò nell’ultimo paragrafo, ma ho voluto indugiare nella 
descrizione degli obiettivi del progetto (e della parte social 
in particolare) per evidenziare alcuni punti chiave dell’argo-
mentazione che si volgerà in queste poche pagine e in par-
ticolare la concezione della dimensione sociale come pro-
blema, del coinvolgimento pubblico come strumento per 
l’accettazione o ancora del coinvolgimento pubblico come 
mero supporto e non come possibile attivo contributo alla 
definizione delle traiettorie degli interventi.

Come si è già avuto modo di precisare in un precedente 
contributo (Sciullo e Padovan, 2018) l’idea della dimensione 

1. Progetto GeMex – Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for 
development of Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal Systems.
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sociale dei processi di trasformazione dell’attuale sistema 
energetico che sembra condivisa da tecnici, esperti e deciso-
ri (pubblici e privati) si risolve spesso nella preoccupazione 
rispetto al potenziale impatto degli interventi connessi a 
questa trasformazione sulle comunità locali e alle conse-
guenti ricadute negative in termini della loro accettazione. 
Entrambi questi elementi, l’impatto e l’accettazione, sono 
effettivamente aspetti socialmente rilevanti per lo sviluppo 
di progetti infrastrutturali e più in generale per la diffusio-
ne delle innovazioni tecniche che la transizione energetica 
richiede. È consuetudine invalsa tra i decision makers, per 
cercare di tenere adeguatamente conto di questi aspetti, 
ricorrere a strategie e interventi che in qualche modo si ri-
feriscono a quella che possiamo definire la “famiglia dell’en-
gagement”. Coinvolgimento degli stakeholder, public e social 
acceptance, partecipazione dei cittadini e coinvolgimento 
della comunità sono tutte etichette che identificano strate-
gie volte a coinvolgere attivamente le persone e gli attori 
sociali, al fine di informare adeguatamente sui progetti di 
intervento, ascoltare istanze e punti di vista con l’obiettivo 
di ridurre i potenziali conflitti e aumentare le probabilità 
di successo e i benefici ad essi connessi.

Queste strategie sono strumenti preziosi per sostenere 
il processo di transizione su scala locale e globale ma, a no-
stro modo di vedere, presuppongono una considerazione 
semplificata del sociale come dominio ontologicamente au-
tonomo che non consente di cogliere la complessità sociale 
del processo di transizione energetico né dal punto di vista 
concettuale né, di conseguenza, in termini di definizione 
di interventi per la sua accelerazione. Ad uno sguardo più 
attento, si individuano alcune debolezze in questa imposta-
zione (ibid.). Innanzitutto una semplificazione degli aspetti 
sociali della transizione energetica in contrapposizione a 
quelli tecnici che può portare a una percezione errata della 
loro ampiezza e complessità. Affermazioni come «[…] fattori 
socioeconomici, di genere, socioculturali e sociopolitici e le 
loro interrelazioni con gli aspetti tecnologici, normativi e 
di investimento»2 intestano inesorabilmente agli addetti ai 
lavori che le hanno formulate una prospettiva che considera 

2. Estratto e tradotto dalla call Horizon 2020 LC-SC3-2018.
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il sociale come il campo delle azioni umane da indagare e 
comprendere separatamente dai domini politici ed econo-
mici che questo campo concorre a formare. Ma noi sappia-
mo che il dominio economico e quello politico sono decisa-
mente sociali (Urry, 2003) e, viceversa, che il sociale deve 
essere inteso come il risultato delle dinamiche economiche, 
normative, politiche e culturali che, plasmandosi reciproca-
mente, interagiscono a formare nel loro insieme il dominio 
sociale. Una seconda critica a questo approccio insiste sulla 
distinzione netta che esso presuppone tra l’aspetto sociale e 
quello materiale/tecnologico. Ovvero, si guarda allo svilup-
po della tecnologia (quale che essa sia) come a un fenomeno 
che si manifesta in un contesto sociale e al cui recepimento 
la società deve essere guidata. Sebbene sia utile distinguere 
i diversi elementi eterogenei che caratterizzano il proces-
so di transizione energetica, così facendo si può ostacolare 
la comprensione profonda delle attuali dinamiche di in-
novazione tecnologica. Al di là dell’interazione, ovvia, tra 
tecnologia e società, una consolidata tradizione scientifica 
da decenni va elaborando una più profonda teoria della 
co-evoluzione dei sistemi sociali e tecnologici (Latour, 1991; 
Latour, 1992; Smith e Sterling, 2007; Orlikowski, 2009). 
L’attenzione qui si concentra sull’inestricabile rapporto on-
tologico tra l’uomo e le tecnologie, che è qualcosa di più e 
di diverso dalla mera influenza reciproca. L’ontologia della 
separatezza dovrebbe quindi lasciare spazio a un’ontologia 
relazionale che si concentri sull’impossibilità di distinguere 
gli esseri umani dagli oggetti quando si cerca di definire 
l’agency dei processi sociali poiché un agency puramente 
sociale non esiste e noi agiamo come ibridi umano-tecno-
logici. Lasciandoci alle spalle il “mito” durkheimiano, do-
vrebbe essere da tempo matura l’idea che la società non 
può essere spiegata (solo) da altri fatti sociali ma devono 
essere considerate le basi materiali della vita sociale (Mol e 
Spargaaren, 2006). In questa luce, gli sviluppi tecnologici 
sono «inseparabili dalle reti di pratica sociale (progettazio-
ne, costruzione, manutenzione e utilizzo) che devono essere 
messe in atto per rendere (un progetto) possibile e per so-
stenerlo nel tempo» (Leonardi, 2012). Infine, il limite forse 
più rilevante, è la considerazione degli aspetti sociali più 
come un problema da affrontare che come un’opportunità 
da sfruttare. Le dinamiche che presiedono al manifestar-
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si dei fenomeni sociali (per esempio, i modelli decisionali 
individuali e collettivi, i meccanismi di diffusione di idee, 
cultura, pratiche e percezioni, l’interazione tra istituzioni, 
mercati e individui) sono comunemente considerate come 
i fattori non tecnici da tenere in conto nel progettare inter-
venti e nel valutare i loro impatti, spesso come barriere da 
aggirare. Queste stesse dinamiche possono invece giocare 
un ruolo cruciale nel sostenere la transizione energetica (e 
più in generale per l’attuazione delle politiche). Le perce-
zioni, interpretazioni e persino l’opposizione a una tecnolo-
gia nascente possono avere un’influenza determinante sulle 
sue traiettorie di sviluppo (Stephen, 2010) e suggeriscono 
di considerare l’engagement non solo come un mezzo per 
scongiurare o mitigare opposizioni e conflitti come un’op-
portunità per mobilitare risorse di conoscenza e prospettive 
di osservazione dei problemi che possono concretamente 
migliorare gli interventi stessi (Aitken, 2010).

Ma, in pratica, cosa si intende per public engagement? E quali 
sono i fattori che sembrano poterne influenzare il percorso 
e gli esiti?

Innanzi tutto è bene ribadire che engagement e acceptan-
ce, seppure usati spesso indifferentemente, sono tutt’altro 
che sinonimi. Innanzitutto perché l’engagement pertiene 
al domino della partecipazione attiva, mentre l’acceptance 
a quello della ricezione passiva; in secondo luogo perché 
l’engagement (strategie e attività) si riferisce al processo del 
coinvolgimento mentre l’acceptance (sia essa mancanza di 
opposizione o più convinto recepimento e sostegno) può 
intendersi come prodotto del processo di coinvolgimento. 
In altre parole, il public engagement è un sistema comples-
so e strutturato di attività messo in atto per coinvolgere le 
persone nel processo di decisione e di attuazione, mentre 
la public acceptance può essere (o non essere) il risultato di 
tali attività. Questo è un punto cruciale e spesso sottova-
lutato. Una strategia di public engagement di successo non 
produce inevitabilmente maggiore accettazione, poiché se 
è vero che la maggiore consapevolezza e il rafforzamento 
della posizione dei cittadini possono produrre un aumento 
di sostegno verso gli interventi e/o un’accettazione convin-
ta si può anche dare il caso che il processo si risolva nella 
cosiddetta «opzione zero», ovvero che ci si trovi nella con-
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dizione di doverlo abbandonare (Batel et al., 2013; Ravazzi 
e Pomatto, 2014).

La Figura 1 è un tentativo di sintetizzare ciò che è stato 
descritto finora sui rapporti tra impegno pubblico e accet-
tazione da parte del pubblico. Come mostrato nella figura, 
il processo di coinvolgimento pubblico è influenzato da una 
serie di condizioni diverse che giocano il ruolo di input e 
contesto per il processo stesso (contesti istituzionali, aspetti 
sociali, conoscenza e peculiarità del progetto in gioco). Il 
primo effetto delle attività di impegno pubblico potrebbe 
essere la modifica di questi input/condizioni iniziali in modo 
che un processo di rafforzamento e circolare delle attività 
stesse possa emergere come primo output.

Chiarite le differenze tra engagement e acceptance, riguardo i 
fattori e le condizioni che possono influenzare la predisposi-
zione dei cittadini al coinvolgimento su progetti e interventi 
ambientali, Devine-Wright ha proposto una categorizzazio-
ne, ormai datata ma che conserva la virtù della chiarezza, 
in tre categorie principali.

Figura 1. Uno schema del processo di coinvolgimento pubblico: input, output e risultati 
(Contini et al, 2019).
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Innanzitutto, e inevitabilmente, i fattori personali quali le 
caratteristiche socio-demografiche (età, reddito, occupazio-
ne) e i livelli di educazione.

Vi sono poi fattori socio-culturali che si riferiscono a diver-
se dimensioni. Il grado di consapevolezza e comprensione 
delle questioni oggetto di discussione (anche se la direzio-
ne non è chiara considerando che, come abbiamo detto, 
gli individui più informati possono avere resistenze anche 
maggiori), le convinzioni politiche intese come adozione 
pregiudizievole di una posizione pro o contro il progetto, 
gli atteggiamenti verso le questioni ambientali che hanno 
una relazione complessa con le proposte di intervento a 
supporto delle energie rinnovabili legata alla scala geogra-
fica dell’“ambiente”, il potenziale impatto sugli aspetti sim-
bolici legati al territorio coinvolto, la fiducia nei principali 
attori pubblici e privati connessi allo sviluppo dei progetti.

Infine, i fattori contestuali, che raggruppano i fattori tec-
nici e tecnologici (in particolare la scala e la tipologia dei 
progetti), i fattori istituzionali (dal contesto normativo, alle 
strutture proprietarie – in caso di impianti – alla distribu-
zione dei benefici, al modello decisionale, più o meno par-
tecipativo), i fattori geografici legati alla specificità territo-
riale e alla prossimità (Devine-Wright, 2005; Devine-Wright, 
2007).

Tutti questi fattori vanno sempre considerati e declinati 
nello specifico dell’intervento o del progetto perché si possa 
avere un’idea del loro potenziale di influenza sui processi 
di coinvolgimento e sugli esiti in termini di accettazione o 
opposizione.

Al netto di queste ambiguità e complessità, il public en-
gagement, come si cerca di argomentare nei prossimi para-
grafi, sembra essere ben più di un’opzione quanto un’effet-
tiva necessità per i decision makers se si vuole sostenere la 
transizione degli attuali sistemi energetici verso tecnologie 
e pratiche di consumo energetico più sostenibili. Come si 
vedrà nel paragrafo successivo, infatti, queste tecnologie 
non sono neutri componenti tecnici ma parti rilevanti di 
sistemi socio-tecnici complessi (STS). Sistemi in cui le com-
ponenti tecniche sono cruciali ma sono inquadrate in un 
contesto sociale che contribuisce a plasmarle essendo allo 
stesso tempo plasmato (Walker e Cass, 2011) e che, come 
tali, richiedono una stretta collaborazione tra autorità pub-
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bliche, tecnici dell’industria e scienziati sociali, conoscenza 
pratica e localizzata dei cittadini e delle comunità.

4.2. Coinvolgere i cittadini nella transizione energetica: 
la prospettiva sociotecnica
I sistemi energetici sono prima di tutto «[…] una questione 
di organizzazione e di pratica piuttosto che di tecnologia» 
nel senso che la caratteristica che […] producendo ener-
gia utilizzabile la risorsa non si esaurisce è una qualità non 
dell’hardware stesso ma della catena di conversione dell’e-
nergia» (Walker and Cass, 2007). L’impegno pubblico può 
giocare un ruolo cruciale nel migliorare questa transizione 
tecnica e organizzativa. La transizione energetica deve esse-
re promozione di innovazione “di sistema”, ovvero di cam-
biamento radicale nelle tecnologie, nei quadri istituzionali e 
normativi, nei modelli di mercato, nei contesti organizzativi 
e nei comportamenti collettivi e individuali. La prospettiva 
dei Sistemi Socio Tecnici (STS nel seguito3) può aiutare a 
descrivere, comprendere e progettare strategie a supporto 
di questa innovazione di sistema.

Per semplicità, con l’etichetta STS ci si riferisce ad un 
insieme di componenti tecnologiche e sociali che interagi-
scono in un ambiente per il raggiungimento di un obiettivo 
specifico che non potrebbe essere raggiunto dalla singola 
componente tecnologica o sociale individualmente consi-
derata. Sulla base di questa definizione, è facile trovare nei 
sistemi energetici un paradigma dei STS: l’obiettivo è quello 
di fornire energia utilizzabile; la componente sociale è l’in-
sieme di regole, istituzioni, attori e i loro comportamenti, 
valori e interazioni; la componente tecnica è l’ampia gamma 
di tecnologie disponibili per produrre, distribuire e utiliz-
zare energia.

