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OSSERVATORIO EDISON GLI ITALIANI E L’ENERGIA 

“La parola energia deriva dal latino energia e dal greco energheia, parola usata da 

Aristotele nel senso di azione efficace, composta da en, particella intensiva, ed ergon, 

capacità di agire. Fu durante il Rinascimento che il termine fu associato all’idea di forza 

espressiva. Nel 1619  Keplero usò il termine per la prima volta nella moderna accezione 

di energia.” Wikipedia

L’idea di creare  un inedito “Osservatorio Edison: Gli Italiani e l’Energia” 
nasce in concomitanza con l’entrata  di Edison nel mercato residenziale a 
fronte della liberalizzazione del mercato. E’ infatti nel 2008, con il lancio di 
un offerta di energia elettrica e gas per le famiglie,  che Edison si rivolge 
per la prima volta a un consumatore molto diverso da quello a cui storica-
mente era abituata. 

Da qui il desiderio di capire, indagare, conoscere come questo nuovo 
consumatore si raffronta con questi temi, ma anche la volontà di fare una 
riflessione più ampia su un tema di cui oggi si parla moltissimo ovunque. 
Sembra che l’ENERGIA sia un’entità molto presente delle nostre vite: vivi-
amo una riscoperta “dell’energia spirituale”, siamo sempre più consapevoli 
della necessità di “risparmiare energia” e di trovare fonti di “energia rin-
novabili”,  riteniamo che il nostro “livello di energia” sia essenziale al nostro 
benessere. L’Energia dunque è sempre più preziosa e ricercata, da più 
punti di vista. 

Ma come dunque ci rapportiamo con l’Energia in Italia e con le fonti 
energetiche? Quanto le conosciamo veramente e come le valutiamo? 
Cosa sta cambiando rispetto al passato? A tutte queste domande abbiamo 
cercato di rispondere con questa analisi che intende divenire una fotogra-
fia di un momento storico - interessante - in cui i parametri energetici 
cambiano e con essi le valutazioni classiche a cui eravamo abituati. 

L’energia non si crea, né si distrugge ma si trasforma. L’Osservatorio 
Edison intende fotografare - via via - quel cambiamento che è già in atto e 
che ci coinvolge tutti.

Oggi l’Italia si dimostra un Paese che è sempre più attento e consape-
vole ai temi energetici, ma con comportamenti incoerenti soprattutto fra 
i giovani. Un italiano su due spreca energia in casa e nonostante la cono-
scenza dichiarata sulle varie forme di energia sia elevata, gli italiani sono 
ancora molto confusi e le informazioni sulle caratteristiche delle diversi fonti 
e sul loro potenziale risultano ancora largamente inadeguate.

Perchè 
un osservatorio 
Edison?
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Un Paese con molte contraddizioni è quello che emerge dall’Osservatorio 
Edison sugli italiani e l’energia, realizzato nel corso del 2010 in collaborazi-
one con il sociologo Enrico Finzi. A fronte di una crescente attenzione ai 
temi della sostenibilità e del risparmio energetico, l’italiano si conferma 
un grande consumatore di energia, con comportamenti non in linea 
rispetto alle preoccupazioni espresse per l’ambiente e le sue sorti e 
soprattutto con un bagaglio insufficiente per comprendere esaustivamente 
le peculiarità delle diverse fonti energetiche.

Questo in sintesi quanto emerge dall’Osservatorio Edison sugli Italiani e 
l’Energia svolta dal sociologo Enrico Finzi che, sulla base di un campione 
nazionale rappresentativo (1.071 interviste, pari ad un universo di 34,1 
milioni di 25-65enni), ha indagato il vissuto profondo e i comportamenti 
che gli italiani adottano quando si tratta di energia nella sua accezione più 
ampia, al fine di rappresentare degli archetipi, rappresentativi del modo di 
vivere l’energia da parte degli italiani. 

