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BEHAVIOURAL DSM: CHE COSA SIGNIFICA?

Energy demand management, also known as demand-side 

management (DSM) or demand-side response (DSR),[1] is the 

modification of consumer demand for energy through various 

methods such as financial incentives[2] and behavioral change 

through education.

Energy demand management, noto anche come demand-side 

management (DSM) o demand-side response (DSR),[1] è la 

modifica della domanda di energia da parte del consumatore

attraverso diverse metodologie, quali gli incentive finanziari e la 

modifica dei comportamenti per mezzo dell’educazione.

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand_management#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand_management#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand_management#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption


BEHAVIOURAL DSM: CHE COSA SIGNIFICA

Il concetto di DSM è stato spesso legato, 

nell’ingegneria elettrica, alla necessità di 

contenere i picchi nel consumo di energia 

in determinate ore della giornata allo 

scopo di ottimizzare il funzionamento 

delle reti



L’EVOLUZIONE NEL SIGNIFICATO DI DSM

Più recentemente il termine DSM è stato utilizzato in forma più generale per individuare modalità di 

riduzione dei consumi energetici (non solo elettrici) attraverso interventi di tipo non tecnologico, o al 

più con modesti investimenti tecnologici.

In questo senso sono state individuate due diverse accezioni del termine DSM

• Analytical DSM, o A - DSM

• Behavioural DSM, o B – DSM

Di quest’ultimo ci occuperemo oggi



UN ACCENNO AL DSM ANALITICO  – A-DSM

Il DSM Analitico riguarda le azioni che vengono intraprese per modificare i consumi di energia a 

seguito di monitoraggi strumentali e  analisi dei dati così ottenuti

ElaborazioneAcquisizione Analisi



IL DSM ANALITICO A TREVISO



PERCHÉ OGGI PARLIAMO DI B-DSM?

L’esperienza del coinvolgimento degli utenti nella riduzione dei consumi di energia è iniziata alla Provincia di Treviso 

nel 2010/2011, con un contratto di prestazione energetica che perseguiva l’efficienza attraverso due distinte 

tipologie di azioni:

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

Interventi tecnologici ed 

impiantistici SOSTENIBILI, nella 

convinzione che anche senza 

rilevanti risorse a disposizione si 

possa fare molto

INNOVAZIONE SOCIALE

Approccio alle nuove tecnologie ed a nuove forme di 
organizzazione nelle quali lo studente/insegnante -
utente non si limiti a svolgere un ruolo passivo, ma 
sia pronto a partecipare attivamente ai processi di 
evoluzione del complesso edificio/impianti, anche 
attraverso l’utilizzo di network, e di tutte le innovazioni 
nel settore della comunicazione, in modo da rendere 
la tecnologia uno strumento il più possibile funzionale 
allo sviluppo sociale oltre che economico



IL SITO WEB A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE



L’ESPERIENZA DEL PROGETTO TOGETHER

Tra il 2016 e il 2019 la Provincia di Treviso 

ha promosso e coordinato il progetto 

TOGETHER, finanziato nell’ambito del 

programma Interreg Central Europe.

TOGETHER ha impegnato 8 partner (enti 

locali ed agenzie) di 7 paesi, nella ricerca di 

soluzioni per l’efficienza energetica basate 

sia su investimenti tecnologici che sulla 

partecipazione degli utenti di 65 edifici 

pubblici (scolastici, ma non solo) 

opportunamente motivati e coinvolti, 

anche attraverso la misurazione dei 

risultati in tempo reale.



