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La storia delle aziende è sempre e soprattutto una
storia di uomini. E la storia di una impresa

innovatrice dipende quasi sempre dalle decisioni di imprenditori
pionieri, capaci con le loro scelte di trasmettere svolte radicali allo
sviluppo non solo della propria azienda ma di quello di comunità
ben più ampie: regioni, nazioni, il mondo intero. La centrale elet-
trica di cui ricorre il centenario e a cui è dedicato questo volume
porta il nome di uno di questi pionieri, Angelo Bertini, che della
Edison fu direttore generale all ’epoca in cui Giuseppe Colombo era
presidente e Carlo Esterle era consigliere delegato.

Tra la fine dell ’Ottocento e l ’inizio del Novecento, quando
agivano questi uomini, l ’elettrificazione rappresentò un’innova-
zione radicale per i sistemi economici e sociali. Portò la luce nelle
città e nelle case, rivoluzionò i processi della produzione indu-
striale, pose le basi per una diversa organizzazione della vita degli
uomini e delle aziende. Angelo Bertini fu uno dei protagonisti di
quella rivoluzione.

La storia della Edison, come quella di tutte le società che
vantano una lunga tradizione, non è stata rettilinea e non è stata
sempre facile. Ai grandi successi si sono alternati anche momenti
complessi, come la fase della guerra tra società elettriche negli anni
venti, gli anni della Seconda Guerra Mondiale e quelli immediata-
mente successivi con gli sforzi coraggiosi per ricostruire ciò che era
andato distrutto (centrali e linee di trasmissione), fino alla sofferta
nazionalizzazione del settore elettrico avvenuta nel 1963.

Ma sull ’arco di un secolo, tanto quanto è lunga ormai la vita
della centrale Bertini, quando ripercorrendo col pensiero la storia
sembra quasi che gli eventi economici escano da un sentiero ben
definito, spesso a causa di influenze esterne di tipo politico o
finanziario, ecco che le opere industriali e le innovazioni tecnolo-
giche rimangono a testimoniare lo sforzo coerente degli imprendi-
tori. E l ’azione di questi ultimi, anche quando nelle loro vite si
sono presentate occasioni di divergenza di idee o di inimicizie
personali (si pensi al celebre dissidio tra Giacinto Motta e Ettore
Conti), se è stata di peso e di qualità assume quasi un significato
simbolico. Rappresenta, in definitiva, ciò che di meglio c’è
nell ’uomo, al di là delle ideologie o dei partiti di appartenenza: la
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buona volontà di fare le cose, la tensione verso la professionalità,
lo sforzo costante per il progresso.

La centrale Bertini è stata una mirabile opera di ingegneria.
Prova ne è che dopo un secolo funziona ancora perfettamente. Mi
piace anche pensare che questa centrale sfrutti una risorsa pulita e
rinnovabile, come l ’acqua. E che con la sua presenza ricordi a noi
tutti che se in diversi periodi storici risorse come i minerali o i
prodotti agricoli sono state caratterizzate da scarsità temporanee,
oggi è un’altra importantissima risorsa ad essere scarsa: l ’am-
biente. Se le passate scarsità temporanee sono state validamente
affrontate dall ’uomo grazie al progresso tecnico, è ancora una volta
la tecnologia che ci può aiutare ad affrontare i problemi ambientali
che incombono sull ’umanità, come l ’effetto serra o il buco nella
fascia di ozono.

È necessario produrre meglio l ’energia, riducendo le emissioni di
anidride carbonica e di altri composti che minacciano l ’equilibrio
dell ’ecosistema globale. La lezione della Conferenza di Kyoto è stata
impartita chiaramente: occorre puntare sempre di più sul gas come
combustibile per le centrali termoelettriche e dobbiamo valorizzare
meglio le risorse rinnovabili come l ’eolico e il solare. Sono certo che
uomini come Colombo, Esterle, Bertini, Motta, Conti, se oggi
fossero vivi e calati nella nostra realtà, sentirebbero questa missione
come impellente, allo stesso modo in cui ai loro tempi essi seppero
capire l ’importanza del “carbone bianco”.

Edison ha intrapreso da tempo la strada dell ’energia più pulita.
Accanto alle sue centrali idroelettriche, di cui la Bertini è una capo-
stipite, ha costruito nell ’ultimo decennio moderne centrali termoe-
lettriche a ciclo combinato, basate sul gas naturale. E già oggi oltre i
3/4 della propria produzione termoelettrica provengono da questa
tecnologia, contro una quota di poco superiore al 10% del parco
termoelettrico nazionale. Così come è stata una delle prime società
elettriche del mondo a valorizzare una risorsa rinnovabile e pulita
quale è l ’acqua, Edison è oggi dunque all ’avanguardia nell ’impiego
del gas come combustibile nelle centrali termoelettriche.