Il primo ambito di indagine ha riguardato i significati spontanei e sol-
lecitati attribuiti al termine energia, per delimitare l’ambito semantico 
più proprio della parola energia. Le fonti di energia si collocano al primo 
posto con il 82,9% delle verbalizzazioni – di cui l’elettricità rappresenta 
il termine più evocativo -, seguite  da connotazioni e valori di carattere 
più generale fra cui forza e potenza fisica (69,9%) e determinazione, te-
nacia (29,9%). All’ultimo posto si collocano i significati di forza  spiritu-
ale (27,5%) e passione/sessualità (21,5%). E’ interessante notare che le 
donne citano maggiormente i significati di vivacità, dinamismo, forza 
psichica e spirituale, mentre per i maschi i concetti più ricorrenti sono 
quelli più immediati e riconducibili al fenomeno fisico (fonti di energia, 
forza fisica).

Italiani: 
energivori e poco coerenti 
sui temi ambientali 

Primo Osservatorio sui 
comportamenti e sulle convin-
zioni sul tema dell’energia

Elettricità e forza fisica i signifi-
cati più immediati, spiritualità 
e passione all’ultimo posto

82,9%

0% 40% 60% 80%20%

69,9%

54,4%

45,5%

30,6%

29,9%

27,5%

21,5%

elettricità (28.200.000)

forza fisica, potenza (23.800.000)

forza della natura (18.500.000)

vivacità, dinamismo (15.500.00)

forza psichica, psicologica (10.400.000)

determinazione, tenacia (10.200.000)

forza spirituale (9.400.000)

passione, sessualità (7.300.000)
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Alle persone coinvolte nell’indagine è stato poi chiesto di esplicitare quale 
tipo di energia possedessero. La tenacia risulta la virtù in cui gli italiani 
si riconoscono maggiormente (38%), seguita da forza fisica (30%), vi-
vacità (27%), passione e sessualità (24%). Fanalino di coda la spiritualità 
(19%). Ciò che è certo è che gli italiani non si considerano dotati di cos-
picua energia e ben il 28% si attribuisce livelli di energia insufficienti. 
Le donne paiono meno dotate della media e così le persone con la sola 
licenza elementare, pensionate o salariate. Se la cavano meglio gli impren-
ditori, i dirigenti e coloro che hanno bisogno di “motivarsi” all’azione. Certo 
gli ultimi due anni non appaiono brillanti per circa il  40%:

L’indagine ha poi riguardato temi concernenti le fonti di energia. Per prima 
cosa si è chiesto quali fossero quelle più conosciute. Le fonti tradizionali 
hanno  lo stesso livello di notorietà (96%) delle fonti rinnovabili. Quello che 
le differenzia è il livello di apprezzamento: il solare e l’eolico godono di 
un favore dominante (64% circa), a scapito delle fonti tradizionali preva-
lentemente da combustibili fossili, con un apprezzamento compreso fra il 
24,7% del metano e l’1,7% del petrolio.

Più nel merito il solare incontra il favore degli italiani per il rispetto 
dell’ambiente (73%), il risparmio energetico (60%), la presunta econo-
micità (56%) e la capacità di garantire l’indipendenza energetica dell’Italia 
(45%). L’eolico risulta ecologico (73%), capace di garantire risparmio en-
ergetico (57%), conveniente (54%), adatto alla produzione sul territorio 
italiano (43%). Anche  l’idroelettrico viene ritenuta una fonte molto app-
rezzata per ecologicità (61%), convenienza (43%), contributo al risparmio 
energetico (42%) e per essere una fonte adeguata per essere prodotta in 

Italiani: 
tenaci ma poco spirituali

Solare ed eolico le energie 
più apprezzate

Carbone e petrolio sporchi 
e non ecocompatibili

Il trend dell’energia nella propria 
vita nell’ultimo biennio

Molto di meno (1.900.000)
5,5%

Un pò di meno (11.900.000)
34,9%

Circa uguale (12.900.000)
37,9%

Un pò di più (5.500.00)
16,2%

Molto di più (1.800.000)
5,4%
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Italia (49%). Passando alle fonti fossili, queste risultano pericolose ( dal 
22% del metano fino al 72% del petrolio) e poco rispettose dell’ambiente 
(dal 33% del metano fino al 92% del carbone e al 96% del petrolio). 
Quest’ultime fonti non sono considerate neppure convenienti (soltanto il 
43% per il metano, il 26% per il carbone, 12% per il petrolio), caratteris-
tica che in realtà le contraddistingue. Infine il nucleare è considerato solo 
per l’8% ecologico, il 12% ne parla come fonte in grado di contribuire alla 
sicurezza energetica del paese, non più del 16% è convinto che faccia 
risparmiare energia, il 18% lo valuta conveniente; l’80% lo considera alta-
mente pericoloso per la salute e l’ambiente.