Il paradigma STS è un sempreverde della scienza sociale 
che ha attraversato gli ultimi settant’anni rinnovandosi e 
arricchendosi di nuovi stimoli, interpretazioni e utilizzi. In 
rapida sintesi, è stato definito per la prima volta dopo la 
seconda guerra mondiale nell’ambito degli studi di orga-
nizzazione del lavoro a supporto del recupero della capacità 
industriale post-bellica, introduceva il fattore umano come 

3. Dall’acronimo della denominazione inglese Socio-Technical Systems.
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chiave per la fattibilità di diverse soluzioni organizzative 
al posto di un modello unico predeterminato dagli aspetti 
tecnologici (Tirst, 1981). Verso la fine degli anni Ottanta, 
la prospettiva si è poi “radicalizzata” nell’approccio della 
Social Construction of Technology (SCOT) che ha posto 
l’attenzione sulla rilevanza del contributo sociale nel pla-
smare l’invenzione, lo sviluppo e la diffusione di una tec-
nologia (costruttivismo tecnologico). Il campo degli Scien-
ce and Technology Studies (che con i sistemi sociotecnici 
condividono l’acronimo) ha fornito poi alcune importanti 
intuizioni sul rapporto di reciproca influenza che lega socie-
tà e tecnologia (e conoscenza esperta) che sono cruciali per 
osservare il funzionamento complessivo di un STS. L’Action 
Network Theory quindi ha fornito importanti integrazio-
ni orientate al riconoscimento dei limiti sia del determini-
smo tecnico che del costruttivismo sociale e ha introdotto 
il concetto dell’agency congiunta socio-tecnica in cui non 
è preliminarmente assegnata una posizione privilegiata a 
nessuno dei componenti. In STS nulla è puramente sociale 
e nulla è puramente tecnico e l’agency così come i processi 
sono eseguiti da ibridi socio-tecnici (Latour, 1992). E siamo 
quindi all’oggi, in cui si dà ormai per acquisito che «[…] 
il tecnico e il sociale sono co-costitutive, che interagiscono 
e si modellano continuamente con scambi in entrambe le 
direzioni (e che) le tecnologie sono componenti incorporate 
di sistemi sociotecnici in cui sono coinvolti produttori, infra-
strutture, utenti, consumatori, regolatori e altri intermedia-
ri» (Walker e Cass 2007). L’obiettivo di una STS, sulla base 
del quale è possibile definire i suoi confini, i suoi processi e 
le sue componenti, è «l’adempimento delle funzioni sociali 
[…] (ad es. trasporti, comunicazioni, fornitura di materiali, 
abitazioni)» (Geels, 2004). L’accompagnamento necessario 
per un STS per raggiungere tali obiettivi passa attraverso 
una funzione di guida o modalità di regolazione «[…] un 
insieme emergente di regole, norme, convenzioni, modelli 
di comportamento, reti sociali, forme organizzative e isti-
tuzioni che mantengono stabile il sistema» (Jessop, 1997).

In sintesi, l’approccio STS è un potente strumento per 
cogliere molti aspetti dei processi sociali contemporanei 
concentrandosi sulla coevoluzione e sulla cooperazione 
delle componenti sociali e tecnologiche per perseguire un 
obiettivo o soddisfare un bisogno sociale. La tecnologia è un 
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elemento importante nella definizione di una STS. Questa 
rilevanza non significa che per ogni STS si suppone che 
esista una specifica tecnologia dominante, ma che la com-
ponente tecnologica è cruciale nel determinare il raggiun-
gimento dell’obiettivo del STS e nel plasmarne la struttura, 
i confini, i processi e gli attori STS con la loro cultura, i loro 
comportamenti e le loro interazioni.

Per un’attività di engagement è essenziale avere un’idea chia-
ra della complessità del STS e sia il pubblico da coinvol-
gere sia i termini del suo coinvolgimento devono essere 
considerati e contestualizzati nello specifico STS. In questa 
direzione la figura 2 offre uno schema generale inteso a 
sintetizzare i principali elementi di un STS energetico all’in-

Figura 2 – Schema di un STS energetico (Sciullo e Padovan, cit.)
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terno del quale l’engagement può essere qualificato rispetto 
all’influenza che può avere sui diversi componenti e pro-
cessi del STS. L’obiettivo di un’attività di coinvolgimento, 
infatti, dovrebbe essere quello di migliorare la coevoluzione 
(C) tra le componenti tecniche (A) e sociali (B), sostenendo 
così un’efficace gestione del sistema (D) e il raggiungimento 
degli obiettivi delle STS (Outputs).

Quale ruolo può giocare il public engagement in un STS 
energetico quindi? Un non esaustivo elenco può innanzi 
tutto descrivere attentamente il “pubblico” da coinvolge-
re (b2) e quindi individuare i principali attori della STS 
e la distribuzione del potere tra di essi (b1, b2, D). Sarà 
utile per raccogliere e integrare la conoscenza, le perce-
zioni e le diverse pratiche di uso delle tecnologie (A, C). 
Potrà meglio definire gli obiettivi e l’ambito stesso di azione 
del STS (Output) e valutare la sua effettiva corrisponden-
za con le aspettative del pubblico connesse alle pratiche 
socio-materiali ordinarie e ai comportamenti più generali 
(b2). Come strumento di accompagnamento, consentirà la 
partecipazione al processo decisionale degli esperti tecnici, 
degli altri stakeholder e del pubblico in generale (C, D) e 
coinvolgendo le persone attraverso la co-progettazione, la 
co-proprietà (D, E) e la conquista di un ruolo più rilevante 
nel governo della filiera energetica, con un focus specifico 
su consumi e utilizzo effettivo (e3). Le modalità di utilizzo 
dell’energia da parte degli utenti finali (pratiche e obiettivi) 
devono infatti essere considerate come componenti cruciali 
del sistema energetico per gli impatti diretti e indiretti che 
possono avere sulla domanda (es. riduzione, distribuzione 
nel corso della giornata, tra diversi dispositivi, elettrodome-
stici e funzioni…). Infine, può supportare un vero e proprio 
processo di apprendimento sociale che potrebbe migliorare 
il livello di conoscenza (Inputs) tra gli utenti finali sulle sfi-
de istituzionali, tecniche ed economiche che devono essere 
affrontate durante il processo di transizione (B, C).

4.3. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni
Vi è una curiosa apparente contraddizione nella generazio-
ne dei conflitti ambientali connessi ai progetti di sviluppo 
e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (FER), in 
particolare per quanto riguarda la costruzione di impianti 
per la produzione di energia elettrica. La transizione alle 
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energie rinnovabili è infatti un processo prevalentemente 
associato ad immaginari positivi legati ai temi della soste-
nibilità energetica, della green economy e dell’autonomia 
politica legata al consolidamento di alternative dal petrolio. 
Allo stesso tempo, però e come si è già richiamato, anche 
tra le persone favorevoli alle FER, i conflitti locali per la co-
struzione degli impianti sono un fenomeno diffuso. Spesso, 
tra le grandi coalizioni che si oppongono a livello locale ai 
progetti FER, ci sono comitati di cittadini e le stesse associa-
zioni ambientaliste che, in genere, sostengono anche l’uso 
delle energie rinnovabili (Puttilli, 2014). A titolo di esempio, 
in Italia nel 2016 sono stati rilevati 359 conflitti ambientali 
locali con più della metà nel settore energetico (56,7%) se-
guiti dal settore della gestione dei rifiuti (37,4%). All’interno 
del settore energetico, le opposizioni sono state per lo più 
orientate contro gli impianti a FER (75,4%) e in particolare 
contro le biomasse (43 impianti), il compostaggio (20) e i 
parchi eolici (13) (Nimby Forum, 2017).

Sulla base di un’attenta revisione della letteratura più 
recente, è evidente che i fattori che spiegano l’avvio e l’evo-
luzione dei conflitti territoriali, anche nel caso delle energie 
rinnovabili, sono di due tipi: le esternalità degli impianti, di 
natura materiale o simbolica, e lo squilibrio tra le esternalità 
negative – fortemente concentrate a livello locale – e i pos-
sibili benefici potenzialmente diffusi che potrebbero essere 
associati ai progetti (Maggiolini e Pomatto, 2016).

Anche questo tipo di infrastrutture, infatti, può determi-
nare trasformazioni indesiderate del territorio, come il con-
sumo di suolo, il deterioramento a livello microscopico di 
ecosistemi preesistenti e l’alterazione del paesaggio, nonché 
vari tipi di emissioni nocive o di disturbo (Puttilli, 2014). Le 
esternalità negative possono essere valutate oggettivamente 
solo parzialmente e spesso combinano aspetti materiali e 
aspetti simbolici. Come già accennato, tra i fattori di ac-
cettazione da parte del pubblico c’è il valore simbolico del 
territorio cui è legata parte della identità sociale dei gruppi 
in esso insediati. Un progetto può interferire con il senso 
di attaccamento e con l’identità territoriale delle comunità 
locali e di conseguenza con la consapevolezza degli attori lo-
cali di poter svolgere un ruolo efficace nei processi decisio-
nali (Maggiolini e Pomatto, ibidem). Infatti, dato un conflitto 
sorto intorno ad un progetto FER, l’approccio tradizionale 
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basato sulla compensazione o sulla negoziazione distributiva 
spesso non è efficace per risolvere questo tipo di conflitti, 
principalmente a causa dell’inefficacia del principio di con-
versione monetaria per i beni ambientali (Munton, 1996).

Ma nonostante l’importanza di tener conto del punto 
di vista dei cittadini sia abbastanza diffusa tra i decisori, 
va sottolineato che i cittadini comuni, in generale, hanno 
pochissime possibilità di far sentire la propria voce nella 
formulazione di una politica o di un intervento pubblico. 
Tuttavia, negli ultimi decenni, sono stati sviluppati e imple-
mentati alcuni strumenti che la pubblica amministrazione 
può adottare per consentire ai cittadini di partecipare di-
rettamente alla formulazione e all’attuazione di politiche 
e progetti. Si tratta di processi decisionali innovativi che si 
ispirano ai principi della democrazia partecipativa e della 
democrazia deliberativa (Bobbio et al., 2017). In breve, la 
differenza tra questi due approcci può essere sintetizzata 
nel fatto che i processi partecipativi hanno lo scopo di con-
sentire ai cittadini di esercitare pressioni sugli amministra-
tori pubblici affinché si prendano cura delle loro esigenze4, 
mentre i processi deliberativi hanno un obiettivo parzial-
mente diverso, ovvero quello di promuovere un confronto 
aperto e approfondito tra cittadini che hanno idee, punti 
di vista e interessi diversi o opposti, al fine di sviluppare 
soluzioni in modo costruttivo. (Bobbio et al. cit, Ravazzi e 
Pomatto, 2014).

I processi partecipativi e deliberativi supportano e integra-
no gli istituti della democrazia rappresentativa ma non li 
sostituiscono. Rappresentano una fase specifica all’interno 
di un processo decisionale più ampio con l’obiettivo di por-
tare il punto di vista del cittadino nella sfera pubblica ma la 
decisione finale rimane di competenza della pubblica am-
ministrazione. Molte variabili possono influenzare la buona 
riuscita e l’efficacia di questi processi, ma le evidenze em-
piriche suggeriscono almeno tre fattori che sembrano gio-
care un ruolo determinante (Ravazzi, 2007; Ravazzi, 2017; 
Ravazzi e Pomatto, 2014): l’impegno delle autorità politiche 
e istituzionali responsabili delle decisioni finali che possono 

4. Per una mappatura delle esperienze si veda www.participatorybudgeting.org. 
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arrivare a stanziare risorse finanziarie dedicate al processo, 
la tempistica del processo, ovvero avviarlo in fase iniziale 
in modo da rendere effettivamente disponibili opzioni al-
ternative e, ovviamente, l’interesse dei cittadini, spesso da 
creare, a partecipare attivamente alle decisioni pubbliche.

Le soluzioni adottate per l’implementazione dei processi 
partecipativi e deliberativi possono essere molteplici e van-
no attentamente progettate e realizzate in considerazione 
dello specifico contesto di intervento. Tra queste soluzioni il 
dibattito pubblico si va affermando negli ultimi anni come 
forma di soluzione ibrida che combina aspetti partecipativi 
e deliberativi. Introdotto in Francia negli anni Novanta, 
prevede che, attraverso una pianificazione strutturata e tra-
sparente, i progetti (preliminari) di grandi opere siano sot-
toposti alla discussione dei cittadini che possono formulare 
obiezioni e proporre modifiche. Il processo è organizzato 
in fasi partecipative (meno strutturate e aperte a tutto il 
pubblico interessato) e deliberative (più strutturate, e che 
coinvolgono stakeholder selezionati). È estremamente im-
portante che tutte le fasi siano rigorosamente condotte da 
facilitatori professionali super-partes (Bobbio et al., cit).

Sulla base di una ricerca comparativa su due casi stu-
dio in Italia (Ravazzi e Pomatto, cit. cui si rimanda per 
i dettagli), la forma ibrida del dibattito pubblico sembra 
funzionare meglio di altre strategie partecipative per le 
modalità di attenta selezione dei partecipanti e per i me-
todi di facilitazione adottati per accompagnare la discus-
sione. Nei casi studiati infatti il modello ibrido (applicato 
al progetto per la cosiddetta Gronda di Genova), è stato 
impostato con un’arena di partecipanti a composizione 
flessibile e con discussioni che hanno alternato argomenta-
zione e confronto. L’altro approccio, ispirato a un modello 
deliberativo puro, ha coinvolto un pubblico fisso e sele-
zionato casualmente e ha previsto un dialogo puramente 
argomentativo. I risultati sono stati molto diversi nei due 
casi: combinando un’arena flessibile con un mix di discus-
sioni basate sull’argomentazione e sul confronto, il proces-
so ibrido è stato in grado di aiutare le istituzioni pubbliche 
a prendere in considerazione i risultati, mentre il modello 
puro non ha influenzato la decisione finale e per di più 
ha sollevato conflitti istituzionali. Il coinvolgimento dei 
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cittadini conferma di essere un’attività da maneggiare con 
estrema cautela.

