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In atto un processo di 
decommoditizzazione

Il macrofenomenoIl macrofenomeno
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La geografia socioculturale  

CREATIVITÀ 
PERSONALE

•
CENTRALITÀ 
DELLA FAMIGLIA

•
LIBERALISMO 
SESSUALE

•
REVISIONE RUOLI 

SESSUALI

• VOLONTARIATO

• SECOLARIZZAZIONE

•
COSMOPOLITISMO

•
ADESIONE 
AL NUOVO

•

CHIUSURA 
MENTALE

•
ESOTERISMO

•
ANTIAUTORITARISMO

•

OSTENTAZIONE 
E PRESTIGIO

•GESTIONE 
COMPLESSITÀ

•ESPRESSIONE 
PERSONALITÀ

•

GOODWILL 
PUBBLICITÀ

•
CONSUMERISMO

•

• VITA SOCIALE

•INTERESSE 
PER LA MODA

•EDONISMO

• ANTIPROIBIZIONISMO
•

SPIRITUALITÀ•
SEMPLIFICAZIONE 
DELLA VITA

•
CONSUMISMO

•

ATTENZIONE 
ALL'ASPETTO

•INDUSTRIALISMO

•INTERESSE 
APPARENZA

•
PARTECIPAZIONE

•
COMUNITARISMO

• IDEALISMO

•BISOGNO DI 
RADICAZIONE

•
NOSTALGIA 
NATURA

•
PAURA DELLA 
VIOLENZA

•
PERBENISMO

• LOCALISMO

• NARCISISMO

•
POLISENSUALISMO•

AMORE PER 
L'AVVENTURA

• IMPEGNO

•
ETNOCENTRISMO

•
ECOLOGIA

•
ANOMIA

•
INSICUREZZA

•WELFARE •

RICERCA 
INTERIORE

•

EMERGENZA 
TEMPO

• INTERESSE 
TECNOLOGIA

•MULTICULTURALISMO

•

BENESSERE 
OLISTICO

•
INDIVIDUALISMO

•AMORE PER 
L'ARTE/CULTURA

•LIBERISMO

• PAUPERISMO

•

ASPETTATIVE 
DECRESCENTI

Uno strumento di sintesi del sistema socioculturale italiano relativo a aree 
sociali, comportamentali e di consumo

Rappresentata graficamente su un piano bidimensionale sul quale sono 
proiettati 
i rapporti tra le correnti, ottenuti attraverso un’analisi multivariata dei 
dati

Gli assi della mappa rappresentano le più significative linee di 
demarcazione valoriale della società italiana

Contrappongono una dimensione orizzontale di apertura vs chiusura e 
una dimensione verticale di orientamento al privato vs coinvolgimento 
sociale

La strumentazione socioculturaleLa strumentazione socioculturale
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Il significato degli assiIl significato degli assi
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•
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•
ECOLOGIA

•
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•
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•
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•
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•AMORE PER 
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•

ASPETTATIVE 
DECRESCENTI

PRIVATO
Valori  materiali e aspirazioni 

individualistiche.
Attenzione al sé e atteggiamento 

particolarista

SOCIALE 
Cultura solidaristica intessuta di 

valori etici, ecologici, non materiali. 
Orientamento alla collettività e al 

sociale

INNOVAZIONE 
Cultura post-industriale, 

libertaria, aperta al 
cambiamento e 
all’innovazione  

TRADIZIONE 
Cultura preindustriale e 

conservatrice,
arroccata e diffidente

verso il nuovo
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La mappa può essere scompostaLa mappa può essere scomposta
in territori socioculturaliin territori socioculturali

La scomposizione in territoriLa scomposizione in territori

PRIVATO
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La scomposizione in territoriLa scomposizione in territori