Infine l’Osservatorio Edison sugli Italiani e l’Energia ha cercato di inda-
gare i comportamenti concreti adottati in termini di risparmio energetico 
ed ecosostenibilità, cioè quei comportamenti regolari o adottati con una 
discreta frequenza. Ben il 38% degli italiani non adotta alcun compor-
tamento ecosostenibile mentre solo il 27% si impegna quotidianamente, 
seppur con ancora troppe riserve e restrizioni. E pensare che oltre il 50% 
degli italiani dichiara di avere consumi energetici fuori controllo. Fra 
le misure adottate per tutelare l’ambiente l’utilizzo delle lampadine a basso 
consumo rappresenta il comportamento più diffuso (76%), seguito dalla 
raccolta differenziata (73%), dal risparmio dell’acqua (69%), l’utilizzo razi-
onale della lavatrice (62,6%) e del condizionamento estivo (58%).

Poco impegno concreto verso 
l’ambiente: italiani energivori e 
spreconi

0

63,9% 36,1%
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48,5%
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98,3%
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Sole, energia solare

Vento, energia eolica

Acqua, energia idroelettrica

Biomasse

Geyser, energia geotermica

Gas metano

Carbone

Atomo, energia nucleare

Petrolio

Alto+medioB asso+negativo/nullo
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Usare le lampadine fluorescenti 
a basso consumo

Fare la raccolta differenziata 
dei rifiuti tutte le volte che è possibile

In casa non sprecare l’acqua 
(per es. preferendo la doccia al bagno, 
non lasciando aperti i rubinetti, ecc.)

Lavare in lavatrice gli abiti, le lenzuola, ecc.
a basse temperature e usando 
una quantità minima di detersivo

Nei mesi caldi non usare in casa 
l’aria condizionata troppo a lungo

Non tenere il frigorifero a temperature bassissime

Nei mesi freddi non riscaldare 
la casa troppo e troppo a lungo

Usare il meno possibile l’auto in città,
specie per i piccoli spostamenti

Evitare di usare i sacchetti di plastica per fare la spesa,
preferendo le borse di cotone o di plastica

Acquistare prodotti realizzati 
con materiali riciclati

Usare prodotti concentrati che 
consentono di limitare gli sprechi

Acquistare prodotti contenuti in imballaggi/ 
confezioni fatti con materie prime rinnovabili

Andare al lavoro, a scuola, ecc. dividendo 
una sola auto con altre persone

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

76,0%

73,6%

69,6%

62,6%

58,5%

56,9%

54,2%

40,9%

38,5%

36,3%

34,1%

23,2%

14,7%
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Gli orientamenti degli intervistati in materia di ecologia sono stati affron-
tati da più punti di vista. Il primo è quello dei concreti comportamenti 
ecosostenibili, che si possono vedere nella tabella riportata, la quale si 
riferisce ai comportamenti regolari o saltuari con discreta frequenza.

I comportamenti tenuti 
per salvaguardare l’ambiente
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Alla luce di tutti i risultati della ricerca è stata costruita – con l’utilizzo 
dell’analisi fattoriale e della cluster analysis – una tipologia ad hoc che ha 
identificato 5 macro tipologie: gli Illuministi (razionali e innovatori sono gli 
ecologisti non estremi), gli Eco-fondamentalisti (opinion leaders informati 
ostili alle fonti non rinnovabili), i Giganti con i Piedi di Argilla (sedicenti 
informati ma di fatto conservatori e poco tenaci), i Conformisti (mediocri e 
con comportamenti poco ecosostenibili) e infine gli Spreconi che sono la 
maggior parte in Italia con il loro 31%: poco informati  e generalmente 
pigri senza grandi passioni. Come possiamo vedere Spreconi e Confor-
misti rappresentano un bel 51% e dunque la maggioranza in un’Italia che 
si professa eco-attiva, ma che nella realtà è passiva e priva di passioni ed 
energia. Se poi consideriamo che anche i Giganti con i Piedi d’argilla (il 
17%) predicano bene ma sotto sotto agiscono molto poco: si potrebbe 
dire che per gli Italiani è tempo di uscire dal guscio, e iniziare ad essere 
realmente più “proattivi”.