4.4. Coinvolgere i cittadini per valutare gli impatti sociali
La valutazione dell’impatto sociale (SIA) è una proposta te-
orica e metodologica che si aggiunge alla valutazione econo-
mica ed ambientale nell’indagare le possibili conseguenze di 
politiche, piani, programmi e progetti. Conseguenze sociali 
in questo caso, per le popolazioni umane e le comunità 
interessate.

La SIA è «l’analisi sistematica, in anticipo, dei probabili 
impatti che un’azione proposta avrà sulla vita degli indivi-
dui e delle comunità» (Burdge, 1995) e ha l’ambizione di 
costruire una base di conoscenza coerente per la valutazio-
ne sistematica degli impatti sulla vita ordinaria delle per-
sone e delle comunità il cui ambiente è influenzato da una 
proposta di politica, piano, programma o progetto. La de-
finizione è stata ampliata ad includere «tutte le conseguen-
ze sociali e culturali per le popolazioni umane di qualsiasi 
azione pubblica o privata che alteri i modi in cui le persone 
vivono, lavorano, interagiscono e si relazionano tra loro, si 
organizzano per soddisfare i loro bisogni, e in generale si 
comportano come membri della società» (ibidem). La SIA è 
un approccio interdisciplinare che incorpora e integra mol-
ti campi come: sociologia, antropologia, demografia, studi 
sullo sviluppo, studi di genere, geografia sociale e culturale, 
economia, scienze politiche e diritti umani, psicologia am-
bientale e diritto.

La SIA si rivolge ai diversi attori coinvolti nello sviluppo 
dei progetti con differenti obiettivi. Si rivolge alle comunità 
per individuare le soluzioni migliori per il loro sviluppo, 
alla pubblica amministrazione e alle aziende del settore pri-
vato per elaborare progetti e politiche migliori, alle agenzie 
di regolamentazione per fornire solide basi per aggiornare 
il quadro di regole che influisce sullo sviluppo dei progetti 
(Esteves et al., 2015). Anche se l’approccio ha raggiunto un 
alto livello di standardizzazione (IAIA, 2015), è concepito 
come approccio place based da adattarsi attentamente agli 
specifici contesti locali per fornire risultati efficaci in ter-
mini di comprensione delle dinamiche che possono essere 
influenzate nel breve, medio e lungo periodo dal progetto 
in esame.
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La SIA integra utilmente, in quanto valutazione ex ante, 
approcci e metodi tradizionali per la valutazione economi-
ca, ambientale e sociale dei progetti e delle politiche, con 
particolare riguardo agli aspetti di seguito descritti (Esteves 
et al., cit). Fornisce indicatori sia qualitativi che quantitativi 
degli impatti sociali utili tanto per i decisori quanto per la 
comunità stessa dei cittadini a comprendere come il pro-
getto in discussione cambierà concretamente la vita delle 
persone (individui e famiglie) e costruire quindi una mag-
giore consapevolezza della posta in gioco. Fornisce ai deci-
sori informazioni rispetto ai cambiamenti (diretti e indiretti) 
guidati dal progetto in diversi domini della vita sociale e 
arriva a definire suggerimenti per alternative di interven-
to, compresi quelli per il miglioramento del progetto e le 
misure di mitigazione.

Nata come estensione della valutazione ambientale ed 
economica, la SIA “contemporanea” si è andata allontanan-
do dall’approccio tecnocratico che ha caratterizzato il suo 
primo sviluppo in favore del recepimento del paradigma 
costruttivista. La tabella 1 mostra un confronto tra molte 
dimensioni diversificate che aiuta a chiarire le principali 
differenze tra un approccio tradizionale volto a misurare 
gli impatti sulla società di un progetto e l’approccio attuale 
volto a indagare, insieme alle comunità interessate dal pro-
getto, non solo l’entità dell’impatto ma anche la definizione 
degli impatti stessi, attraverso l’adozione di una prospettiva 
costruttivista.

Tabella 1. Sei dimensioni per un confronto tra paradigmi di valuta-
zione degli impatti sociali (adattamento da Aledo-Tur e Dominguez-
Gomez, 2017)

Paradigma tecnocratico Paradigma costruttivista 
(SIA)

Ontologia

Meccanicista
Natura Vs Cultura
Universalista
Funzionalista
Certezza
Sicurezza

Realtà costruita socialmente
Integrazione di natura e 
cultura
Place-based
Ecologico – Sistemico
Incertezza
Rischio

Epistemologia

Positivista
Oggettivista
Findings true
Nomotetica

Constructivist
Soggettivista
Created findings
Ideographic
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Metodo

Expert-driven
Top-down focus
Sperimentale e manipolatorio
Deduttivo
Nella fase di avvio del 
progetto
Identificazione e previsione 
degli impatti
Metodi quantitativi

Partecipativo
Bottom-up focus
Ermeneutico e dialettico
Induttivo (grounded theory)
Lungo l’intero ciclo 
progettuale
Piano di contenimento e 
mitigazione del rischio sociale
Mixed methods

Teoria

Deboli legami con le social 
theories
Impatti concepiti come forze 
esterne 

Riflessività
Forte legame con le social 
theories
Impatti come risultato 
di processi complessi di 
interazione

Governance

Top-down e tecnocratica
Orientata all’approvazione
Pianificazione razionale
Normativa e regolativa
Sostenibilità del progetto

Bottom-up, partecipativa e 
deliberativa
Orientata alla sostenibilità e 
alla condivisione
Pianificazione partecipata
Negoziata
Sostenibilità sociale

Passando dall’aspetto concettuale a quello pratico, nell’ulti-
mo decennio si è andati verso una più robusta standardiz-
zazione delle attività tipiche intraprese in una SIA (IAIA, 
2015; Vanclay et al., 2015). che in sintesi prevede:
– una fase di scoping per la definizione dei principali aspetti 

sociali interessati (impatti negativi e benefici attesi);
– un’attenta definizione dei profili delle comunità che 

potrebbero essere interessate dal progetto, compresa 
un’analisi approfondita degli stakeholder per compren-
dere le diverse esigenze e gli attori dei diversi interessi;

– la raccolta di dati di base e l’identificazione dei bisogni, 
percezioni e aspettative della comunità;

– una previsione dei cambiamenti sociali concreti che pos-
sono derivare dalla politica, dal programma, dal piano 
o dal progetto nella vita individuale e collettiva delle co-
munità coinvolte;

– la definizione del significato dei cambiamenti previsti per 
determinare le probabili risposte e adattamenti dei vari 
gruppi e comunità interessate;

– definire ed esaminare altre opzioni per mitigare gli im-
patti negativi e massimizzare i benefici;

– predisporre specifici processi partecipativi per facilitare 
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la discussione e la condivisione all’interno della comunità 
e produrre scenari desiderabili, una maggiore conoscen-
za dell’intervento (che si risolva in accettazione o meno) e 
quindi l’integrazione dei contributi della comunità nella 
proposta attraverso un confronto libero, preventivo e 
informato con i promotori;

– (eventualmente) sviluppare un piano di monitoraggio 
per accompagnare la gestione del cambiamento sociale 
in atto.

La SIA rappresenta quindi un’altra prospettiva per riba-
dire la rilevanza del coinvolgimento dei cittadini nei pro-
cessi della transizione energetica, in questo caso in veste di 
produttori di informazione, conoscenza e strategia. Nono-
stante queste potenzialità, la diffusione della SIA è anco-
ra agli inizi e ostacolata da fattori organizzativi, culturali e 
finanziari. Innanzitutto, rispetto all’ampiezza delle analisi 
e delle risorse dedicate alle questioni biofisiche, la SIA ha 
solitamente un ruolo minore come, in genere, poca è la 
competenza e l’esperienza di analisi sociale sociologica dei 
project manager che sono responsabili della realizzazione 
degli interventi e delle valutazioni d’impatto. Innanzitutto 
la tendenza dei promotori degli interventi (pubblici e pri-
vati) nella valutazione degli impatti di opere infrastrutturali 
quali gli impianti FER, è ancora quella di produrre valu-
tazioni che soddisfano solo i requisiti di base provenienti 
dalle autorità di regolamentazione. In secondo luogo, la 
disponibilità dei dati rimane un problema per una SIA ef-
ficace. Le fonti di dati secondarie diventano rapidamente 
obsolete ed è spesso necessario integrare la ricerca desktop 
con dati locali raccolti da ricercatori sociali qualificati e dati 
primari comunque necessari per rafforzare le informazio-
ni di base e raggiungere gli obiettivi attesi di conoscenza 
e coinvolgimento. Terzo aspetto, strettamente correlato al 
precedente, la qualità dell’analisi è certamente un’altra area 
di intervento che richiede miglioramenti. Le valutazioni 
sono a volte poco più di un profilo sociale ed economico 
delle comunità colpite compilato a partire da fonti di dati 
secondari e l’integrazione con le questioni ambientali, sa-
nitarie e del patrimonio culturale può essere superficiale. 
In ultimo, la partecipazione pubblica continua ad essere 
spesso più un’affermazione che un’attività effettivamente 
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realizzata. Le attività di SIA spesso non si concretizzano 
in reali attività deliberative promotrici di cambiamenti che 
realmente accolgono la prospettiva della comunità, nella 
migliore delle ipotesi si concretizzano in un processo di mi-
glioramento incrementale del progetto, peraltro sempre a 
rischio di essere considerate come un tentativo di legittima-
zione del progetto (Vanclay et al., 2015). Al netto di questi 
limiti, rimane un approccio che, forte del suo radicamento 
nella tradizione costruttivista, si presta ad essere integrato, 
come si propone nel paragrafo seguente, in un più ampio 
modello di public engagement che possa consentire di rende-
re i cittadini il vero fulcro della decisione nella definizione 
delle strategie e interventi di transizione energetica.

4.5. Coinvolgere i cittadini, le imprese e le Pubbliche 
Amministrazioni. Un modello di public engagement 
multiattoriale
Come introdotto in avvio di capitolo, il progetto di sviluppo 
geotermico in Messico che mi ha visto coinvolto nel cercare 
di contribuire alla gestione della dimensione sociale, ave-
va tra gli altri obiettivi quello di definire strategie di public 
engagement per informare e coinvolgere la popolazione e 
garantire un basso livello di opposizione. Si chiedeva public 
engagement per avere public acceptance, insomma.

Al gruppo di ricerca sociale5 coinvolto nel lavoro è stato 
richiesto di individuare un framework concettuale e delle 
strategie di public engagement e a quell’obiettivo e alle atti-
vità relative ci siamo dedicati per un paio d’anni. Il com-
pito era in realtà particolarmente stimolante perché alla 
“domanda di ricerca” era richiesto di rispondere a diversi 
interlocutori privati (la compagnia elettrica messicana che 
ha promosso l’attività) e pubblici (amministrazioni regionali 
e locali, interessate e preoccupate al contempo). Se il tema 
quindi era l’impatto sociale degli impianti geotermici e la 
predisposizione di un’efficace strategia di coinvolgimento 
delle comunità locali per qualificare (più che quantificare) 
questo impatto attraverso un percorso di coinvolgimento 

5. Coordinato dall’Istituto di Studi Superiore Sant’Anna di Pisa (Sssa) e composto da 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Centre for Renewable Energy Source and Sa-
ving Foundation (Cres), Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek (Tno), Università di Torino (Unito).
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che fornisse anche elementi di merito ai promotori, gli in-
terlocutori erano tanto i privati, quanto le amministrazio-
ni, quanto le comunità locali. Dalla constatazione di questo 
triangolo attoriale siamo partiti per cercare di integrare in 
una proposta teorica, ma che potesse essere matrice per 
la definizione di interventi e azioni pratiche di coinvolgi-
mento, le diverse prospettive degli attori riguardo il public 
engagement e, allo stesso tempo, le diverse tradizioni discipli-
nari cui queste prospettive si richiamano. Il tentativo è stato 
quello di far dialogare la Social Impact Assessment con la 
Corporate Social Responsibility (CSR), passando attraverso 
la tradizione dei processi deliberativi che coinvolge diretta-
mente gli attori pubblici.

In pratica, la proposta è stata quella di creare un model-
lo concettuale in grado di far convergere tre diverse pro-
spettive di osservazione del public engagement e in grado di 
attivare le sinergie tra fasi di processi che in esso hanno il 
loro fulcro, ovvero:
– CSR, che rende operativa la prospettiva dell’impresa 

privata, proponente del progetto/intervento;
– SIA e attività partecipative, che operazionalizza la pros-

pettiva della società, interessata dal progetto ma non 
necessariamente beneficiaria dei suoi effetti;

– la prospettiva della Pubblica Amministrazione (PA), che 
può variare dalla semplice fornitura di informazioni al 
supporto alla co-progettazione.