PRIVATO
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Cultura Civica:
partecipazione, 

coinvolgimento sociale, 
solidarismo, volontariato, 

idealismo, ecologismo, 
pragmatismo di consumo

Modernità 
Post-materialista:
etica, interresse per la 

cultura, rifiuto 
dell’autoritarismo, 

ambientalismo, 
parificazione dei ruoli

Cultura 
Piccolo Borghese:

rispetto per le autorità e 
l’ordine, consumismo 

tradizionale, ricerca di 
prestigio, insicurezza

Modernità 
Affluente:

individualismo, 
narcisismo, 

evasione, divertimento 
consumismo, interresse 

per la moda e fitness

Cultura 
Tradizionale:

importanza della famiglia, 
religiosità di tipo 

tradizionale, spirito di 
sacrificio, 

etica del lavoro e del 
risparmio

Nuova Frontiera: 
laicismo, etica del 

piacere, cultura del 
rischio, apertura alla 

diversità
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tradizionale
12% (5,4 mio)

Modernità 
affluente
23% (10,3 mio)

Modernità 
postmaterialista

17% (7,7 mio)

Cultura  Piccolo 
Borghese
21% (9,5 mio)

Cultura 
Civica

17% (7,8 mio)

IL DOPPIO VALLO DELLA 
MODERNITÀ

Fun Society
6% (2,7 mio)

Net Society
4% (1,8 mio)

L’ENCLAVE 
POSTMODERNO

I territori socioculturali della società italiana I territori socioculturali della società italiana 
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Medie Mobili
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PRIVATO
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SOCIALE

•
2006

•
Media di periodo

2001-2005

• 1997-2000

•
1988-1991 • 1992-1996

• 1983-1987

1979-1982
•

Dinamiche della società italianaDinamiche della società italiana

MONITOR 3SC
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UnaUna rivoluzionerivoluzione culturaleculturale

Un bene garantito

Un servizio monopolista

Una funzione basica e 
univoca

Una categoria chiara

Una dotazione

Un bene da conquistare

Un servizio di mercato

Una funzione evoluta e 
articolata

Una categoria in divenire

Una scelta

PRIMAPRIMA OGGIOGGI

9
®
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Sono avvenuti dei cambiamenti che 
hanno portato attenzione, 

consapevolezza e valorizzazione su 
cio’che prima era dato per scontato

Lo spostamentoLo spostamento
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Il vissuto dell’energiaIl vissuto dell’energia

In particolare sono tre i fattori che hanno provocato e sostenuto 
questo nuovo vissuto

L’allarme climatico

Le preoccupazioni sull’approvvigionamento

La liberalizzazione
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Il vissuto dell’energiaIl vissuto dell’energia

Si articolano diversi vissuti connessi al concetto di energia

penalizzanti 

Costi/caro vita

Impatto ambientale

neutri

Indispensabilità, necessità (ciò di cui non si può fare a meno)
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Il vissuto dell’energiaIl vissuto dell’energia

premianti

Archetipico/immaginario/simbolico (la luce, il calore, il 
movimento)

Quotidiano, pratico (la famiglia, la vita quotidiana) orizzonte 
conservativo

Eccezionale, straordinario (la mobilita’ di persone e merci)
orizzonte trasformativo
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le associazioni alla parola “Energia”le associazioni alla parola “Energia”
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le associazioni alla parola “Energia”le associazioni alla parola “Energia”

24.6Temi ambientali

2.9Centrali nucleari

21.2Famiglia, vita di tutti i giorni

25.2Indispensabilità

25.3Costi, tariffe, caro-vita

63.6Luce, calore, movimento

Base: totale intervistati

Valori in %
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Vissuto dell’energia: utilità e convenienzaVissuto dell’energia: utilità e convenienza

Le aspettative dei consumatori oggi rifletteranno la complessita’
di valenze capace di attirare il tema energetico

Qualita’ del servizio in senso piu’ ampio:
– Non solo la fornitura di base ma anche la soddisfazione di 

una sfera di bisogni ad esso correlati (personalizzazione, 
flessibilita’, servizi aggiuntivi)