Cinque le tipologie 
“energetiche” degli italiani

GLI ECO-FONDAMENTALISTI
forti e leaders, avanzati, ideologici
(<6.900.000)
5,5%

GLI ILLUMINISTI
informati, responsabili, etici
(4.200.000)
5,5%

CONFORMISTI
per bene, medi ma deboli
(>6.800.000)
20%

I GIGANTI CON 
I PIEDI D’ARGILLA
dinamici ma irrilevanti, 
semi-conservatori
(5.700.000)
17%

GLI SPRECONI
deboli, ignoranti, reazionari
(10.400.000)
31%



L’indagine ha poi evidenziato come differiscano le percezioni e i comporta-
menti degli italiani nei confronti dei temi finora illustrati da regione a regione.

Dal punto di vista dei comportamenti ecosostenibili, l’uso di lampadine fluo-
rescenti a basso consumo è il comportamento ecologico più accreditato 
e si è affermato con percentuali maggiori (79%) nel Lazio, Abruzzo, Molise, 
Sardegna così come nelle regioni del Sud (Sicilia, Campania, Puglia e Ca-
labria). Lombardia e Piemonte registrano invece il dato meno positivo 
con il 71%. La raccolta differenziata registra un picco dell’84% in Trentino, 
Veneto e Friuli. Nell’utilizzo della lavatrice a bassa temperatura e con quan-
tità minime di detersivo ancora una volta, Trentino, Friuli e Veneto raggiun-
gono il 72%, mentre sotto media qui appare il Sud. L’utilizzo responsabile 
dell’aria condizionata vede i Trentini, Friulani e Altoatesini in prima fila con 
un 66%, mentre i Liguri, Toscani, Emiliani, Marche ed Umbria scendono 
al 55% sotto media. Il 76% di Trentini, Friulani e Altoatesini non spreca 
l’acqua - preferendo la doccia al bagno e non lasciando aperti i rubinetti. 

Anche relativamente alle diverse fonti energetiche, le preferenze degli ital-
iani variano: l’energia Solare e idroelettrica è particolarmente apprezzata da 
Trentini, Veneti, Friulani e Altoatesini con dati rispettivamente del 73% e del 
59%. Il metano è più apprezzato in Campania, Puglia e Sicilia con il 29%, 
mentre l’Eolico (66% - 67%) trova più sostenitori in Trentino,  Veneto,  così 
come  in Liguria ed Emilia. Petrolio (1%) e Carbone (3%) si confermano 
i meno amati soprattutto in Trentino e Veneto anche se il carbone giunge 
a percentuali di apprezzamento meno drammatiche (11%) in Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia. 

Per quanto riguarda invece i significati spontanei associati al termine ener-
gia: in Piemonte e Lombardia l’energia è associata nel 39% dei casi con 
il concetto di determinazione e tenacia, mentre la Campania, la Puglia, 
la Sicilia e la Calabria evidenziano il più alto dato - il 28% sopra la media 
nazionale - di associazione del concetto di energia alla passione e alla 
sessualità.  Sempre il Sud associa sopra media (25%) il termine energia 
al concetto di forza spirituale. L’energia è infine “forza fisica” per il 30% 
degli italiani  - prevalentemente  maschi e residenti nel  Lazio, Sardegna, e 
Molise  - e forza psichica soprattutto in Liguria, Toscana, Emilia e Marche 
con un 33% e sempre queste regioni dichiarano un’insufficiente livello di 
energia con un dato del 13% sopra media nazionale.

Grandi le differenze 
da Nord a Sud

Ecologia

Fonti energetiche

Significati spontanei
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LA LIbERALIzzAzIONE NEL SETTORE ENERGETICO 
E LE NUOVE OPPORTUNITà PER LE FAMIGLIE

In Italia il processo di liberalizzazione del mercato energetico, avviato per 
l’energia elettrica nel 1999 con il Decreto Bersani e per il gas nel 2000 con 
il Decreto Letta, si è concluso nell’arco di un decennio attraverso diversi 
passaggi legislativi. L’entrata in vigore del Decreto Bersani ha rivoluzionato 
l’assetto del settore che fino ad allora era stato caratterizzato dal monopolio 
dell’operatore nazionale Enel e da alcune aziende di dimensione locale. 