L’ESPERIENZA DEL PROGETTO TOGETHER

Ruoli dei diversi attori all’interno dell’edificio pubblico –
Agency power/Potere di azione (chi può/deve fare che cosa)

Ruolo dell’Ente Locale proprietario dell’edificio

Importanza della misura dell’energia e della sua conoscibilità

Differenze tra energia elettrica e termica

Ruolo del l’utente dell’edificio pubblico diverso 
dall’utente/consumatore

Importanza degli stimoli per modificare i comportamenti

Competizione

Formazione

I focus del progetto



L’ESPERIENZA DEL PROGETTO TOGETHER



L’ESPERIENZA DEL PROGETTO TOGETHER

Misurazione dei 

consumi, visualizzazione 

in tempo reale, e 

confronto con i risultati 

precedenti



L’ESPERIENZA DEL PROGETTO TOGETHER

Definizione di un piano 

d’azione per ciascun 

edificio coinvolto nel 

progetto (scuole, uffici)



IL NOSTRO OBIETTIVO NON È IMPARARE I COMPORTAMENTI BUONI, MA 

IMPARARE AD AIUTARE IL CAMBIO DEI COMPORTAMENTI



QUANTO POSSONO INCIDERE I COMPORTAMENTI?

Fonte:  APE – Materiale per la 

formazione - Progetto TOGETHER 



PARTIAMO DALL’EFFICIENZA ENERGETICA

Dovremmo abitare in una casa fredda d’inverno e 
calda d’estate

Dovremmo usare le candele per illuminare gli 
ambienti dove viviamo, studiamo e lavoriamo

Dovremmo usare il cavallo per andare da una città 
all’altra (o la barca a vela per andare da un 
continente all’altro)

EFFICIENZA = 
Risultato

Risorse impiegate

Potrebbero esserci dei metodi molto drastici 

e relativamente semplici per ridurre le 

risorse impiegate. 

Tuttavia comporterebbero una totale 

modifica delle nostre abitudini, che molto 

probabilmente non saremmo disposti ad 

accettare.

In sostanza, dovremmo accontentarci di un 

risultato più scadente.



UN’ALTRA FORMULAZIONE DEL CONCETTO DI EFFICIENZA 

ENERGETICA

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha proposto l’ 

«Equazione del DSM».

Si tratta di una semplice formula che sintetizza gli sforzi da 

produrre per il conseguimento degli obiettivi di efficienza:

Il potenziale di cui oggi disponiamo per conseguire 

l’efficienza energetica è enorme. Siamo solo noi 

stessi che possiamo decidere se accettare di 

utilizzarlo o meno:

E P A

E

P

A

Efficienza

Potenziale

Accettazione

Con l’adozione di 
comportamenti responsabili

Con l’uso di tecnologie e 
prodotti sostenibili



CAMBIARE I NOSTRI COMPORTAMENTI

Cambiamenti indotti da fattori

esterni (Norme)

 Divieti

 Prescrizioni

 Imposte

 Incentivi economici



CAMBIARE I NOSTRI COMPORTAMENTI

Gli esempi 

precedenti 

riguardavano il 

comportamento dei 

cittadini/consumatori, 

ma ci sono esempi 

significativi di 

cambiamenti indotti 

da norme che 

riguardano i 

comportamenti nella 

vita di tutti i giorni:

Divieto di fumo

Obbligo di raccolta 
differenziata dei rifiuti



CAMBIARE I NOSTRI COMPORTAMENTI

Cambiamenti indotti da fattori interni o sociali

Psicologi, sociologi, economisti comportamentali, hanno a lungo investigato sui processi che possono avvenire nel
nostro cervello quando, di fronte a stimoli esterni, siamo chiamati ad agire

Agire comporta sempre una decisione: agire o non agire, agire in un modo o in un altro modo…

Qual è la nostra reazione di fronte a uno stimolo esterno?

Scelta razionale ?

