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Premessa: Società e Innovazione, un rapporto biunivoco

" new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more 
effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. In other 
words they are innovations that are not only good for society but also enhance society’s 
capacity to act 

Bureau of European Advisers - BEPA (2011), Empowering people, driving change,Brussels

Modelli di Azione Collettiva (CAIs) come driver di 
Innovazione Sociale per la transizione energetica

nuove  abitudini e 
comportamenti 

individuali e collettivi

un’estesa 
consapevolezza 

sociale

nuove modalità sociali 
di produzione e uso 

dell’energia

co-progettazione e accettazione 
di nuovi sistemi di produzione, 
distribuzione e uso dell’energia

A. Tra società e tecnologia: le sfide della transizione energetica

B. Social Innovation (SI): un approccio teorico per la soluzione ...

C. ...e  la nostra proposta di implementazione pratica (il sottotitolo)
• Gli enti Individuali (persone/famiglie/imprese) ‘da soli’ non possono fare, decidere, pensare e innovare in 

maniera incisiva e diffusa
• Il cambiamento non può prodursi come somma di cambiamenti individuali ma deve essere sociale in sé
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A. Domande

o Come si trasformano i sistemi energetici intesi come sistemi socio-tecnici di 
produzione-distribuzione-consumo di energia? 

o Quale la rilevanza della componente sociale in questa trasformazione? E quale la 
funzione che può giocare la prospettiva (teorica e pratica) della SI?

o Come può la dimensione di CA supportare la SI nel settore energetico? E quindi la 
transizione energetica?

o Quali sono gli aspetti che influenzano l’evoluzione e il successo delle CAIs ?

o Come può essere supportata una CA in modo da esprimere tutto il suo potenziale
innovativo (tecnico e sociale) nell’attuale configurazione del sistema energetico?



3.Social innovation 
Nuove idee che soddisfano bisogni sociali creando nuovi provessi e interazioni sociali. Innovazioni
che hanno un impatto sulla società in termini di prodotto e processo.
3 requisiti (normativi):
• empowerment, delle persone nel controllo dei processi rilevanti della propria vita (i.e. energia)
• inclusività, arrivare a tutti senza eccezione di reddito, provenienza, genere, età…
• impatto di lungo periodo: nel cambiamento di comportamenti individuali, pratiche sociali e valori

2.Transizione energetica (ET)
• transizione verso un sistema energetico basato sull’impiego di risorse energetiche rinnovabili
• sfida sistemica (Unruh 2000) in quanto il sistema energetico co-evolve con 

₋ altri importanti sottosistemi sociali (e.g. trasporti, housing, industria) 
₋ sistemi regolativi (formali e informali)
₋ sistemi di riferimento valoriali

B. Il problema: 4 definizioni

1. Sistema Socio- Tecnico (STS)
• Insieme di componenti sociali e tecnologiche interagenti in un ambiente per il perseguimento di un 

obiettivo specifico che non potrebbe essere raggiunto dai singoli sottosistemi sociali e tecnologi
separatamente

• Sistema energetico è STS: 
obiettivo -> produrre energia utilizzabile; 
Componente sociale -> norme, istituzioni, attori sociali e loro comportamenti, valori e interazioni..; 
Componene tecnica -> tecnologie disponibili per la produzione, distribuzione e consumo dell’energia
Ambiente-> risorse naturali + contesto istituzionale



3. Collective Action 
• azione intrapresa da un gruppo di persone su base volontaria (direttamente o attraverso

un’organizzazione che agisce in rappresentanza dei membri) per il perseguimento di interessi
percepiti come condivisi (Marshall 1998)

• soluzione alla tragedia dei commons (e dei free riders) tipica di risorse naturali (foreste,
pesca…)…ma energia è un common?

• spesso presenti organizzazioni formali ma importanti le CA informali, dove gruppi e reti locali si
organizzano per perseguire specific obiettivi di breve termine (i.e. servizi in comunità
agricole)(Ostrom 2004)

• possibili qualificazioni (continuum)

₋ bottom-up Vs top-down
₋ cooperazione (community-led) Vs coordinamento (agency-led )
₋ community driven Vs market driven
₋ community of  place  Vs community of interest

B. Il problema: 4 definizioni

Un sottoinsieme: le communities energetiche
Nuove forme di mobilitazione collettiva non oppositiva riguardante le fonti di energia 
rinnovabile (Magnani 2018)
insiemi di utenze energetiche che effettuano scelte comuni soddisfare fabbisogno 
energetico, massimizzare i benefici derivanti attraverso questo approccio implementato 
attraverso generazione distribuita e gestione intelligente(-> smart grid) (Smart Grid 
Report, Polimi 2015)