L’obiettivo quindi era quello di individuare un quadro pos-
sibile di azione che riuscisse ad alimentare, attraverso strate-
gie e attività di public engagement, i diversi processi di valuta-
zione e accompagnamento del processo che interessano gli 
attori coinvolti (imprese, valutatori, stakeholder e comunità 
locali e pubbliche amministrazioni). Evitando da un lato 
duplicazioni di attività e spreco di risorse (ad esempio, da 
una stessa arena deliberativa traggo informazioni tanto per 
la SIA che per la CSR che per azioni di supporto pubblico), 
dall’altro produzioni di informazioni e conoscenza poten-
zialmente in conflitto. Questi attori dovrebbero effettiva-
mente collaborare innanzitutto condividendo una strategia 
e un quadro di azione per il coinvolgimento dei cittadini, in 
secondo luogo condividendo informazioni e processi, per 
ottenere così elevati benefici in termini di perseguimento 
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del proprio obiettivo (ad esempio, sviluppare una buona 
CSR per l’azienda) e, allo stesso tempo, costruire una vi-
sione condivisa e multi prospettica degli aspetti sociali da 
affrontare e delle strategie da attuare.

La figura 3 mostra il risultato di questo tentativo, ovve-
ro un modello multiattoriale per la definizione di strategie 
condivise di public engagement.

In figura sono riportate le fasi dei processi di CSR e di 
SIA associati alle prospettive di osservazione dei possibili 
impatti sociali rispettivamente delle imprese e della comu-
nità. L’interazione delle diverse fasi dei processi CSR e SIA 
è consentita grazie alla condivisione di esigenze conosciti-
ve che possono essere soddisfatte da una comune fonte di 
approvvigionamento (supporto di conoscenza in figura), 
alimentata e condivisa da tutti gli attori coinvolti. La PA, in 
questa interazione, può giocare diversi ruoli secondo il livel-
lo di intensità di partecipazione richiesta agli attori locali e 
ai cittadini: dalla semplice autorizzazione (ad esempio, per 
indagini sul campo), alla facilitazione, al supporto diret-
to. Dalla considerazione congiunta di tutti questi elementi 

Figura 3. Un modello concettuale multiattoriale a supporto della definizione di una strategia 
condivisa di public engagement (Contini et al., 2019).
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si derivano diversi livelli di public engagement richiesto per 
supportare gli obiettivi degli attori coinvolti e le fasi del 
processo di accompagnamento ai processi.

Livello 1) Informazione
A questo livello il public engagement si risolve nello scambio 
di informazioni sui dettagli del progetto e sui potenziali 
impatti sulla comunità locale e più ampia. Corrisponde al 
livello transazionale della strategia di CSR di un’azienda e 
allo Screening e alla Profilazione della comunità della SIA. 
Le aziende mantengono relazioni occasionali con le comu-
nità locali e le comunicazioni sono di solito a senso unico 
(dall’azienda alle comunità locali), mentre i valutatori im-
pegnati nella SIA e le comunità interessate sono coinvolti 
nel fornire il supporto di conoscenza in termini di infor-
mazioni di base principalmente legate ad un’attenta descri-
zione socio-demografica della comunità o delle comunità 
potenzialmente interessate. La PA può svolgere un ruolo di 
fornitore di informazioni e di supporto, per esempio nella 
definizione dei confini delle comunità da indagare e nel 
supporto ai ricercatori per la raccolta dei dati.
Livello 2) Comunicazione
Questo è il primo livello di public engagement che prevede 
un impegno attivo dei cittadini. Per quanto riguarda il livel-
lo dell’informazione, i flussi di informazione e conoscenza 
sono bidirezionali e la comunità viene coinvolta (attraverso 
diversi mezzi e tecniche) per contribuire alla definizione de-
gli impatti da valutare e alle strategie stesse di valutazione. 
Corrisponde alla fase di transizione della strategia di CSR 
dell’azienda e alla fase di scoping della SIA. Le aziende 
mantengono relazioni più continuative con le comunità lo-
cali e la comunicazione è di solito a doppio senso, mentre i 
valutatori SIA e le comunità locali sono coinvolti nel fornire 
il supporto di conoscenza necessario in termini di una soli-
da analisi degli stakeholder, volta ad identificare le diverse 
categorie potenzialmente interessate, gli impatti specifici a 
cui sono esposte, le loro aspettative e le modalità del loro 
coinvolgimento. Il ruolo della PA è importante nell’identi-
ficazione degli stakeholder e, più in generale, nel facilita-
re il coinvolgimento del pubblico fornendo legittimazione 
all’intero processo.
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Livello 3) Collaborazione
A questo livello i cittadini collaborano allo sviluppo del pro-
getto che viene adattato alle specifiche esigenze e alla defini-
zione degli strumenti per il monitoraggio delle sue ricadu-
te sulle comunità locali coinvolte. Il pubblico (stakeholder, 
cittadini, rappresentanti locali) diventa parte del processo 
proponendo cambiamenti puntuali concreti ed eventual-
mente la rivisitazione dell’approccio generale, ovvero la 
revisione di ordini di priorità e obiettivi. Corrisponde alla 
fase di trasformazione della strategia di RSI dell’azienda e 
alla fase di Valutazione e Monitoraggio dell’Impatto della 
SIA. Le aziende intrattengono frequenti relazioni con le co-
munità locali e la comunicazione è di solito a doppio senso 
simmetrica (un dialogo continuo e senza squilibri è presente 
tra l’azienda e le comunità locali) mentre i valutatori SIA 
forniscono elementi per un’indagine approfondita delle co-
munità locali (o, più in generale, dei target potenzialmente 
interessati) volta a descrivere attentamente la loro cultura, i 
valori, le dinamiche relazionali, le regole e le norme formali 
e informali, le aspettative e le opportunità. Il ruolo della PA 
a questo livello è quello di facilitare il processo fornendo 
le giuste sedi (virtuali e organizzative) dove i diversi attori 
possano incontrarsi e collaborare e di stimolare le aziende 
al confronto e il pubblico alla partecipazione.
Livello 4) Partecipazione
Questo è il livello più intenso di engagement e consiste nella 
co-progettazione dell’intervento, ovvero nel coinvolgimen-
to del pubblico nella fase di concezione del progetto e di 
eventuali successive revisioni e affinamenti. Il processo di 
coinvolgimento dovrebbe assumere la forma di un processo 
partecipativo inclusivo e dovrebbe utilizzare le metodolo-
gie e le tecniche derivate dalla tradizione consolidata della 
democrazia partecipativa (su tutte, il dibattito pubblico). 
Questo livello corrisponde alla fase di integrazione della 
strategia di CSR e alle fasi di Mitigazione, Sviluppo di Al-
ternative e Gestione della SIA. Le aziende sono in grado di 
adattare set di pratiche basate sulla diversità delle aspettati-
ve dei diversi gruppi di comunità locali e di raggiungere il 
più alto livello di coinvolgimento, mentre i valutatori SIA e 
le comunità locali sono impegnati in una solida analisi della 
rete di attori e risorse coinvolte nel processo decisionale e 
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di implementazione in modo da consentire un’idea precisa 
della distribuzione del potere (formale e informale) tra gli 
attori e delle loro complesse dinamiche di interazione lo-
cali. La PA svolge il ruolo rilevante di co-designer cruciale, 
in quanto è parte della rete politica stessa e al contempo 
fornisce l’ambiente istituzionale in cui si svolge il processo.

4.6. Conclusione
Senza il coinvolgimento dei cittadini la transizione energe-
tica non può essere portata avanti con successo. Se la tran-
sizione deve essere non solo il passaggio da un sistema di 
produzione e consumo di energia basato sulle energie fossili 
ad un sistema basato primariamente sulle fonti rinnovabili, 
ma deve intendersi come transizione a un diverso modello 
di consumo ispirato a principi di riduzione (come si è visto 
nei capitoli precedenti) di inclusione e di partecipazione, 
allora il coinvolgimento attivo dei cittadini è una condizione 
necessaria (seppur non sufficiente) e non, soltanto, un’op-
zione progressista.

Nel capitolo si è cercato di argomentare il perché di 
questa necessità. Innanzi tutto, si è visto, la transizione del 
sistema energetico, inteso come complessa interazione tra 
elementi tecnici e sociali, ha nella centralità dei secondi 
la chiave per l’evoluzione armonica del sistema verso un 
modello differente. Senza la partecipazione di cittadini, 
stakeholders pubblici e privati, è difficile poter sviluppa-
re dispositivi tecnologici (siano essi impianti di produzio-
ne o dispositivi per l’uso individuale) che abbiano qualche 
probabilità di intercettare i reali bisogni da soddisfare e di 
integrarsi nelle pratiche e nei processi organizzativi di cui, 
da sempre, sono parte fondamentale. A fronte di questa 
necessità, la tradizione della democrazia partecipativa mette 
a disposizione un robusto quadro teorico e un altrettanto 
efficiente strumentario per coinvolgere i cittadini non solo 
in termini di “persone informate dei fatti”, ma come motore 
primo di processi decisionali inclusivi che, senza sostituirsi 
alle procedure e alle responsabilità garantite dalle nostre 
mature democrazie rappresentative, permettano di affinare 
gli interventi, le politiche e i progetti accogliendo e inte-
grando le prospettive e le proposte di chi da questi processi 
è direttamente interessato. Ma altrettanto importante oltre 
al momento della decisione è la fase della valutazione degli 
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impatti sociali (Social Impact Assessment) di questi processi, 
rispetto ai quali, ancora una volta, l’attivo coinvolgimento 
dei cittadini può rappresentare un punto di svolta tanto per 
la qualità della conoscenza prodotta quanto per l’utilità co-
me base di partenza per la definizione di strategie da parte 
degli attori pubblici e privati. Da tempo impegnati, questi 
ultimi, nel tentativo di allargare la prospettiva di osserva-
zione degli effetti della loro azione al contesto più ampio, 
ovvero di mettere in pratica quella che viene chiamata Cor-
porate Social Responsibility, un’etichetta evocativa in cui, di 
nuovo, il coinvolgimento dei cittadini gioca una funzione 
cruciale. In sintesi, dei cittadini, del public engagement, non 
si può fare a meno per delineare strategie di supporto alla 
transizione energetica che abbiano qualche probabilità di 
successo in tempi ragionevolmente brevi da produrre ri-
sultati significativi per contrastare il cambiamento climatico. 
Ed è questa ormai un’acquisizione condivisa tanto da moti-
vati fautori di un modello economico e sociale più sosteni-
bile e giusto, quanto da policy makers sempre più nell’ur-
genza (dall’opinione pubblica e da accordi e regolamenti 
internazionali) di promuovere azioni anche impopolari per 
intervenire a contrastare i processi del cambiamento clima-
tico, quanto da aziende che si trovano a dover “ragionare 
socialmente” ovvero farsi carico degli effetti non economici 
della loro attività, per evitare uno stigma che non potrebbe 
che avere effetti negativi sul proprio posizionamento sul 
mercato e per innovare i propri processi e prodotti in linea 
con le esigenze reali dei propri contesti di riferimento.

Le molte prospettive da cui si guarda alla necessità del 
public engagement ci sembrano un’utile base di partenza per 
tentare di trovare strategie comuni a tutti questi attori e fare 
in modo che la transizione sia una transizione partecipata e 
condivisa da coloro che – cittadini, lavoratori, consumatori 
ed elettori – delle nuove pratiche e tecnologie dovranno, in 
ultima analisi, essere i convinti sostenitori.
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5. Atteggiamenti ambientali e mappe valoriali.  
Una tipologia di cittadini europei

5.1. L’importanza di sapere “chi pensa cosa” del 
cambiamento climatico e della transizione energetica
Se il coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle 
strategie di supporto alla transizione energetica e al pro-
fondo rinnovamento del nostro modello sociale ed econo-
mico in ottica di sostenibilità sembra essere una necessità 
inderogabile, è altrettanto necessario avere cognizione 
di quale sia l’atteggiamento dei cittadini verso questi te-
mi e la loro predisposizione al coinvolgimento. Il grado 
di consapevolezza rispetto alla criticità della situazione 
ambientale e l’urgenza di un’azione determinata e mira-
ta per contenerla sono infatti presupposti fondamentali 
per immaginare strategie di coinvolgimento, tanto nella 
messa a punto di adeguati interventi da parte delle au-
torità pubbliche (a livello locale, regionale, nazionale, e 
sovranazionale) quanto nel rinnovamento dei modelli di 
business da parte del settore privato e, non ultimo, nel 
rinnovamento di comportamenti e pratiche di consumo a 
livello individuale.

Acquisire consapevolezza delle opinioni dei cittadini ri-
spetto a questi grandi temi, della loro predisposizione ad 
agire e di quali sono gli universi di valori in cui le diverse at-
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titudini e predisposizioni si inscrivono è quindi quanto mai 
urgente e utile. I temi della sostenibilità ambientale sono, 
infatti, tradizionalmente appannaggio di un’area progressi-
sta dell’analisi sociale e della proposta politica che li colloca 
in un sistema di riferimenti in cui rientrano altri temi che 
meritano attenzione per la costruzione di un modello di 
società più sostenibile, equo e inclusivo: dalle disparità di 
genere ai diritti delle persone omosessuali, dalla preoccu-
pazione per le situazioni di marginalità sociale ai diritti dei 
migranti, per citarne alcune. L’inserimento delle tematiche 
ambientali all’interno di questa “mappa di valori” è però 
un’arma a doppio taglio. Se da una parte le rinforza e le-
gittima come componente di un progetto di rinnovamento 
di sistema, dall’altra rischia di intestarle a un quadro di 
riferimento etico e politico che le relega inesorabilmente a 
opzione di parte. Ovvero rischia di stigmatizzare tematiche 
universali e che dovrebbero originare incontrovertibili pri-
orità di intervento, come posizioni opinabili e in quanto tali 
rigettabili. Capire quindi oltre a “cosa” pensano i cittadini 
anche “chi pensa cosa” è quanto mai urgente per calibrare 
la narrazione sui problemi energetici e ambientali e gli in-
terventi per il loro governo in modo da poter coinvolgere in 
questo percorso un’ampia platea di cittadini, inclusi coloro 
che, legittimamente (seppure irresponsabilmente a nostro 
giudizio) mostrano indifferenza quando non astio verso al-
tre tematiche di rinnovamento sociale.