Teoria introdotta dagli economisti classici nel XIX secolo

La prassi sperimentale ne ha dimostrato i limiti

 Elevato livello di complessità di molte scelte non consente l’uso complete della razionalità

 Pregiudizio di conferma (Confirmation bias)

 Il caso della PA



CAMBIARE I NOSTRI COMPORTAMENTI – NUDGE – LA SPINTA

GENTILE

Qual è dunque il percorso che porta il nostro 

cervello a compiere delle scelte? Le teorie più recenti

si riferiscono al fatto che molte delle scelte che

compiamo sono riconducibili al concetto di «Nudge» 

ovvero di «spinta gentile»

La madre che accompagna il piccolo elefante con 

leggere spinte della proboscide lungo il percorso che

lei stessa ha deciso rappresenta una delle immagini

che vengono più frequentemente utilizzate per 

esprimere questo concetto

I sostenitori di questa teoria ritengono che I “nudge” 

siano uno dei modi più efficaci per modificare I 

comportamenti



LA TEORIA DEI NUDGE

Nudge: 

«Ogni aspetto nell'architettura delle scelte che altera il comportamento delle persone in modo 

prevedibile senza proibire la scelta di altre opzioni e senza cambiare in maniera significativa i 

loro incentivi economici. Per contare come un mero pungolo, l'intervento dovrebbe essere 

facile e poco costoso da evitare. I pungoli non sono ordini. Mettere frutta al livello degli occhi 

conta come un nudge. Proibire il cibo spazzatura no».

Richard Thaler (Premio Nobel per l'economia 2017) e Cass Sunstein - Nudge – La spinta gentile.



ESEMPI DI NUDGE

Senza addentrarci nei dettagli della teoria dei nudge, vediamo alcuni esempi



ESEMPI DI NUDGE



ESEMPI DI NUDGE



RENDERE PIÙ DIVERTENTE IL PERCORSO DA SEGUIRE

«Se vuoi far cadere la 

scelta su una delle due 

alternative, devi renderla 

più divertente»

https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds

https://youtu.be/2lXh2n0aPyw
https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds


GAMIFICATION – IL GIOCO, LA COMPETIZIONE



Il principio alla base della gamification è quello di utilizzare le dinamiche e 

meccaniche del gioco:

•Punti da accumulare;

•Livelli da raggiungere;

•Ricompense o doni da ottenere;

•Distintivi da esibire;

per stimolare alcuni istinti primari di un essere umano: competizione, 

status sociale, compensi e successo.

La gamification (traducibile in italiano come "ludicizzazione") è l'utilizzo di 

elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti non 

ludici.[1] Il concetto di gamification è divenuto noto al grande pubblico nel 

febbraio 2010 grazie alla conferenza che Jesse Schell, game-designer 

americano, tenne in occasione del "D.I.C.E. Summit" di Las Vegas[2], anche 

se il termine non venne mai utilizzato in quel discorso.

GAMIFICATION – IL GIOCO, LA COMPETIZIONE

https://it.wikipedia.org/wiki/Game_design
https://it.wikipedia.org/wiki/Gamification#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
https://it.wikipedia.org/wiki/Gamification#cite_note-2


GAMIFICATION – IL GIOCO, LA COMPETIZIONE

L’uso del nudging e della gamification per spingere le persone verso un 

comportamento migliore rappresenta un nuovo modo di pensare. Pertanto, 

è necessario essere cogliere l’opportunità di utilizzare - nel modo corretto 

– tecniche come il nudging e la gamification. E’ necessario aprire la mente 

per cercare soluzioni di tipo fortemente innovativo,  “out-of-the-box” 

rispetto ai problemi che dobbiamo affrontare. Sia il nudging che la 

gamification presentano molte opportunità inattese e mai utilizzate.

Il nudging e la gamification possono trasformare il mondo reale. Basta 

provarci!

Rob Dorscheidt

Gamification and Nudging: Two Sides of the Same Medal – Rob Dorscheidt

(wordpress.com)

https://robdorscheidt.wordpress.com/2015/07/23/gamification-and-nudging-two-sides-of-the-same-medal/#:~:text=Gaming%20and%20gamification,create%20value%2C%20when%20done%20right.