Benefit simbolici
– Creativita’, empatia, modernita’, sostenibilita’
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In un’epoca laica l’energia e’ tutto: cio’
che muove le cose, il rapporto tra 

macrocosmo e microcosmo

Il concetto di energiaIl concetto di energia
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I driver: utilità e convenienzaI driver: utilità e convenienza

Un vissuto rapportato in primo luogo all’interesse individuale

Innanzitutto i costi

comunicazione chiara dei costi e della possibilità di 
impostare piani tariffari differenziati

Garanzie di servizio costante

garantire credibilità ed enfatizzare una rappresentazione 
dell’energia come flusso “naturale”, diffuso e costante
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La dieta energetica: voci di spesa familiari in ordine di costo La dieta energetica: voci di spesa familiari in ordine di costo 
(primo posto)(primo posto)

14.0

10.7

8.3

7.2

6.8

0.8

4.4

47.8

Spesa alimentare

Riscaldamento

Bolletta della luce, elettricità

Bolletta del telefono, ricariche

cellulare

Bolletta del gas (metano)

Trasporti mezzi privati 

Trasporto mezzi pubblici 

Non sa

Valori %
Base: totale intervistati popolazione italiana
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PRIVATO
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Cultura
Tradizionale

73

Modernità 
Affluente

109 

Modernità 
Postmaterialista

60

Cultura
Piccolo Borghese

132

Cultura 
Civica

89

Nuova
Frontiera

96

Bolletta della luce, elettricità

Una lettura italiana: voci di spesa familiari in ordine di costoUna lettura italiana: voci di spesa familiari in ordine di costo
(primo posto)(primo posto)
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Solo apparentemente una questione 
inerente al tema delle tariffe e dei costi

Lo spostamentoLo spostamento
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L’energia è più che una commodityL’energia è più che una commodity

Una piattaforma della quotidianità

Valenze domestiche, ritualita’

Valenze auforiche, condizione per spostarsi nello 
spazio
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L’energia è più che una commodityL’energia è più che una commodity

Una visione del mondo

Diete informative

Concezione geopolitica
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L’energia è più che una commodityL’energia è più che una commodity

Un’etica 

Non solo Altruismo sociale

Ma anche un’etica pragmatica

Valori di cittadinanza
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87.4

91.2
90.9

92.4

93.2

93.9 94.1
93.6 93.5

93.1
93.5

94.3 94.5 94.5

92.3

93.7

90.2

89.3

86

88

90

92

94

96

1980 1982 1984 1985 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2006

87.4

91.2
90.9

92.4

93.2

93.9 94.1
93.6 93.5

93.1
93.5

94.3 94.5 94.5

92.3

93.7

90.2

89.3

86

88

90

92

94

96

1980 1982 1984 1985 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2006

Base: Popolazione

% m + a d’accordo

««Ho dei valori e degli ideali in cui credo profondamenteHo dei valori e degli ideali in cui credo profondamente»»
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La morale delle circostanzeLa morale delle circostanzeLa morale delle circostanze

«Non ci sono regole morali valide in assoluto:
tutto dipende dalle circostanze»

59,6

61,1

61,9

60,3

57,6

60,6

61,9

56

58

60

62

64

66

1997 1999 2000 2002 2003 2005 2006

Base: popolazione

% m + a d’accordo
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Evoluzione del sentimento ecologicoEvoluzione del sentimento ecologico

84,7

76,0

73,2

70,6
71,2 70,9

69,5

74,7

78,1

81,8

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

1993 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2006

84,7

76,0

73,2

70,6
71,2 70,9

69,5

74,7

78,1

81,8

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

1993 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2006

Base: Popolazione

% m + a d’accordo

«Sono disposto a fare sacrifici personali, anche economici, 
se questo può contribuire a salvaguardare la natura e l'ambiente»
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La questione energetica al primo posto incrociata La questione energetica al primo posto incrociata 
con le preoccupazioni geopolitichecon le preoccupazioni geopolitiche