L’impresa di distribuzione, che gestisce la rete elettrica locale (o la rete 
di gasdotti locale su cui transita il gas per essere consegnato agli italiani) 
rimane invece la stessa, ma oggi le imprese e le famiglie italiane – quasi 
30 milioni – possono scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e gas 
secondo le proprie esigenze. 

Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, noto come Decreto Bersani, 
recepisce le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 92 del 1996 
sulla creazione del Mercato Unico dell’Energia. La prima fase della lib-
eralizzazione ha riguardato le attività di produzione dell’energia elettrica, 
di importazione e di vendita all’ingrosso. L’attività di vendita per le utenze 
diverse dall’abitazione viene liberalizzata gradualmente, partendo nel 1999 
dai clienti con i consumi più elevati ed estendendo in seguito la liberaliz-
zazione ai clienti con consumi più bassi.

Nel luglio 2004 la liberalizzazione dell’attività di vendita dell’energia elet-
trica viene estesa ai clienti domestici e dal 1 luglio 2007 anche a quelli 
domestici. 

Con la nuova legislazione sulla progressiva liberalizzazione dell’energia, 
che reintroduce la concorrenza nei settori dell’elettricità e del gas, Edison 
si affaccia al mercato libero dell’energia e nel 2008 debutta sul merca-
to residenziale con un’offerta di energia elettrica, rivolta alle famiglie ital-
iane, che si è subito affermata come la migliore in termini di convenienza e 
servizio. A settembre 2009, dopo il successo nell’energia elettrica, Edison 
arricchisce la propria proposta per le famiglie anche con il gas e lancia 
l’offerta Luce&Gas.

1999: 
L’avvio della liberalizzazione

Famiglie libere di scegliere

2008:
Edison entra nel settore 
residenziale
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EDISON: PROTAGONISTI DELL’ENERGIA DAL 1883 

Edison è il secondo operatore nazionale nel settore dell’energia elettrica e 
gas. Costituita nel 1884, Edison è una delle più antiche società elettriche 
d’Europa e la prima in Italia. Attualmente impiega circa 4.000 persone in 
10 Paesi nel mondo e opera nell’approvvigionamento, produzione e com-
mercializzazione di elettricità e di idrocarburi. 

Da 130 anni al servizio dello sviluppo delle imprese italiane e della crescita 
del Paese, il Gruppo Edison può vantare un parco di 68 centrali idroelet-
triche, 28 centrali termoelettriche, 29 campi eolici per una potenza comp-
lessiva di 12.300 MW. Nel 2009 Edison ha prodotto 41,6 TWh che cor-
rispondono al 15% dell’intera produzione nazionale.

Sul fronte internazionale Edison è presente: dal 2009 in Egitto con uno dei 
più significativi giacimenti di idrocarburi attivi nel Mediterraneo ad Abu Qir, 
e in Grecia grazie a ElpEdison, il secondo operatore elettrico del Paese.

Dal 2002 al 2007 Edison ha completato uno dei più significativi programmi 
di ampliamento della capacità produttiva mai realizzato in Europa attraverso 
la costruzione di nuovi impianti efficienti ed ecocompatibili. Caratteristica 
distintiva di Edison è di aver realizzato un parco altamente efficiente e ben 
bilanciato, che le consente di produrre energia con un mix ottimale che va 
dai cicli combinati alimentati a gas, all’idroelettrico e alle fonti rinnovabili. 
Queste ultime incidono per circa il 14% sulla capacità installata comp-
lessiva della società: storicamente infatti Edison è attiva nel settore delle 
energie rinnovabili.

È il 1963 quando Edison, in seguito alla nazionalizzazione del settore elet-
trico, diventa auto produttore, fondendosi tre anni dopo con Montecatini da 
cui poi nasce Montedison. Nel 2002 l’incorporazione di Edison, Sondel e 
Fiat Energia in Montedison darà vita a una nuova società che assumerà il 
nome di Edison. Nel 2005 il controllo della società passa a Transalpina di 
Energia, società controllata pariteticamente dal gruppo Edf e da Delmi, di 
cui A2A detiene il 51%.