Questo capitolo fornisce un contributo in questa dire-
zione attraverso la definizione di una tipologia di cittadini 
europei sulla base della considerazione di un complesso 
insieme di fattori socio-culturali che potrebbero essere 
collegati, e in parte spiegare, le loro credenze, percezioni, 
comportamenti e preoccupazioni legate al cambiamento cli-
matico e all’uso e alla produzione di energia. L’obiettivo è 
quello di indagare quali fattori socio-culturali e riferimenti 
valoriali si associano alla sensibilità degli individui al cam-
biamento climatico.

Come già in un altro lavoro di recente pubblicazione 
(Sciullo et al. 2019) due dimensioni di eterogeneità legate 
agli atteggiamenti ambientali sono state esplorate sulla base 
delle risposte fornite dai cittadini di ventitré paesi europei 
all’ottava edizione della European Social Survey:
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1. Eterogeneità dell’ambientalismo, che individua i diversi “as-
semblaggi” delle attitudini che nel loro insieme confi-
gurano uno specifico profilo ambientale individuale:

 – Consapevolezza e preoccupazione: il grado di co-
noscenza effettiva delle problematiche ambientali e 
del cambiamento climatico e la valutazione dei rischi 
connessi per le società;

 – Comportamenti e auto impegno: lo sforzo fornito, 
attualmente e in prospettiva, dagli individui per affron-
tare le sfide ambientali;

 – Accettazione delle politiche: la misura in cui gli indi-
vidui sono inclini ad accettare interventi pubblici volti 
a mitigare le sfide ambientali.

2. Eterogeneità degli ambientalisti, che prende in conside-
razione le diverse opinioni, credenze e percezioni che 
caratterizzano gli individui rispetto ad ambiti della vita 
sociale diversi da quelli ambientali:

 – Sensibilità a temi sociali e diritti civili: atteggiamenti in-
dividuali su questioni legate allo sviluppo di una società 
più inclusiva e giusta;

 – Orientamento politico e soddisfazione: atteggiamenti sulla 
situazione sociale, politica ed economica riferiti tanto 
alla soddisfazione generale per la situazione attuale 
quanto alle preferenze sulle strategie per la sua ges-
tione;

 – Socialità e fiducia: i due termini indicano come gli in-
dividui si relazionano e interagiscono con gli altri attori 
del sistema sociale, sia in termini di fiducia (negli altri 
e nel sistema) che di densità (interazioni con i pari).

A queste dimensioni di analisi si aggiunge il profilo socio-
demografico come ulteriore fonte di eterogeneità.

Di seguito alcune delle domande di ricerca cui si è cercato 
di dare risposta attraverso l’analisi di queste due dimen-
sioni.
– È possibile identificare diverse tipologie di ambientalisti?
– Come si rapportano queste diverse tipologie con le altre 

dimensioni che configurano le mappe valoriali indivi-
duali?
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– Rispetto a queste ultime dimensioni, tanto le persone 
più interessate e consapevoli delle attuali sfide ambien-
tali, quanto le meno interessate e consapevoli possono 
essere considerate come gruppi omogenei?

– Quali sono i loro profili socio-economici?

In altre parole: uno specifico atteggiamento ambientale fa 
riferimento ad un sistema coerente di valori condivisi o la 
situazione attuale è caratterizzata da una frammentazione 
dell’ambientalismo e tra gli ambientalisti?

Nel seguito si descrive innanzi tutto la metodologia 
utilizzata, vengono quindi presentati i principali risultati 
dell’analisi e in conclusione vengono fornite risposte prov-
visorie alle domande di ricerca e alcuni suggerimenti per 
ulteriori approfondimenti.

5.2. Metodologia
La metodologia applicata ha supportato lo sviluppo della 
ricerca lungo tre fasi:
1. Predisposizione della base dati;
2. Creazione di una tipologia di atteggiamenti ambientali;
3. Descrizione e analisi delle tipologie da una prospettiva 

territoriale comparativa.

Predisposizione della base dati
La base dati che raccoglie le risposte alla European Social 
Survey (round 8)1 – ESS8 è composta da circa 250 variabili 
alimentate dalle risposte fornite da oltre 44.000 cittadini 
europei da 23 paesi, di cui 18 appartenenti all’Unione 
Europea, 3 all’Associazione Europea di Libero Scambio 
più Federazione Russa e Israele.

La ESS8 raccoglie informazioni individuali relative alle 
seguenti dimensioni: A) Uso dei media e fiducia sociale; 
B) Orientamenti socio-politici, partecipazione e fiducia 
nelle istituzioni; C) Benessere soggettivo e preoccupazioni 
sociali; D) Cambiamento climatico ed energia; E)  Welfare; 
F) Profilo socio-demografico; H) Autovalutazione della 
scala dei valori umani di un individuo.

1. http://www.europeansocialsurvey.org/about/news/essnews0038.html. 
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Ad eccezione della dimensione H, e in linea con l’o-
biettivo della ricerca, l’analisi ha preso in considerazione 
tutte le dimensioni sopra elencate. Non considerare la di-
mensione H può apparire contro intuitivo per una ricerca 
basata sull’esplorazione della mappa dei valori individuali, 
ma la ragione di questa scelta sta nella decisione di dare 
priorità alla considerazione dei comportamenti reali, delle 
conoscenze, delle credenze e delle opinioni degli individui 
invece che della loro auto-rappresentazione.

Per poter effettuare un’elaborazione dei dati efficace e 
affidabile, è stato necessario un lavoro preliminare di pre-
parazione del set di dati della ESS8 che ha comportato: 
l’identificazione delle variabili più rappresentative di ciascu-
na delle dimensioni; la ricodifica degli elementi selezionati 
su una scala orientata 1-52. Le variabili appartenenti alla 
dimensione D sono state utilizzate per creare le tipologie 
(variabili di clustering) mentre le variabili appartenenti alle 
dimensioni A, B, C e F sono state utilizzate per qualificare 
le tipologie (variabili descrittive).

Sono quindi state assegnate alle seguenti dimensioni e 
sottodimensioni di analisi:

Tabella 1. Variabili ESS 8 selezionate e assegnazione a dimensioni e 
sottodimensioni di analisi

Tipo di 
variabile Dimensione Sotto-dimensioni Variabili

Variabili di 
clustering

1. Atteggiamenti 
ambientali

1a. Comportamentp 
energetico
1b. Supporto alle rinnovabili
1c. Preoccupazioni per il CC
1d. Sostegno alle policy 
contro il CC

D1, D2, D3
D4-D10
D19,D20-
21,D22 ,D25
D30, D31, 
D32

2. L’Appendice 1 presenta l’elenco completo delle variabili selezionate e, per ciascuno 
di esse, la dimensione cui appartengono. Per quanto riguarda la ricodifica, vale la pena 
di richiamare alcuni dettagli delle procedure effettuate:
– gli item con scala di modalità 11 (da 0 a 10) sono stati ricodificati con le seguenti 
modalità di raggruppamento: 0-2=1; 3-4=2; 5-6=3;7-8=4; 9-10=5;
– altri item con più di cinque modalità sono stati ricodificati raggruppando gli estremi;
– gli item D19 e D22 sono stati fusi per avere un indicatore unico delle credenze sul 
cambiamento climatico;
– gli item B1 e F3 sono stati mantenuti come originali, rispettivamente con 4 e 2 mo-
dalità;
– infine, è stata prestata attenzione ad assicurare che tutti gli item abbiano lo stesso 
orientamento (1 = basso/peggiore, 5 = alto/migliore).



Atteggiamenti
ambientali
e mappe 
valoriali
 

83

Variabili 
descrittive

2. Profilo
socio-
demografico

2a. Età
2b. Educazione
2c. Reddito
2d. Occupazione
2e. Genere

F3
F44
F41
F17
F2

3. Orientamento
politico e 
soddisfazione

3a. Interesse nella politica
3b. Posizione nella scala 
sinistra-destra
3c. Soddisfazione per la 
situazione economica
3d. Soddisfazione per il 
funzionamento democratico

B1
B26
B28
B30

4. Sensibilità a 
temi sociali e 
diritti civili

4a. Diritti dei migranti
4b. Diritti delle persone 
omosessuali
4c. Giustizia sociale

C42
B34
E2

5. Socialità e 
fiducia

5a. Fiducia nelle istituzioni
5b. Fiducia nell persone
5c. Socialità

B6, B7, B8
A4, A5, A6
C2, C3, C4

Per le sottodimensioni descritte da più di una variabile (1a, 
1b, 1c, 1d, 5a, 5b, 5c), è stato creato un indice sintetico 
calcolando la media semplice dei valori in scala 1-5 sen-
za considerare i valori mancanti e la modalità “non so”. 
Una valutazione preliminare dell’affidabilità degli indici 
risultanti è stata eseguita calcolando l’Alfa di Cronbach su 
ciascuno dei sottoinsiemi di elementi. Sebbene solo tre casi 
presentassero un livello di alfa accettabile (Cortina 1993), 
gli indici sono stati calcolati sulla base delle seguenti consi-
derazioni: in primo luogo, gli indici sintetici hanno lo scopo 
di fondere diverse informazioni riferite a un oggetto simile 
ed è quindi ragionevole aspettarsi che possano essere non 
perfettamente coerenti; i livelli di alfa sono influenzati dal 
numero di elementi e avendo a disposizione solo tre ele-
menti per indice, era ragionevoli aspettarsi valori contenuti. 
Ciò detto, i valori alfa (tra 0,4 e 0,7) non erano così bassi 
da suggerire di evitare di procedere al calcolo degli indici; 
viceversa, un alto livello di alfa può suggerire una ridon-
danza tra elementi (Schmitt, 1996; Tavakol, 2011); il test 
chi-quadro ha evidenziato un’associazione significativa tra 
gli elementi. Infine, per il calcolo dell’indice sulle variabili 
di clustering, è stato preso come riferimento il report relativo 
alla sezione ESS8 sugli atteggiamenti climatici e ambientali 
(Poortinga et al. 2018).
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Creazione di una tipologia di atteggiamenti ambientali
Dato il numero relativamente elevato di unità di osserva-
zione da raggruppare in tipologie (circa 44.000 individui), 
gli algoritmi gerarchici sono stati esclusi come possibile op-
zione e, tra i metodi partizionali, sugli indici delle sottodi-
mensioni 1a – 1d è stato applicato il metodo K-means, prin-
cipalmente per le sue elevate prestazioni computazionali e 
il suo consolidamento nella letteratura scientifica.

Il risultato di una procedura K-means può variare molto 
per fattori esterni (il numero di gruppi da creare) e per 
fattori interni (l’assegnazione casuale dei centroidi di par-
tenza). La procedura è stata quindi reiterata e i risultati 
sono stati sottoposti a un metodo naive di valutazione per 
testarne la bontà. Questo metodo si è basato sull’adozione 
di tre semplici misure per valutare il grado di omogeneità 
all’interno dei gruppi e l’eterogeneità tra essi:
– Eterogeneità tra i gruppi, calcolata come deviazione stan-

dard tra le medie dei punteggi individuali dei quattro 
indici 1a – 1d per ciascun gruppo (il più alto, il migliore);

– Omogeneità all’interno dei gruppi, calcolata come media del-
la deviazione standard dei punteggi individuali assegnati 
ai quattro indici 1a – 1d per ciascun gruppo (il più basso, 
il migliore);

– Distribuzione tra i gruppi, calcolata come coefficiente di 
variazione della distribuzione degli individui tra i gruppi 
(il più basso, il migliore).

Nell’ipotesi che il miglior risultato di clustering massimizzi 
l’omogeneità interna e l’eterogeneità esterna dei gruppi, la 
tabella 2 mostra le misure per i sei casi migliori (con valori 
delle tre misure superiori alla media). È stato scelto il cluster 
4 che identifica quattro gruppi di individui.

Tabella 2. Confronto tra i 6 risultati migliori della K-means

Cluster N 
gruppi rank

Eteroge-
neità 

tra i gruppi
rank

Omoge-
neità 

nei gruppi
rank

Distribu-
zione 

tra i gruppi
A 5 4 0,324 4 0,672 6 0,292

B 4 5 0,322 3 0,670 5 0,238

C 5 3 0,375 2 0,655 3 0,170

D 4 1 0,398 1 0,653 2 0,169
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E 5 2 0,376 6 0,745 1 0,137

F 4 6 0,310 5 0,676 4 0,173

Dopo aver definito la tipologia, l’analisi ha esplorato la 
mappa dei valori degli individui o, in altre parole, le rela-
zioni tra l’appartenere a uno specifico gruppo e le credenze, 
le opinioni e le percezioni in altri ambiti della vita sociale. 
Esplorare queste relazioni significa misurarne l’intensità 
(associazione) e la direzione (co-graduazione). A questo 
scopo sono stati adottati due indici:
– La V di Cramer (Cramer, 1946), una delle più diffuse 

misure di associazione tra variabili nominali basate sul 
chi-quadrato che restituisce un valore normalizzato nel 
range 0 – 1 con 1 per la massima associazione. Si calcola 
con la seguente formula:

Cramer’s V = √(2/(nk))
 dove n è il numero di osservazioni e k è il più piccolo tra 

(n di righe – 1) e (n di colonne – 1).
– La Gamma g di Goodman e Kruskal (Goodman, 1954), 

un indice non parametrico della forza e della direzione 
di associazione tra due variabili nominali su scala ordina-
ta. Si basa sul numero di coppie di osservazioni concor-
danti (Nc) e discordanti (Nd) e si calcola come

g = (Nc – Nd) / (Nc + Nd)
 dove Nc = il numero di coppie concordanti (somma 

delle osservazioni per le quali a valori alti della X cor-
rispondono valori alti della Y ) e Nd = la somma delle 
coppie discordanti (somma delle osservazioni per le qua-
li a valori alti della X corrispondono valori bassi della 
Y). La g varia nell’intervallo -1 (direzione opposta tra le 
variabili) + 1 (allineamento perfetto).