8,5

16,6

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006

8,5

16,6

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006

Base: Popolazione

% m + a d’accordo

«Per continuare a produrre energia elettrica è meglio costruire centrali nucleari »
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in Italia la bolletta è troppo cara 51.7
impegno quotidiano controllo sprechi energetici 48.7
produzione energia con fonti rinnovabili/non inquinanti 48.6 
la bolletta in Italia è molto più cara che all'estero 46.7
progettazione case nuove in autosufficienza energetica 46.5 
troppa dipendenza energetica da altri paesi 39.3
sarei disposto ad affidarmi ad un nuovo fornitore, se offrisse energia 
a tariffe più convenienti 39.1
credo che nel mondo ci sia un vero e proprio problema di riserve energetiche 32.7
cittadini scarsamente informati sulle problematiche energetiche 31.2
risoluzione del problema energetico per il futuro del pianeta 29.4
equilibrio del pianeta alterato dal non controllo energetico 28.8
si parla poco di questione energetica 25.3
sarebbe bene rinunciare ai mezzi privati e utilizzare i pubblici 20.7
il settore energetico dovrebbe essere completamente pubblico 19.1
pagherei una bolletta più alta, se l'energia fosse prodotta rispettando l'ambiente 12.1
sono interessato a programmi/articoli sulla questione energetica 10.2
favorevole alle centrali nucleari 10.1
pagherei una bolletta più alta, pur di non rischiare interruzioni di corrente 7.4

Una lettura italiana: affermazioni sull’energiaUna lettura italiana: affermazioni sull’energia

%
massimo accordo
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in Italia la bolletta è troppo cara 51.7
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favorevole alle centrali nucleari 10.1
pagherei una bolletta più alta, pur di non rischiare interruzioni di corrente 7.4

Una lettura italiana: affermazioni sull’energia elettricaUna lettura italiana: affermazioni sull’energia elettrica

%
massimo
accordo

41.4
38.0
52.5
56.4
68.3
76.8
79.3
86.5
84.5
89.0
89.7
85.1

89.4
92.1
89.2
90.8
94.5
93.1

%
molto+abb.

accordo
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•

PRIVATO

CHIUSURA

SOCIALE

APERTURA

• credo che nel mondo ci sia un vero e proprio 
problema di riserve energetiche 32.7%

••

risoluzione del 
problema energetico 
per il futuro del 
pianeta 29.4%

•
pagherei una bolletta più alta, 

se l'energia fosse prodotta
rispettando l'ambiente 12.1%

•sono interessato a programmi/
articoli sulla questione energetica 10.2% 

•
equilibrio del 
pianeta alterato 
dal non controllo 
energetico 28.8%

•
progettazione case nuove
in autosufficienza energetica 46.5%

•

sarei disposto ad 
affidarmi ad un nuovo 
fornitore, se offrisse 
energia a tariffe più 
convenienti 39.1%

•

cittadini scarsamente informati sulle 
problematiche energetiche 31.2%

•
si parla poco 
di questione 

energetica 
25.3%

•
la bolletta in Italia è molto più 
cara che all'estero 46.7%

••

il settore energetico 
dovrebbe essere 
completamente pubblico 
19.1%

•

sarebbe bene 
rinunciare ai mezzi 

privati e utilizzare i 
pubblici 20.7%

favorevole alle centrali nucleari 10.1%
•

pagherei una bolletta
più alta, pur di non rischiare 
interruzioni di corrente 7.4%

• in Italia la bolletta è troppo cara 51.7%

•

impegno quotidiano 
controllo sprechi 
energetici 48.7%

produzione energia 
con fonti rinnovabili/
non inquinanti 48.6%

troppa dipendenza 
energetica da altri 

paesi 39.3%

Una lettura italiana: affermazioni sull’energia Una lettura italiana: affermazioni sull’energia 
(massimo accordo)(massimo accordo)
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Vissuto dell’energia: le due animeVissuto dell’energia: le due anime