Il problema: la transizione dei STS energetici e l’approccio mainstream

A) Le transizioni nel settore energetico sono state storicamente caratterizzate da (Grin
et al. 2010):
• processi co-evolutivi che richiedono cambiamenti contemporanei e interagenti tra

differenti livelli, componenti e funzioni del sistema
• processi multi-attoriali che coinvolgono un’ampia varietà di gruppi sociali e sono

trasversali a specializzazioni funzionali, disciplinari e giurisdizionali
• abbandono rapido di pratiche consolidate nell’ordinaria gestione a vari livelli e in

vari contesti (quotidiano-domestico all’organizzativo aziendale) che inevitabilemnte
provocano resistenze nei gruppi che sentono minacciati interessi e posizioni

• processi di lungo termine (Solomon and Krishna 2011), come testimoniato da
transizioni energetiche passate non guidate dalla preoccupazione per la
sostenibilità (Fouquet 2011)

B) I modelli di transizione socio-tecnica (Geels, Waljer, Smith) sottolineano come
l’esigenza di allineare cambiamento tecnologico e sociale possa essere soddisfatta solo
da un forte coinvolgimento degli attori sociali (social o public engagement)

Innovazione Socio-Tecnica <-----> Innovazione Sociale



Energy and technology inputs considerati
da una prospettiva expert-driven con un 
focus sui cambiamenti tecnologici quali:
• passaggio alle risorse rinnovabili su larga

scala
• efficientamento …
…nell’uso delle risorse per la produzione
…nell’uso finale 

Offerta (inputs) & Domanda (outputs)

sono affrontate separatamente

Il problema: la transizione dei STS energetici e l’approccio mainstream

Energy and technology outputs, i.e. percezione
e usi della tecnologia da parte degli utenti finali.
• assunti come sostanzialmente immutati e/o
• in capo alla responsabilità individuale

…e la componente sociale è considerata in termini di acceptance 
(market, community or social) ma non di engagement



a. Le RES sono risorse distribuite e legate allo specifico territoriale -> opportunità per
avvio/supporto di CAIs locali (condivisione di obiettivi, relazioni e risorse)

b. La combinazione di RES e CAIs può :
• consentire di ricondurre totalmente o prarzialmente il ciclo di produzione-consumo sotto la

responsabilità dei cittadini (prosuming)
• rappresentare un’opportunità di ridiscussione del benessere sociale e delle strategie

per perseguirlo in maniera più sostenibile

c. Collegando produzione e consumo CAIs possono superare il limite delle economie di
mercato che non possono garantire che la transizione energetica non diventi un
moltiplicatore di sprechi energetici a livello dell’iutenza finale (rebound effect)

d. Oltre alla tecnologia, le persone e la società sono al centro della transizione energetica

Le CAIs (in particolare se local) offrono una connessione tra offerta (inputs / produzione) e domanda
(outputs / utilizzi) di energia da fonte rinnovabile

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET – il legame con le RES



Sweden
Spain

Italy
Ireland

UK

Nigeria

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET – case studies

Sciullo, Padovan, Gregg, Velte, Labanca, Laes (2018) Collective action and social innovation in the energy sector between theory and practice. 
Leibniz Insititute Conference, 2018, Berlin



Internationally fossil fuels make up 81% of the world’s energy 
consumption. (World Bank Group)

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET – analisi comparativa

Gilcrease 2018



Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET – analisi comparativa

EuropeUS

World
Source: IEA

Source: IRENA



European Union United States

Total Population 511.5 million (2017) 325.7 million (2017)

% of energy produced by co-
ops 6% 12%

Number of co-ops in a 
Federation 1500 906

Density according to 
population (# of co-

ops/total population)
2.93 2.8

Aprox. amount of renewable 
energy generated 1 GW 873 MW

% of energy produced by 
renewable sources 15% 13%

Level of regulation Member state State

Terminology Energy cooperative, 
renewable energy co-op

Electric cooperatives 
(distribution and G&T)

Representation by 
association

European Federation of 
Renewable Energy 

Cooperatives (REScoop)

National Rural Electric 
Cooperative Association 

(NRECA)

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET – analisi comparativa

Gilcrease 2018



Macro

Meso

Micro

A. Context
- Legal Framework
- Market Structure
- Energy sector (supply/demand)
- Values and Culture

C. Citizens
₋ Needs
₋ Practices and behaviors
₋ Decision making
₋ Interactions

Collective actions in Complex  Energy Systems

F. Market Structure
₋ Energy sector (supply/demand, 

consumption)
₋ Society (needs, values, dynamics)