Infine, la prospettiva comparativa tra paesi è stata imple-
mentata attraverso:
– l’analisi della distribuzione dei gruppi tra i paesi per 

identificare le differenze rispetto agli atteggiamenti am-
bientali;

– il calcolo degli indici V e g per tutti i Paesi al fine di for-
nire evidenza dell’eterogeneità della mappa dei valori 
connessi agli atteggiamenti ambientali.
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5.3. Risultati dell’analisi
In questa sezione vengono presentati i principali risultati 
dell’analisi. Si descrivono innanzi tutto i tipi di individui 
risultanti dalla procedura di clustering, ovvero le diverse 
attitudini individuali che delineano quella che abbiamo 
chiamato in introduzione l’eterogeneità dell’ambientalismo. Si 
passa quindi a considerare l’eterogeneità degli ambientalisti evi-
denziando le relazioni tra l’assegnazione degli individui ai 
diversi tipi e il loro profilo socio-economico, le credenze e 
le percezioni verso ambiti della vita sociale. Di entrambi i 
profili viene fornita una analisi comparata tra i paesi della 
ESS8.

Una descrizione dei tipi di atteggiamenti ambientali
Le tabelle 3 e 4 riportano una descrizione sintetica dei tipi 
di individuali definiti sulla base dei loro atteggiamenti am-
bientali, rispetto ai quali merita riportare due osservazioni 
preliminari. In primo luogo, riguardo la differenziazione 
tra i gruppi sulla base del loro approccio globale alle sfide 
legate alla transizione energetica e al cambiamento clima-
tico, la semplice considerazione della media dei punteg-
gi individuali assegnati ai diversi atteggiamenti permette 
di distinguere nettamente le tipologie estreme (scettici e 
ambientalisti) portatori rispettivamente dei valori peggiori 
(2,7) e migliori (3,9) della media, ma non i gruppi intermedi 
(3,3 per gli istituzionalisti e 3,4 per i convinti). In secondo 
luogo, l’opinione sulle rinnovabili risulta quasi uguale per 
tutte le tipologie, a conferma di una evidente generale cre-
scita della visibilità e credibilità di questa opzione alternativa 
per la soddisfazione dei fabbisogni energetici.

Tabella 3. Tipi di atteggiamento ambientale: distribuzione e una descrizione sintetica

%

1.Atteggiamenti ambientali
Media dei 
punteggi
(1a – 1d)

Negatori del 
CC (%)

1a.
Compor-
tamento 

energetico

1b.
Supporto 
alle rinno-

vabili

1c.
Preoccupa-
zione per il 

CC

1d.
Policy

per il CC

Scettici 17,8 2,7 3,2 2,5 2,5 2,7 18,9
Istituzionalisti 26,8 2,8 3,3 3,4 3,6 3,3 1,9
Coinvolti 26,6 4,0 3,3 3,4 3,0 3,4 1,6
Ambientalisti 28,8 4,0 3,3 4,0 4,2 3,9 0,4
TOTAL 100 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 4,3
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Tabella 4. Tipi di atteggiamento ambientale: qualificazione in base alle variabili descrittive

Scettici Coinvolti Istituzionalisti Ambientalisti

Comportamenti

D1 Elettrodomestici 
ad alta efficienza 
energetica

3,5 4,5 3,5 4,6

D2 Agire per ridurre il 
consumo di energia 2,3 3,8 2,4 3,8

D3 Fiducia nella 
propria capacità di 
ridurre il consumo 
energetico

2,8 3,8 2,7 3,8

Fonti primarie 
di energia

D4, D5, D7 Fossili 2,9 2,6 2,7 2,2

D6 Idroelettrico 3,8 4,0 3,9 4,1

D8, D9, D10 Altre 
Rinnovabili 3,5 3,8 3,8 4,1

Climate Change

D19 È convinto che il 
CC esiste 3,2 3,5 3,5 3,8

D20-21 Ha pensato al 
CC prima di oggi 2,2 3,1 2,9 3,8

D22 Il CC è causato da 
processi naturali (1-2), 
dall’attività umana (4-
5) o da entrambi (3)

2,9 3,4 3,5 3,8

D25 Impatto del CC 
sulle persone 3,4 3,8 4,0 4,5

Policy

D30 Opinione circa 
aumento delle tasse 
per il consumo di 
risorse fossili

2,2 2,2 3,2 3,7

D31 Opinione sull’uso 
di risorse pubbliche 
per finanziare le 
rinnovabili

3,1 3,6 4,2 4,6

D32 Opinione 
circa leggi contro 
la proibizione della 
vendita di dispositivi 
a bassa performance 
energetica

2,7 3,3 3,8 4,4

Di seguito si propone un dettaglio della caratterizzazione 
dei diversi tipi.
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Gli scettici sono gli individui caratterizzati dal punteggio più 
basso per tutte le sottodimensioni considerate. Tuttavia, l’a-
spetto più caratterizzante è la quota rilevante di negazio-
nisti del cambiamento climatico che si colloca a un ordine 
di grandezza diverso rispetto alle altre tipologie, tabella 3. 
Per quanto riguarda il settore energetico, hanno pochissi-
me motivazioni a migliorare i loro comportamenti e a fare 
qualcosa per ridurre il loro uso di energia (D2) e anche se 
mostrano un forte sostegno alla generazione idroelettrica, 
sono a favore del carbone, del gas e delle fonti nucleari (D4, 
D5, D6, D7). Per quanto riguarda il Climate Change – in 
aggiunta al gran numero di negazionisti – sono moderata-
mente convinti che qualcosa stia accadendo (D19), anche 
se la loro attenzione su questo tema è abbastanza recente 
(D20-21). Dal punto di vista politico, sono i più forti op-
positori di ogni intervento pubblico, in particolare contro 
l’introduzione di nuove tasse sui combustibili fossili (D30).

Gli istituzionalisti mostrano un livello notevolmente bas-
so di impegno nel modificare il loro comportamento (leg-
germente superiore a quello registrato per gli scettici) che 
contrasta con un alto livello di aspettative e fiducia nell’in-
tervento pubblico per affrontare l’impatto del Climate 
Change, un fenomeno rispetto al quale mostrano una certa 
preoccupazione. Per quanto riguarda il settore energetico, 
anch’essi sono poco motivati a migliorare i loro comporta-
menti (D2) ma mostrano un buon livello di supporto alla 
generazione idroelettrica e alle rinnovabili (D6, D8, D9, 
D10). Per quanto riguarda il Climate Change, anche se sono 
per lo più convinti che la questione sia rilevante, e che gli 
impatti negativi potrebbero essere evidenti (D19, D25), la 
loro attenzione su questo tema è abbastanza recente (D20-
21). Dal punto di vista politico, sono fortemente convinti 
che si debba fare qualcosa in particolare per quanto riguar-
da i sussidi pubblici allo sviluppo delle energie rinnovabili 
(D31).

I coinvolti condividono con gli istituzionalisti un buon 
livello di preoccupazione per il Climate Change e il soste-
gno alle energie rinnovabili, ma si distinguono per il bas-
so livello di convinzione nelle potenzialità dell’intervento 
pubblico e per l’alto livello di impegno nel fare qualcosa in 
prima persona per affrontare la sfida della sostenibilità. Per 
quanto riguarda il settore energetico, mostrano una forte 
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attenzione per la necessità e l’opportunità di cambiamenti 
attuali e futuri nei propri comportamenti (D1, D2, D3) e 
sono forti sostenitori delle rinnovabili (D6, D8, D9, D10). 
Per quanto riguarda il Climate Change, mostrano un’ele-
vata consapevolezza dell’argomento e dei suoi potenziali 
rischi (D22, D25), ma sono piuttosto delusi dall’effettivo 
impatto di ogni tipo di intervento pubblico, in particolare 
dagli scarsi effetti prodotti dalla tassazione sui combustibili 
fossili (D30).

Gli ambientalisti mostrano il punteggio più alto per tutte 
le sottodimensioni, ad eccezione del sostegno alle rinnova-
bili i cui valori sono condivisi da tutti i gruppi e con il più 
alto divario rispetto alla rilevanza delle politiche di con-
trasto al Climate Change. Per quanto riguarda il settore 
energetico, si sentono fortemente motivati verso l’adozione 
di tecnologie efficienti (D1) mentre sul versante delle fonti 
energetiche si distinguono soprattutto per il basso livello 
di supporto ai combustibili fossili (D4, D5, D7). Per quanto 
riguarda il Climate Change, mostrano una forte e radicata 
consapevolezza dell’argomento (D19, 20-21) e si sentono 
particolarmente preoccupati per gli impatti negativi (D25). 
Per quanto riguarda l’ambito politico sono sostenitori di 
ogni intervento, con specifico riguardo al sovvenzionamen-
to dello sviluppo delle rinnovabili.

Spostando la prospettiva di analisi dall’intero campione al 
confronto tra i paesi è possibile qualificarli in base della 
distribuzione degli individui tra i tipi. La tabella 5 presenta 
per ciascuno dei tipi il ranking dei paesi costruito in base 
alla rilevanza dello specifico tipo nel paese in termini di 
percentuale sulla popolazione. Nella tabella sono indicati 
solo i paesi appartenenti al 1° e al 4° quartile, ovvero ri-
spettivamente gli ultimi e i primi del ranking in termini di 
presenza dei diversi tipi individuali.

Oltre alle percentuali dei singoli tipi, per ogni paese è 
stato calcolato un indice per fornire una misura della criti-
cità della sensibilità ambientalista a livello nazionale. Ispi-
randosi agli indici comunemente adottati per misurare il 
peso relativo della modalità critica di una variabile riferita 
ad una popolazione (ad esempio, l’indice di dipendenza 
per quanto riguarda la distribuzione anagrafica), questo 
indice misura il rapporto tra la quota di scettici e di am-
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bientalisti all’interno di un determinato paese. In tal modo 
misura quanti scettici sono presenti nel paese per singolo 
ambientalista e offre quindi una misura di quanto critica 
sia la situazione in termini di coscienza ambientale diffusa. 
Questo indicatore sintetico, che abbiamo chiamato indice di 
Environmental Divide (ED) permette di identificare le aree 
più critiche nello spazio UE/EFTA e si calcola come segue:

Environmental Divide index (ED) – % scettici / % am-
bientalisti

Osservando la distribuzione mostrata nella tabella 5, da 
questa prospettiva comparativa emergono quattro aspetti 
principali:
– con l’eccezione di Israele, le aree più critiche si trovano 

nell’Europa dell’Est, con la Russia che registra cinque 
scettici per ciascun ambientalista;

Tabella 5. Ranking dei paesi*1 sulla base della rilevanza dei diversi tipi di atteggiamenti am-
bientali

scettici convinti istituzionalisti ambientalisti ED index

paese % paese % paese % paese % paese pt.

IV
 q

ua
rt

ile

RU 38,3 FR 37,7 RU 39,9 DE 47,1 RU 4,80

LT 27,5 IE 34,5 HU 35,8 CH 46,9 IL 1,51

IL 27,1 PL 32,9 PL 29,4 SE 40,0 LT 1,42

CZ 25,7 BE 32,7 AT 29,1 FI 38,0 CZ 1,28

EE 22,4 IT 32,3 SE 28,7 ES 38,0 EE 1,24

IE 20,1 PT 32,1 EE 28,6 AT 36,9 PL 0,96

I 
qu

ar
til

e

ES 10,5 NL 25,5 BE 22,1 CZ 20,0 ES 0,28

SI 9,2 CH 24,7 CH 21,3 LT 19,4 SI 0,26

FI 9,2 NO 23,8 IE 21,0 PL 19,2 FI 0,24

SE 8,2 SE 23,1 PT 19,5 EE 18,1 SE 0,20

CH 7,0 AT 21,7 DE 19,1 IL 17,9 CH 0,15

DE 7,0 RU 13,8 FR 17,6 RU 8,0 DE 0,15

Totale 17,8 Total 26,8 Total 26,6 Total 28,8 Total 0,6

* Country codes: AT Austria; BE Belgium; CH Switzerland; CZ Czech Republic; DE Germany; EE Esto-
nia; ES Spain; FI Finland; FR France; UK United Kingdom; HU Hungary; IE Ireland; IL Israel; IS Iceland; 
IT Italy; LT Lithuania; NL Netherlands; NO Norway; PL Poland; PT Portugal; RU Russia; SE Sweden; SI 
Slovenia.
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– le aree con i migliori risultati in termini di ED si trova-
no nell’Europa centro-settentrionale con la relativa ec-
cezione della Spagna;

– l’area mediterranea (Francia, Italia, Portogallo) mostra 
una chiara propensione all’impegno personale delle per-
sone nel sostenere i cambiamenti energetici (% di coin-
volti);

– gli ex Paesi socialisti (Russia, Ungheria, Polonia, Estonia) 
mostrano una chiara preferenza per l’intervento pubbli-
co nell’affrontare la sfida del cambiamento climatico.