Il tema dell’energia si presta a incarnare tensioni politiche e 
ideali in quanto specchio fedele degli orientamenti valoriali. 
Attraverso le posizioni sulla questione energetica il soggetto 
esprime la propria visione del mondo:

Una visione egoriferita e incentrata sul presente: massimo 
vantaggio per l’interesse individuale

Massimo vantaggio per il singolo “hic et nunc”

Una visione eterodiretta e proiettata sul futuro

Massimo vantaggio per la collettività in termini universalistici 
e lungimiranti
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Vissuto dell’energia: le due animeVissuto dell’energia: le due anime

Si aggiungono altre due polarità strutturanti il vissuto dell’energia:

La dimensione della libertà, liberalizzazione, innovazione

Libero mercato, fiducia  accordata al singolo, apertura ad 
investimenti privati, tra cui anche quelli esteri

La dimensione della chiusura/controllo:

Lo Stato garante di tutti i bisogni dei cittadini
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Mappa delle attitudini nei confronti dell'energiaMappa delle attitudini nei confronti dell'energia

L'energia deve essere un bene 
garantito a tutti, anche a coloro che 

non sono in grado di pagarla

Non dovrebbe essere permesso a 
gruppi stranieri di partecipare alla 
gestione di un settore come quello 

dell'energia elettrica

Il settore energetico dovrebbe essere 
completamente pubblico, in mano allo Stato

Sarei disposto ad affidarmi senza 
problemi ad un fornitore di energia 
elettrica nuovo sul mercato, se mi 

offrisse energia elettrica a tariffe più
convenienti

Sarei disposto a pagare un po' di più
elettrodomestici che mi facciano 

risparmiare energia

Sarei disposto a pagare una bolletta 
della luce più alta, se l'energia fosse 
prodotta rispettando l'ambiente, in 

modo pulito

La produzione e l'impiego non 
controllato di energia alterano 

l'equilibrio del pianeta e rischiano di 
provocare catastrofi

Vorrei essere più informato 
sull'energia: le fonti di produzione, la 
differenza tra i loro costi, i rischi per 

l'ambiente

Oggi esiste un vero e proprio problema 
di riserve energetiche, di disponibilità

di energia elettrica

Non importa se la vendita di energia è
in mano ai privati, l'importante è il 

costo e la tariffa

CHIUSURAAPERTURA

ORIENTAMENTO 
AL PREZZO

ORIENTAMENTO 
ALLA SOSTENIBILITÀ

Distribuzione

Generazione
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Il carattere Il carattere polisemicopolisemico dell’energiadell’energia

Sul tema dell’energia, emergono anche diverse possibili definizioni 
organizzate attorno a due assi semantici 

Il primo: Energia come causa, elemento che genera

L’energia come facoltà individuale, interiore, forza vitale istintualità, 
libertà

Prevale su: l’energia come fenomeno fisico energia meccanica, 
chimica, elettrostatica, termica

Il secondo: Energia come manifestazione, come effetto

L’energia prodotta e utilizzata luce, movimento, calore, servizi 
(tecnologia, mobilità, informazione, elettrodomestici…)
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Due racconti mitici, due dimensioni passionali, un logo capace dDue racconti mitici, due dimensioni passionali, un logo capace di sintetizzarlei sintetizzarle

I due significati prevalenti sembrano fare capo a due diversi 
“racconti mitici” sull’energia

1. All’energia come vitalità, corrisponde il mito dell’energia come
ciò che scaturisce da un contrasto

Dinamismo, espressività e estroversione

2. All’energia “addomesticata” dalla tecnica umana, corrisponde 
il mito dell’energia come vibrazione continua, diffusa, che non 
prevede discontinuità

Equilibrio e serenità
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► Come GENERATORE 

► Il destinatario elettivo è il cittadino

► Come DISTRIBUTORE  

► Il destinatario elettivo è il consumatore