D. Niches

B. Community
- Trust and reciprocity
- Social Norms
- Values and Culture
- narratives

Collective action in 
energy secctor

Context

Cnstrains/Enables

iv. consolidate

vi.affects

iii. (self) organization
triggered by an initative

Citizens

Generate

Adapted from Coleman J.S. (1986) “Social Theory, Social Research and a Theory of Action”, AJS, XCVI, 6, 1309-35

E. Collective 
action in energy 
secctor

v. affects

i. Cnstrains
Enables

iii nfluences

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET – un modello teorico



Layer Aspetti Competenze

A. Socio-technical landscape 
(MACRO)

Geography, Environment and Energy Resources

History
Law

Political Science / Public Policy Analysis
Economics
Engineering

Physics and Chemistry
Sociology
Ecology

Regulatory and policies framework

Energy sector profile (security, affordability,..)

Productive and Market structure
Technologies/Infrastructures
Environmental and Energy awareness 

Collective Action awareness and tradition

Social factors (cohesion, trust, norms…)

Social issues (gender, poverty, education, inclusion…)

Energy conflicts and Environmental activism

B.
 C

ol
le

ct
iv

e 
Ac

tio
n 

In
iit

ai
tiv

e b1. CAI as a  Collective 
subject
(MESO)

Typology and size

Sociology
Engineering
Economics

Complexity Science
Policy analysis

Mission, values, goals
Adopted  technology and RES 
Position in the energy chain

Social issues (gender, poverty, inclusion…)

Social factors (cohesion, trust, norms…)

Decision making and organizational structure

Business and financial models
Scaling up

b2. Agents of CAI
(MICRO)

Initiator: intermediary or catalytic innovator

Sociology
Anthropology

History
Psychology

Trust
Motivation
Energy and environmental awareness
CA understanding and practices
Socio-economic profile

Practices, ordinary life and energy use

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET- fattori e determinanti



A. Una CAI energetica di successo (i.e. che dura e cresce) deve produrre Innovazione Sociale in 
termini di Empowerment, Inclusività e Impatto di lunga durata

B. Le CAI sono estremamente eterogenee (tecnologia, obiettivi, mission, posizione nella energy cha  
…) e le sfide per il successo sono ampiamente non–tecniche

• difficoltà di individuare modelli di supporto per la loro estrema eterogeneità
• sono tipicamente innovation niches e la loro evoluzione è dovuta a una varietà di fattori contingenti
• chi avvia l’iniziativa, se intermediari o innovatori catalitici
• modello di governance per un efficace processo collettivo di decision-making
• informazione e formazione dei membri della CAI nel merito dell’attività
• modello di business e sostenibilità finanziaria

C. Il focus attuale della ricerca e dell’approccio di policy è sugli energy inputs (expert driven) ma è 
necessario porre altrettanta attenzione anche agli ouputs/utilizzi. 
La combinazione RES-CAI è una rilevante opportunità per ricomporre domanda e offerta oltre i lim
del mercato

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET- cosa abbiamo capito



A. Cosa stiamo facendo (2017-2018)
1. Predisporre un quadro concettuale e analitico esaustivo*
2. Analisi comparativa (EU – US completata, EU countries avviata -> pubblicazioni)*
3. Conferenze
• Breaking the Rules ! Energy Transitions as Social Innovations, Leibniz Insititute Conference, Berlin*
• Exeter, MidTerm Conference RN 12 European Sociological Association 

4. Seminari
2 cicli semestrali all’anno di seminari a tema energia e sostenibilità come Cattedra Unesco 
(http://www.unescochair.it/it/disseminazione.html)

5. Pubblicazioni
• Culture della Sostenibilità, 21 – Slot conferenza Aisre Cagliari 2017*
• 1 articolo su Sustainability*
• 1 capitolo su Geothermal Energy and Society, Springer 2018
• 2 capitoli sull’ Routledge Handbook of Energy Economics, Routledge 2019

6. Progetti H2020
• Submission come coordinatori call CC1-SSH 2018*
• Submission come Wp leader call SC3- EC2-2018

Cercare soluzioni: l’importanza della CA nella ET- il nostro impegno

(*) focus su CAI e Social Inovation in Energy Sector

B. Cosa vorremmo fare
• Ricerca  1: fieldwork in diversi contesti (urbano/rurale, nord-centro-sud, stratificazioni socio-demo)
• Ricerca 2 : Modelli e Analisi di scenario (ABM)
• Interventi : Progetti pilota  in diversi contesti (idem)

http://www.unescochair.it/it/disseminazione.html
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