Un’analisi dei tipi di atteggiamenti ambientali secondo il profilo 
socio-demografico e le altre variabili descrittive individuali

Dopo aver esplorato l’eterogeneità dell’ambientalismo (o 
degli atteggiamenti ambientali) nel seguito si passa ad ana-
lizzare l’eterogeneità degli ambientalisti. Si tratta cioè di con-
siderare il profilo socio-demografico e la mappa dei valori 
connessi a specifiche attitudini ambientali per meglio qua-
lificare i diversi tipi e trovare risposta a domande come: chi 
sono gli scettici/istituzionalisti/ambientalisti? Cosa pensano 
di altri temi socialmente rilevanti? Sono un gruppo omo-
geneo? Hanno un’identità facilmente riconoscibile o sono 
frammentati?

Per fornire spunti di riflessione su questi temi, abbiamo 
esplorato le relazioni tra la distribuzione degli individui tra 
le tipologie e il loro profilo lungo quattro dimensioni (già 
riportate in tabella 1):
– Profilo sociale e demografico, volto a descrivere i membri 

delle tipologie;
– Orientamento politico e soddisfazione, volto a fornire infor-

mazioni sull’approccio globale e sulla soddisfazione degli 
individui rispetto alla situazione attuale;

– Sensibilità a temi sociali e diritti civili, volte a indagare la 
sensibilità degli individui alle sfide e alle criticità sociali 
attuali;

– Socialità e fiducia, volte a qualificare i membri delle tipolo-
gie sulla base di aspetti rilevanti dell’interazione sociale.

L’analisi della relazione tra le variabili che compongono 
ciascuna di queste prospettive e i tipi di atteggiamenti am-
bientali è stata effettuata adottando i due indici descritti in 
metodologia (par. 2): la V di Cramer per misurare l’asso-
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ciazione, cioè l’intensità della relazione, e la g di Goodman 
per misurare la co-graduazione, cioè la direzione della re-
lazione.

Prima di presentare i risultati dell’analisi, è necessaria 
una precisazione di ordine metodologico.

Per produrre risultati significativi, le variabili ogget-
to dell’analisi devono essere ordinate, altrimenti nessuna 
co-graduazione può avere un senso, per definizione. Se si 
considerano però i tipi individuali, non è purtroppo faci-
le metterle in un ordine coerente. Considerando il pun-
teggio medio complessivo (tabella 3) che è la misura più 
ragionevole e sintetica delle differenze tra i tipi, è difficile 
distinguere l’una dall’altra le modalità centrali (i convinti 
e gli istituzionalisti) la cui media differisce per un solo de-
cimale 0,1. La soluzione adottata è stata quella di fondere 
questi due gruppi in modo da avere tre gruppi di individui 
chiaramente ordinati, garantendo così il calcolo affidabile 
dell’indice. Naturalmente questa soluzione ha comportato 
una perdita di eterogeneità e di profondità dell’analisi, ma 
poiché la V di Cramer non richiede alcuna caratteristica 
particolare alle variabili se non quella di essere categorica, 
per il calcolo della V è stato possibile mantenere le quattro 
tipologie e testare le relazioni al livello originale di etero-
geneità.

Nel seguito quindi, per ciascuna delle quattro prospetti-
ve di analisi prese in considerazione, viene presentata una 
tabella sintetica che fornisce:
– la V di Cramer che misura la forza dell’associazione tra 

i quattro tipi di atteggiamenti ambientali e la variabile 
considerata, ovvero misura se la distribuzione degli in-
dividui tra i tipi è influenzata dalla variabile oppure è 
indifferente (ad esempio, il reddito è significativamente 
legato alla distribuzione degli individui tra i gruppi o per 
tutte le classi di reddito la distribuzione è più o meno la 
stessa?);

– la g di Goodman calcolata considerando solo tre tipolo-
gie ordinate di atteggiamenti ambientali (quella centrale 
risultante dalla fusione di convinti e istituzionalisti nello 
stesso gruppo) che misura la direzione dell’associazione 
tra tipi e variabili, ovvero misura quanto (e in che dire-
zione) l’appartenenza al gruppo degli scettici o a quello 
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intermedio o a quello degli ambientalisti varia insieme 
alla variabile considerata (ad esempio, un incremento di 
reddito si lega al passaggio da un tipo meno sensibile a 
uno più sensibile alle questioni ambientali?);

– l’indice ED calcolato per ciascuna delle modalità delle 
variabili per misurare la variazione dell’ED al variare 
delle modalità (ad esempio, il rapporto tra scettici e am-
bientalisti è uguale per tutte le classi d’età o cambia di 
classe in classe? Dove si rivela più critico?).

L’analisi è stata ripetuta per ciascuno dei paesi oggetto di 
osservazione al fine di indagare la varietà geografica della 
mappa dei valori. L’Appendice 2 fornisce il dettaglio dei va-
lori degli indici e i p-value per testarne la significatività. Nel 
seguito si riportano esclusivamente le principali evidenze.

La forza dell’associazione tra l’appartenenza a tipo ambien-
tale e gli elementi che descrivono il profilo socio-demogra-
fico degli individui è molto bassa (V di Cramer), tabella 
5. Le persone possono mostrare diversi atteggiamenti nei 
confronti dell’energia e del Climate Change in relazione 
ad un’ampia gamma di background educativo, livello di 
reddito, situazione occupazionale; anche l’età e il sesso non 
sembrano avere alcuna rilevanza. Tra le voci, solo l’istruzio-
ne sembra giocare un ruolo parzialmente rilevante, un’im-

Tabella 5. Relazione tra Tipi ambientali e Profilo socio-demografico (tra parentesi il codice 
ESS8)

Età (F3) Educazione (F44) Reddito (F41) Occupazione* ( F17) Genere*( F2)

Cramer 
V

0,081 0,099 0,081 0,067 0,013

Chi2 Pr = 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000

g
-0,053

ASE = 0.006
0,185

ASE = 0.005
0,151

ASE =0.006
- – - - – -

ED index 
per 

categoria

15 - 29 0,77 ISCED 1 1,14 class 1 1,06 occupato 0,54 maschio 0,66

30 - 39 0,54 ISCED 2 0,82 class 2 0,58 studente 0,64 femmina 0,58

40 - 49 0,57 ISCED 3 0,77 class 3 0,54 disoccupato 0,87

50 - 64 0,51 ISCED 4 0,18 class 4 0,55 pensionato 0,77

65 + 0,76 ISCED 5 0,37 class 5 0,27 altro 0,69
lavoro 

domestico
0,49

* Non essendo variabili ordinate la g di Goodman non produce risultati significativi.
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pressione confermata dal valore relativamente più alto di 
g all’interno della prospettiva. Guardando il segno, mentre 
l’istruzione e il reddito sono leggermente aiutare la matu-
razione di atteggiamenti ambientalisti, l’età sembra avere 
un effetto opposto.

L’indice ED mostra infatti che i gruppi di individui più 
giovani e più anziani sono caratterizzati dal valore più alto 
nel rapporto tra scettici e ambientalisti, non un buon se-
gnale per il futuro delle politiche ambientali. Al contrario, 
i gruppi caratterizzati da titoli di studio superiori e da un 
reddito più elevato sono caratterizzati da una moderata 
proporzione di scettici, anche se nel caso dell’istruzione, la 
classe più alta è più critica della precedente.

Dal confronto tra paesi (appendice 2) emergono tre ele-
menti:
– l’età, pressoché irrilevante ovunque, in alcuni Paesi sem-

bra avere un leggero effetto negativo (Russia, Paesi Bassi 
e Israele);

– l’istruzione sembra avere un ruolo importante nella pe-
nisola iberica, in Portogallo (V=0,231 e g = 0,502) e in 
Spagna (V=0,200 e g = 0,417 ) seguiti da Olanda, Bel-
gio, Austria e Finlandia;

– il genere non è statisticamente rilevante in molti Paesi tra 
cui Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi.

Tabella 6. Relazione tra Tipi ambientali e la dimensione Orientamento politico e soddisfa-
zione (tra parentesi il codice ESS8)

Interesse nella 
politica (B1)

Posizione nella 
scala sinistra-

destra
(B26)

Soddisfazione 
per la situazione 

economica
(B28)

Soddisfazione per il 
funzionamento

democratico (B30)

Soddisfazione per 
economia e
democrazia

(B28-30)

Cramer 
V

0.11 0.08 0.07 0.06 0.07

Chi2 Pr = 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000

g 0.25
ASE =0.006

-0.16
ASE =0.007

0.12
ASE =0.006

0.09
ASE = ASE =0.007

0.12
ASE = ASE =0.007

ED 
index 
per 

categoria

per nulla 1,57 1. sinistra 0,26 1. insoddi-
sfatto 0,67 1. insoddi-

sfatto 0,68 1. insoddi-
sfatto 0,68

poco 0,75 2 0,32 2 0,72 2 0,69 2 0,72

abbastanza 0,46 3 0,64 3 0,75 3 0,71 3 0,69

molto 0,26 4 0,63 4 0,36 4 0,39 4 0,37

5. destra 0,85 5.soddisfatto 0,28 5.soddisfatto 0,29 5.soddisfatto 0,21
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L’associazione tra l’appartenenza a un tipo ambientale ri-
mane molto bassa (V di Cramer) anche nel caso dell’orien-
tamento politico e della soddisfazione verso la situazione 
socio-economica, tabella 6. La distribuzione degli individui 
tra i gruppi non sembra essere affatto influenzata dalla lo-
ro percezione della situazione attuale dell’economia e della 
democrazia (separatamente o congiuntamente considerate, 
B28,30,28-30) mentre si rileva un’influenza leggermente più 
forte con il loro interesse per la politica e il loro posiziona-
mento sulla scala destra-sinistra (B26). La co-graduazione (g) 
conferma questi rapporti con atteggiamenti ambientali che 
passano dallo scetticismo all’ambientalismo in coerenza con 
il crescente interesse per la politica mentre, al contrario, lo 
spostamento dalla sinistra alla destra del panorama politico 
si accompagna a un ridimensionamento della sensibilità ai 
temi ambientali.

Uno sguardo alla distribuzione dell’indice ED tra le cate-
gorie evidenzia che per tutte le voci ci sono cambiamenti ri-
levanti nella proporzione tra scettici e ambientalisti quando 
si considerino gli estremi della scala per le singole variabili. 
Nel caso dell’interesse per la politica e del posizionamento 
sulla scala destra-sinistra questi cambiamenti sono invece 
distribuiti linearmente lungo tutta la scala, sottolineando 
così la collinearità dei due fenomeni.

Il confronto tra paesi conferma questi rilievi:
– la scarsa forza di associazione tra le tipologie ambientali e 

la soddisfazione per la situazione attuale non è statistica-
mente rilevante per molti dei paesi considerati: Spagna, 
Italia, Regno Unito, Ungheria, Irlanda, Islanda, Polonia, 
Russia e Slovenia;

– l’interesse per la politica ha una forte associazione con 
l’appartenenza a diverse tipologie ambientali dell’Euro-
pa centro-orientale (Repubblica Ceca, Germania, Un-
gheria, Lituania) in Italia e nel Regno Unito. Il Regno 
Unito è inoltre caratterizzato da una forte co-gradua-
zione tra le due variabili (g=0,386) preceduto solo dal 
Portogallo ( =0,390) e seguito dall’Austria (g=0,332);

– ad eccezione della Repubblica Ceca e dell’Estonia, lo 
spostamento della posizione politica da destra e sinistra è 
ovunque associato ad un miglioramento della sensibilità 
ai temi ambientali. Comune a tutti i paesi, questa cova-
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riazione è particolarmente forte in Norvegia, Svizzera e 
Austria.

A differenza delle prospettive precedenti, le relazioni tra gli 
atteggiamenti ambientali e le preoccupazioni sociali sem-
brano avere un livello relativamente più alto di associazione 
e di covariazione, tabella 7. Dato questo quadro generale, 
si possono individuare alcune differenze tra i diversi temi 
considerati nel passaggio da atteggiamenti sociali più “tra-
dizionali” ad atteggiamenti più “progressisti”. L’attenzione 
alla giustizia sociale, infatti, è solo leggermente associata 
all’appartenenza alle tipologie (V), la sua variazione lungo 
la scala è accompagnata da un lieve miglioramento degli 
atteggiamenti ambientali (g) e il rapporto tra scettici e am-
bientalisti è abbastanza omogeneo tra le categorie (indice 
ED). La seconda voce, relativa ai migranti, mostra un li-
vello più alto rispetto ad entrambi gli indici (V e g) e un 
decremento più lineare dell’indice ED associato al crescere 
di un atteggiamento positivo verso i diritti dei migranti (a 
ricevere lo status di rifugiato nello specifico della domanda, 
appendice 1). Infine, l’opinione sul diritto degli individui 
omosessuali a vivere liberamente la propria vita registra 
il più alto livello di associazione e di covariazione positiva 
(g = 0,406). L’indice ED conferma chiaramente questa ten-
denza con una dinamica più che lineare che incide sul rap-

Tabella 7. Relazione tra Tipi ambientali e la dimensione Sensibilità a temi sociali e diritti civili 
(tra parentesi il codice ESS8)

Diritti dei migranti
(B34)

Diritti delle persone omosessuali
(C42)

Giustizia sociale
(E2)

Cramer V
0,196 0,110 0,075

Chi2 Pr = 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000

g 0,406
ASE =0.006

0,208
ASE =0.005

0,143
ASE =0.007

ED index per 
categoria

Forte disaccordo 3,39 Forte disaccordo 1,30 Forte disaccordo 0,93

Disaccordo 2,16 Disaccordo 0,72 Disaccordo 0,79

Indifferente 1,23 Indifferente 0,81 Indifferente 0,98

Accordo 0,52 Accordo 0,36 Accordo 0,48

Forte Accordo 0,21 Forte Accordo 0,20 Forte Accordo 0,41
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porto tra scettici e ambientalisti che passa da 3,5 scettici per 
ogni ambientalista nelle categorie più basse (contro i diritti 
degli omosessuali) a 5 ambientalisti per ogni scettico nella 
categoria più alta (a favore dei diritti degli omosessuali).