Impianti efficienti 
ed ecocompatibili

2° operatore nel settore 
elettrico e del gas

Le principali tappe 
della storia di Edison



11

OFFERTA RESIDENzIALE EDISON 2008 - 2010

Oggi le imprese e le famiglie italiane possono scegliere il proprio forni-
tore di energia elettrica e gas secondo le proprie esigenze. Fin dall’inizio 
del processo di liberalizzazione Edison si è distinta come l’operatore più 
dinamico – vendendo energia alle grandi imprese e sostenendo la creazi-
one dei consorzi di PMI – contando oggi su una clientela business molto 
estesa, che comprende dal 2004 una quota significativa del mercato delle 
partite IVA.

Nel 2008 Edison ha fatto il suo ingresso nel mercato delle famiglie, pre-
sentando la sua offerta di energia elettrica rivolta al mercato residenziale. 
Dopo il successo nell’energia elettrica, nel 2009 Edison arricchisce la pro-
pria offerta per le famiglie con il gas, proponendo un’ampia gamma di soluz-
ioni convenienti per tutte le esigenze di consumo, valide sull’intero territorio 
nazionale, dalle grandi città fino ai comuni più piccoli: Edison Luce&Gas. A 
6 anni dall’inizio della liberalizzazione oltre il 90% delle famiglie italiane non 
gode ancora dei benefici del mercato libero.

Per adattarsi alle differenti esigenze di consumo delle famiglie, Edison ha 
ideato le opzioni Sconto Sicuro, Prezzo Fisso e zero Canone con la pos-
sibilità di combinare liberamente e di scegliere fra 3 diverse soluzioni per 
l’elettricità e per il gas: 

• Sconto Sicuro (Gas: 5% e Luce: 10% di sconto sulla componente mate-
ria prima del prezzo del gas/elettricità) dedicata a chi vuole avere la certez-
za dello sconto rispetto alla tariffa stabilita e pubblicata trimestralmente 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
• Prezzo Fisso (prezzo bloccato per due anni della componente materia 
prima del prezzo del gas/elettricità) rivolta a chi vuole la garanzia di un 
prezzo della componente elettrica bloccata, proteggendosi da eventuali 
rincari delle materie prime.
• Zero Canone (azzera il canone e i costi fissi e si paga solo il gas/elet-
tricità che si consuma) per chi ha consumi discontinui nel corso dell’anno 
e quindi preferisce pagare in base ai consumi effettivi, godendo di una 
soluzione che variabilizza tutti i costi della bolletta (materia prima, trasporto, 
distribuzione e commercializzazione, stoccaggio e gli oneri di dispaccia-
mento) escluse IVA e imposte.

Diventare cliente Edison non comporta costi di attivazione, cauzioni o modi-
fiche al contatore o all’impianto elettrico o del gas. Il passaggio è estrem-
amente semplice e immediato: il contratto può infatti essere sottoscritto 

Convenienza e servizio 
per le famiglie italiane

Semplicità e trasparenza 
per una scelta sicura
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Raggiunte in poco più di un anno una posizione importante sul mercato 
nazionale residenziale di luce e gas e una leadership nei servizi rivolti alla 
clientela (call center e sito internet) Edison rafforza la collaborazione con 
le Associazioni dei Consumatori in tutte le regioni italiane. Dopo bollette 
e contratti di fornitura trasparenti e semplici, Edison ha firmato nel 2010 
con le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale dei Con-
sumatori e degli Utenti il Protocollo di Intesa per la soluzione di even-
tuali controversie in modo rapido, semplice e gratuito.

La convenienza delle offerte Edison in tutte le regioni italiane potrà essere 
verificata anche attraverso il sito “Trova offerte” dell’Autorità per l’Energia 
e il Gas. Attraverso pochi passaggi, il sito indica le diverse offerte esistenti 
nella zona di residenza da cui poter scegliere le soluzioni più adatte alle 
proprie esigenze. 

L’ingresso di Edison anche sul mercato residenziale del gas segna un 
passo decisivo verso il pieno compimento della liberalizzazione che può 
portare i benefici attesi di maggiore scelta e convenienza a tutte le famiglie 
italiane.

www.trovaofferte.it


