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Scienze sociali hanno uno spettro di azione molto 
ampio, generalmente però si muovono su tre livelli
di analisi che diventano anche le ‘unità’ di analisi

- Individuale (i soggetti)

- Organizzativo (le utility)

- Territoriale o ecologico (le comunità)

A ciascun livello si sviluppa un tipo di ricerca dotata 
di una certa capacità esplicativa della transizione 
energetica



Livello individuale 

Ha due tradizioni di studio principali 

- Una cognitivista, es. teoria azione ragionata
- L’altra comportamentista, es. teoria nudge

Entrambe arrivano a buoni risultati (connessioni fra 
fattori)

- Valori ecologici e consapevolezza delle conseguenze 
 atteggiamento favorevole verso le rinnovabili

- Monitoraggio, agonismo con gli altri e spintarella 
istituzioni  diminuzione propri consumi energetici



Fonte: 
www.philly.com/philly/business/energy/20160804_Your_neighbor_used_how_
much_electricity_.html?photo_2

http://www.philly.com/philly/business/energy/20160804_Your_neighbor_used_how_much_electricity_.html?photo_2


Vari problemi con modelli su base individuale

- autoreferenzialità, circuito chiuso fra le diverse 
dimensioni percettive/cognitive

- effetto rimbalzo dopo la riduzione dei consumi per 
via agonistica

- Si notano gli effetti della consapevolezza o della 
spinta gentile (nudge) ma provocano, spt i secondi, 
cambiamenti piccoli e di breve periodo

- Gran parte dei cambiamenti ampi sono in capo alle 
organizzazioni che forniscono energia (utility)



Livello organizzativo 

Visioni dell’impresa di stampo economico (razionale) o 
sociologico in cui si mettono in luce vari fattori: cognitivi 
(riduzione incertezza), politici (strategie, lobbying) 
finanche morali (impresa-comunità) 

Azione dell’impresa è interpretabile ad es. con teoria 
riduzione dei costi di transazione (to buy or to make), 

*esternalizzazione delle mansioni  light company
*automazione dei servizi  smart grid

Ma questi processi rischiano di provocare: 
perdita cultura di impresa (e spinta innovativa?) 
distacco con utenti e distonia con prosumer



16/11/2018 - Corriere della Sera
Accordo Agsm-Enea per lo storage e il risparmio energetico. 
I 120 anni della utility di Verona
Lo sviluppo industriale dei territori passa anche dall' energia. È la storia di Agsm, l' ex municipalizzata di 
Verona nata 120 anni fa, attiva principalmente nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, 
ma che offre anche altri servizi, dall' illuminazione pubblica alla banda larga, al teleriscaldamento. «È la 
più antica multiutility d' Italia. Con la realizzazione della diga nel 1923 sull' Adige, Agsm ha favorito l' 
industrializzazione di Verona. Più di recente, siamo stati i primi a pensare, progettare e costruire parchi 
eolici», ricorda il presidente Michele Croce. «Ora pensiamo al futuro. Per questo abbiamo chiuso un 
accordo con Enea - prosegue -, perché per rimanere sul mercato occorre innovare. La rivoluzione 
energetica in corso ce lo impone». L' intesa sarà presentata oggi a Verona durante un convegno 
organizzato da Agsm con The European House-Ambrosetti, a cui partecipa anche il premio Nobel per la 
fisica Steven Chu. «Si tratta di un accordo quadro - spiega il presidente di Enea, Federico Testa - che apre a 
una collaborazione su differenti ambiti come l' efficienza energetica, lo storage e le fonti rinnovabili. Le 
ex municipalizzate presidiano il territorio molto bene, ma spesso corrono il rischio 
di rimanere concentrate sul passato, mentre il mondo cambia e c' è bisogno di 
nuove tecnologie. In tal senso questo accordo è molto significativo». Agsm a settembre ha lanciato il 
progetto «Electrify Verona» con Volkswagen, dedicato alla mobilità elettrica. Un piano triennale che 
porterà all' installazione di 100 punti di ricarica veloce. «A dicembre installeremo i primi lampioni smart d' 
Italia - aggiunge Croce- in anticipo anche rispetto a un colosso come Enel. Sono pali della luce intelligenti 
che oltre a illuminare, grazie ai sensori monitorano il traffico e la qualità dell' aria. Una telecamera 
permette la videosorveglianza. Sono anche dotati di wifi e di colonnina per la ricarica dell' auto elettrica».
Francesca Basso

Mio parere: poca congruenza fra titolo e testo, non so sui progetti



Distribuzione territoriale delle reti di teleriscaldamento divise per fonte. Dati ARIU 
(2017), da (Istituzioni e politiche per la transizione energetica fra locale e globale, Carrosio, Scotti, 2018)

Teleriscaldamento: una path dependency tecnologica delle 
utility che stimola poco il prosumer; aumenta l’efficienza del 
sistema ma anche passività nell’utente (e uso di molte fossili)

Però, non tutte le 
innovazioni sono 
uguali 



Livello territoriale o comunitario

Analisi olistica è la più difficile da approntare 
(centinaia di interdipendenze, big lacking data); 
molto difficile anche operare a questo livello. 

Un concetto più che una teoria è il genius loci. Non 
si sa cosa sia o come si sia formato ma scaturisce da 
quel territorio e produce benessere (arte, welfare, 
innovazione, reddito, coesione, tipicità …)

Applicato alla transizione energetica cosa produce? 

Territori che generano innovazioni 



Modello socialmente 
diffuso: numero 
impianti FV fino a 200 
kW per 1000 abitanti 

Fonte: Blasutig, 2017, 
Conveniente, giusto, 
affidabile, EUT, Trieste

dati riferiti al 2014



Fonte, Blasutig 2017

Tolte situazioni 
estreme: 
montagna 
interna e 
capoluoghi si 
capisce poco 
….



Conseguenze analisi ecologica

- Territori sono disomogenei: aree vicine e 
morfologicamente simili hanno situazioni 
disparate

- Difficile imputare l’emergere di innovazioni in 
campo energetico alle similarità socio-
economiche della comunità territoriale

- Il genius loci esiste ma è difficile da identificare 
con variabili specifiche



Conclusioni

I modelli delle scienze sociali, per quanto diversificati, 
sono dentro schemi che privilegiano le caratteristiche 
intrinseche di individui, organizzazioni o comunità 

In realtà servono schemi relazionali, che imitino la 
struttura a rete di molti servizi energetici, tipo quelli che 
chiamiamo a generazione diffusa, che implicano ‘reti di 
reti’, prosumer molto attivi, reciprocità generalizzata e non 
solo pagamento puntuale di bollette! 

Un caso interessante dove un nuovo assetto tecnologico 
(generazione diffusa) fa da modello per un assetto sociale 
più coeso


	Prosumer e reti sociali nella transizione energetica
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13