Il confronto tra paesi conferma nuovamente questi ri-
lievi:
– per tutti i Paesi gli indici di associazione e di co-gradua-

zione tra le variabili considerate e la distribuzione degli 
individui nei tipi ambientali sono molto significativi;

– per quanto riguarda la giustizia sociale, l’associazione 
è equamente distribuita e, ad eccezione di Ungheria e 
Polonia, la covariazione con l’atteggiamento ambientale 
è chiara anche se con valori lievemente più alti per i 
paesi del nord del paese (Norvegia, Svezia, Islanda) e in 
Spagna;

– per quanto riguarda l’atteggiamento verso i diritti dei 
migranti, l’associazione è relativamente più forte per 
Austria, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Portogallo, 
mentre è relativamente meno forte (ma sempre signi-
ficativa) per Estonia e Ungheria. Ad eccezione dell’Es-
tonia, la covariazione è una caratteristica condivisa da 
tutti i paesi, anche se con elevata eterogeneità tra le aree 
dell’UE che va da valori superiori a 0,3 (Regno Unito, 
Norvegia e Portogallo) a valori inferiori a 0,1 (Repubbli-
ca Ceca, Russia e Slovenia);

Tabella 8. Relazioni tra Tipi ambientali e variabili della dimensione Socialità e Fiducia (tra 
parentesi il codice ESS8)

Fiducia nelle istituzioni 
(B6-7-8)

Fiducia negli altri 
(A4-5-6)

Socialità 
(C2-3-4)

Cramer V
0,087 0,068 0,091

Chi2 Pr = 0.000 Chi2 Pr= 0.000 Chi2 Pr= 0.000

g 0,184
ASE =0.006

0,139
ASE =0.007

0,197
ASE =0.007

ED index 
per 

categoria

1. Nessuna fiducia 1,31 1. Nessuna fiducia 1,26 1. Bassa 1,69
2 0,82 2 0,77 2 0,87
3 0,64 3 0,59 3 0,57
4 0,36 4 0,42 4 0,34

5. Completa fiducia 0,34 5. Completa fiducia 0,53 5. Alta 0,37
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– gli atteggiamenti ambientali sono fortemente legati 
all’atteggiamento verso il diritto degli omosessuali. Con 
l’inaspettata eccezione della Francia (V = 0,062), tutti i 
paesi condividono un alto livello sia di associazione che 
di covariazione, con le aree iberiche e settentrionali che 
registrano i valori più alti (Spagna, Portogallo, Regno 
Unito, Finlandia, Islanda, Svezia).

Infine, anche la relazione tra gli atteggiamenti ambientali 
degli individui e il loro vivere sociale è significativa e rile-
vante, anche se in misura minore rispetto alla sensibilità 
verso problemi sociali e diritti. Le tre variabili considerate 
mostrano analoga relazione con gli atteggiamenti ambienta-
li con differenze molto lievi. La socialità ha un’associazione 
relativamente più alta e una covariazione relativamente più 
forte, mentre la fiducia nelle altre persone è la dimensione 
che sembra giocare un ruolo relativamente meno impor-
tante in questa prospettiva.

Le distribuzioni dell’indice ED tra le categorie sono qua-
si identiche e solo la categoria peggiore (nessuna fiducia e 
scarsa interazione) registra una percentuale di scettici nella 
popolazione superiore a quella degli ambientalisti.

Dal confronto tra paesi merita richiamare quattro ele-
menti:
– l’effettiva relazione tra atteggiamenti ambientali, socia-

lità e fiducia non dovrebbe essere data per scontata. Per 
alcuni Paesi la significatività statistica dell’associazione è 
bassa almeno per una delle variabili considerate (Spa-
gna, Repubblica Ceca, Italia, Islanda, Polonia, Russia) 
mentre per l’Italia nessuna variabile risulta significativa;

– per quanto riguarda la fiducia nelle istituzioni, l’associa-
zione e la covariazione con gli atteggiamenti ambientali 
è chiaramente definita geograficamente con i paesi del 
nord che mostrano il livello più alto sia per V che per g 
(Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia ed Estonia);

– la forza della relazione tra gli atteggiamenti ambientali e 
la fiducia nelle altre persone è bassa per tutti i paesi. Con 
l’eccezione di Israele e della Repubblica Ceca, ovunque 
viene rilevata una seppur ridotta covariazione positiva con 
la Svezia che fa registrare il valore più alto dell’indice;

– anche nel caso della socialità, l’associazione con gli atte-
ggiamenti ambientali è bassa e rilevata con un valore di 
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V maggiore di 1 solo in quattro Paesi (Austria, Islanda, 
Lituania e Portogallo). Al contrario, i valori di co-gra-
duazione sono più eterogenei con un range di variazione 
piuttosto ampio, dalla relazione relativamente più nega-
tiva registrata in Lituania (g = -0121) a quella relativa-
mente più positiva registrata in Austria (g = 0,234).

5.4. Conclusione
Il lavoro è stato orientato a esplorare gli atteggiamenti am-
bientali individuali intesi come un complesso insieme di 
credenze, percezioni e comportamenti caratterizzati da due 
livelli di eterogeneità:
– eterogeneità dell’ambientalismo che si riferisce alle diverse 

dimensioni della sensibilità ambientale che insieme cos-
tituiscono uno specifico profilo ambientale individuale;

– eterogeneità degli ambientalisti che si riferisce ai diversi va-
lori, opinioni, credenze e percezioni che caratterizzano 
gli individui rispetto a domini della vita sociale diversi da 
quelli ambientali, una prospettiva che abbiamo chiamato 
“mappa dei valori individuali”.

Oltre a queste fonti di eterogeneità ne è stata poi conside-
rata una terza che è la varietà geografica in ragione della 
quale si è provveduto a una comparazione dei primi due 
livelli tra i 23 tra i paesi coinvolti nella ESS8.

Per quanto riguarda l’eterogeneità dell’ambientalismo, ab-
biamo individuato quattro diversi “tipi ambientali” risul-
tanti dalla considerazione congiunta della loro posizione 
verso la questione energetica (comportamenti e supporto 
alla transizione alle rinnovabili) e il cambiamento climatico 
(preoccupazioni e supporto alle politiche di mitigazione): 
gli scettici (che difficilmente credono nel Climate Change, 
sostengono ancora le fonti fossili e non si sentono personal-
mente impegnati nella transizione né sostengono l’inter-
vento pubblico); gli ambientalisti (fortemente impegnati nel 
cambiamento dei comportamenti, nelle politiche a favore 
dell’ambiente, saldamente convinti che il Climate Change 
sia una realtà sempre più rilevante e con un alto impatto 
negativo sulla società); i coinvolti, estremamente impegnati 
ma non con poca fiducia negli interventi pubblici; gli isti-
tuzionalisti, decisamente a favore di qualsiasi tipo di politica 
contro il Climate Change ma poco fiduciosi nei confronti 
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dell’azione individuale. Gli ultimi due tipi hanno una sen-
sibilità simile il Climate Change e la necessità della transi-
zione energetica.

Per quanto riguarda l’eterogeneità degli ambientalisti, ab-
biamo definito una “mappa dei valori” degli individui al 
fine di inserire l’atteggiamento ambientale in una rete più 
ampia di credenze, comportamenti e percezioni. Dopo 
aver individuato quattro prospettive di possibile analisi e 
qualificazione degli atteggiamenti ambientali (profilo socio-
demografico, preoccupazioni sociali, orientamento politico 
e fiducia e socialità), queste sono state operazionalizzate se-
lezionando un sottoinsieme di variabili dall’indagine ESS8. 
Attraverso semplici misure di associazione e co-graduazione 
è stato possibile identificare quali variabili sono più stretta-
mente associate alla distribuzione degli individui all’interno 
dei diversi tipi ambientali. O in altre parole quali mappe 
valoriali e quali profili socio-demografici sembrano esse-
re collegati ai diversi atteggiamenti ambientali. I risultati 
hanno mostrato che solo pochi aspetti sembrano essere in 
forte relazione con gli atteggiamenti ambientali individuali 
e comunque a un livello molto basso. Si può quindi affer-
mare che la sensibilità ambientale degli individui può essere 
associata a una grande varietà di valori e che i gruppi di in-
dividui definiti sulla base dei loro atteggiamenti ambientali 
sono ben lungi dall’essere omogenei rispetto ad altri ambiti 
della vita sociale.

La tabella 9 fornisce un profilo sintetico della mappa dei 
valori dei diversi tipi ambientali, riportando le variabili che 
in esito alle analisi sono risultate più rilevanti. Un rapido 
sguardo ai valori mostra chiaramente che l’atteggiamen-
to nei confronti dell’ambiente non è influenzato da alcun 
background culturale, mentre la partecipazione e la posi-
zione politica sembrano avere un legame più forte. Alcune 
differenze possono essere rilevate anche nella fiducia nelle 
istituzioni e nell’intensità dell’interazione sociale, ma l’unica 
relazione chiaramente forte si rileva rispetto alla sensibili-
tà ad altre tematiche sociali che solo negli ultimi decenni 
stanno guadagnando attenzione (diritti dei migranti e degli 
omosessuali).
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Tabella 9. “Chi pensa cosa” del cambiamento climatico e della tran-
sizione energetica

Scettici Coinvolti Istituzio-
nalisti

Ambien-
talisti

F44. Educazione 4,8 4 4,5 4,4

B1. Interesse nella politica 2,3 2,7 2,6 3,1

B26. Posizione nella scala 
sinistra-destra 3,9 3,7 3,6 3,3

C42. Diritti dei migranti 2,9 3,3 3,2 3,7

B34. Diritti delle persone 
omosessuali 3,6 4,5 4,2 4,9

B6-7-8. Fiducia nelle istituzioni 3 3,4 3,3 3,7

C2-3-4. Socialità 3 3,3 3,1 3,5

Si può quindi affermare che, ad eccezione di una nicchia di 
sensibilità sociali e nonostante il mantenimento di una buo-
na connessione tra ambientalismo e orientamento politico, 
la mappa dei valori delle diverse tipologie di sensibilità am-
bientali è piuttosto frammentata. Un esito che al contempo 
consola, perché segnala la trasversalità e universalità delle 
tematiche connesse al cambiamento climatico e preoccupa, 
perché può complicare l’efficacia della comunicazione e de-
gli interventi su questo tema presso un pubblico che risulta 
troppo eterogeneo. Sia la comunicazione che le politiche, 
infatti, hanno tanta più probabilità di raggiungere l’obietti-
vo che si prepongono quanto maggiore è la concentrazione 
su target specifici di destinatari, aspetto da tenere attenta-
mente in considerazione nella progettazione e nell’attua-
zione delle politiche.

Infine, uno sguardo all’eterogeneità geografica. La figu-
ra 1 mostra chiaramente che dietro la distribuzione delle 
tipologie tra i paesi esaminati vi è un certo grado di corre-
lazione spaziale. Infatti, osservando il rapporto tra scettici e 
ambientalisti è possibile individuare quattro aree: l’Europa 
centro-settentrionale è caratterizzata da una forte premi-
nenza di ambientalisti; l’area mediterranea (più la Norve-
gia) con una proporzione ancora rilevante di ambientalisti 
rispetto agli scettici; le isole (con l’eccezione dell’Irlanda) 
dove la percentuale degli scettici cresce e si avvicina al nu-
mero degli ambientalisti; l’Europa orientale dove la popola-
zione degli scettici è sempre quasi uguale agli ambientalisti 
e spesso maggiore.
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Figura 1. Distribuzione dell’indice ED (= % scettici / % ambientalisti, 
tra i paesi intervistati).

Naturalmente, una descrizione più dettagliata delle variabi-
li in gioco dietro questa varietà geografica dovrebbe essere 
effettuata per meglio qualificare questa eterogeneità, ma 
rappresenta uno sforzo di ricerca che va oltre l’obiettivo di 
questo contributo. In generale, sarebbe il caso di trovare il 
modo di affrontare la complessa interazione tra le diverse 
fonti di eterogeneità che questo contributo ha evidenziato 
e di cui si dovrebbe tenere conto per progettare strategie 
efficaci e garantire l’efficacia della loro attuazione. L’obiet-
tivo di questo contributo è stato, più limitatamente, quello 
di sostenere questa prospettiva di ricerca proponendo un 
quadro teorico e metodologico in grado di valorizzare il 
patrimonio di conoscenze contenuto nell’indagine ESS8.



103

Appendice 1. 
Le variabili ESS8 selezionate per l’analisi1

1. La tabella riporta le domande della versione inglese del questionario, che è quella 
adottata nell’analisi. La versione italiana è scaricabile all’URL https://www.europeanso-
cialsurvey.org/docs/round8/fieldwork/italy/ESS8_questionnaires_IT.pdf
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Appendice 2. 
Misure di associazione e co-graduazione 
tra variabili descrittive e tipi ambientali per paese
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