GAMIFICATION – IL GIOCO, LA COMPETIZIONE

Gamification

a Treviso



GAMIFICATION – IL GIOCO, LA COMPETIZIONE

Il senso di appartenenza è uno 

degli elementi che contribuiscono 

a stimolare la competizione

E il Lego Serious Play® è un 

efficacissimo strumento di team 

building 



GAMIFICATION – IL GIOCO, LA COMPETIZIONE

Gamification thus helps people to make better choices in real life 
across many fields, including health, education, finance and 
recruitment. Users really adjust their behaviour, because they 
have tried it already in a gamified and safe, virtual situation. That 
works!
Some examples to illustrate this:
•An interesting example is in the field of health. Research showed 
that game skills are highly correlated with surgical skills. Surgeons 
who played more than 3 hours per week made 37% less errors, 
were 27% faster than their non-playing colleagues. There was a 
statistically significant correlation between performance in the 
game and the real life scenario. Sounds like an ultimate excuse…. 
The numbers even improved, the more hours surgeons spent 
playing games…. for training purposes.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17309970


IL MARKETING VIRALE

Il marketing virale è un’altra tecnica che può aiutare nel promuovere un cambio di comportamenti. 

La sua caratteristica è quella di non rivolgersi subito all’insieme dei potenziali destinatari del messaggio, ma solo ad un 

gruppo di «innovatori», chiamati anche «starnutitori» o «sneezers» che dovranno adottare i comportamenti positivi fin 

da subito, essere dotati di carisma, e sapersi far notare per diffondere il messaggio positivo attraverso un processo 

diffusivo a catena.



IL MARKETING VIRALE

Il simbolo del marketing virale è forse la 

mucca viola, utilizzata dal suo 

teorizzatore, Seth Godin, per una famosa 

campagna pubblicitaria.

La mucca è viola perché deve distinguersi 

dalle altre che sono nere o marroni.



ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE:   ATTRARRE L’ATTENZIONE CON

IL «GUERRILLA MARKETING»



ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE:   ATTRARRE L’ATTENZIONE CON

IL «GUERRILLA MARKETING»



IL GOAL SETTING: STIMOLARE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO GLI 

OBIETTIVI

La teoria del Goal Setting (o Definizione 

degli Obiettivi, o anche Gestione degli 

Obiettivi, si fonda sull’osservazione, dalla quale 

emerge che alcuni individui si comportano in 

modo diverso  e più performante di altri per il 

fatto di essersi date una chiara definizione degli 

obiettivi che intendono perseguire.

Il goal setting si applica anche agli obiettivi 

collettivi di un’organizzazione.

Rif. Edwin Locke, Maxwell Maltz



IL GOAL SETTING: STIMOLARE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO GLI 

OBIETTIVI

• Definire le aspettative

• Evitare termini generici nella formulazioneSpecific

• Tempi, costi, qualità e quantitàMeasurable

• Definire obiettivi ambiziosi, ma con ragionevolezzaAchievable

• Evidenziare l’importanza dell’obiettivo rispetto alla 
strategia dell’organizzazione (o alla propria), o la sua 
importanza sociale

Relevant

• Definire in modo preciso tutte le scadenzeTime-bound

Per costituire un efficace stimolo al 

cambiamento di comportamento, 

l’obiettivo deve però avere delle 

caratteristiche ben definite, riassunte, 

secondo le definizioni anglosassoni, dalla 

sigla SMART



IL PROBLEMA PRINCIPALE È ORGANIZZARE IL CAMBIAMENTO. 

COMUNICARE È NECESSARIO, MA NON BASTA.



E PER FINIRE, LE RISORSE DEL NEXT GENERATION EU

POTRÀ ESSERE UN’OCCASIONE ANCHE PER CAMBIARE COMPORTAMENTI?



 Grazie per la vostra pazienza!

 Grazie a tutto lo staff di INTENSIFY

 Grazie a Francesca Manfredi e a Paola Vinci per la loro 

partecipazione

 Grazie a ENoLL, la Rete Europea dei Living Lab, in cui ho trovato 

molte delle idee che mi hanno accompagnato in questo percorso