L’Italia ha bisogno di centrali elettriche più efficienti e rispettose
dell ’ambiente, che possano essere guardate ancora tra molti anni con
ammirazione, proprio come oggi noi festeggiamo la centrale Bertini.

di Enrico Bondi
Presidente Edison
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Il 28 settembre del 1898 l’entrata in servizio
della centrale idroelettrica di Paderno d’Adda

realizzata dalla Società Edison rappresentò sotto diversi aspetti
un decisivo momento di svolta nell’evoluzione dell’ancor fragile
economia italiana che poté finalmente cominciare ad utilizzare
fonti interne di energia, aggirando il vincolo della pressoché
totale carenza di carbone e attenuando un pesante handicap nella
rincorsa dei paesi che già avevano compiuto un lungo cammino
sulla via dell’industrializzazione.

Essa rappresentò un momento di svolta anche per l’industria
elettrica italiana che, proprio con il passaggio alla produzione
idroelettrica su grande scala, si proponeva come protagonista
dell’ammodernamento della struttura produttiva del Paese e
cominciava ad affermare quelle specificità e caratteristiche di
originalità che l’avrebbero contraddistinta fino agli anni sessanta
di questo secolo.

Nelle vicende interne della Società Edison l’inaugurazione
della centrale di Paderno concludeva una fase pionieristica: il
primo quindicennio di vita, caratterizzato dalla rapidissima
evoluzione delle tecnologie elettriche che rendeva troppo alea-
torio ogni investimento e problematici i risultati aziendali. Essa
fu all’origine del decollo che trasformò un’azienda termoelet-
trica che gestiva un servizio locale di illuminazione in una
grande impresa capace di controllare l’offerta di energia su
un’area sempre più vasta che andava a coincidere con la regione
economicamente più dinamica del Paese.

Per Milano la costruzione della prima centrale sull’Adda
segnò il definitivo ingresso nel novero delle città industriali
consentendole di disporre, da fine secolo, di un efficiente sistema
di trasporti a trazione elettrica che la poneva all’avanguardia in
Europa, e avviò a soluzione il problema della carenza delle fonti
di energia. Proprio da questo aspetto conviene prendere le mosse
per cogliere i diversi significati di quell’evento.

GIUSEPPE COLOMBO E LA CONSAPEVOLEZZA DEL VINCOLO
ENERGETICO NELLA MILANO DEGLI ANNI OTTANTA

Nel 1881, alla vigilia dell’apertura della ferrovia del Gottardo,
che avrebbe posto il capoluogo lombardo in comunicazione
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diretta con i mercati centroeuropei, Milano, seconda città del
Regno per popolazione dopo Napoli, contava circa 320.000
abitanti per due terzi concentrati entro i bastioni delle mura
spagnole. Il territorio comunale si stendeva su una superficie di
circa 70 kmq, ben inferiore a quella della “grande Milano” che
avrebbe preso forma nel 1923 con l’aggregazione della corona di
comuni limitrofi (182 kmq). Attraverso l’Esposizione Nazio-
nale, espressamente organizzata per l’apertura del traforo alpino,
la città mirava a presentarsi al mondo economico italiano ed eu-
ropeo come il centro principale del mercato interno e di prima
lavorazione delle merci importate.

L’Esposizione costituì l’occasione per fare il punto sull’evolu-
zione dell’economia locale e per un ripensamento del ruolo di
Milano da parte della classe dirigente. Le considerazioni più
compiute sullo sviluppo industriale raggiunto dalla città furono
elaborate da Giuseppe Colombo (Milano industriale, Milano
1881). Questi sottolineava come Milano e Torino dovessero

IMPIANTO  DI PADERNO
Planimetria della diga “vecchia”.
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ormai considerarsi le due maggiori città industriali italiane, ma
aggiungeva che se la forza idraulica a Torino «è certo un eccel-
lente elemento per farne una vera città industriale, a Milano
quest’elemento manca, si può dire, quasi affatto». Dai lievi
dislivelli superati dai navigli e dagli altri corsi d’acqua che attra-
versavano il territorio comunale si ricavava energia idraulica per
complessivi 600 CV. Le uniche cadute di un certo rilievo erano
quelle del Naviglio di Pavia alla Conca Fallata (da cui la
Cartiera Binda traeva una forza di circa 200 CV) e alla Con-
chetta (dove «una ventina di piccoli opifici agglomerata intorno
al breve canale derivatore, si spartiva in frazioni minuscole i
120, o 130 cavalli disponibili»). Le altre forze idrauliche erano
di gran lunga inferiori, ma in prossimità dei piccoli salti sorge-
vano veri “alveari industriali”.

Nel capoluogo lombardo il vero limite alla concretizzazione
di un’industrializzazione sul modello anglosassone rimaneva per
il vincolo energetico: il carbone venduto a Cardiff a 10-12 lire la
tonnellata, costava 25 lire a Genova e 35 in città. L’industriale
milanese doveva sopportare un costo del cavallo-ora di 11 cente-
simi, adottando macchine a vapore di grande potenza, di 27
centesimi con motrici di media potenza e di 39 centesimi con
motrici di piccola potenza. In effetti la tecnologia del vapore
spingeva verso la realizzazione di impianti di grandi dimensioni

CENTRALE BERTINI
Edificio dei motori.
Sezione longitudinale.
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IMPIANTO DI PADERNO
Canale derivatore.

Lavori di allargamento
del vecchio naviglio.
Foto Fratelli Brizzi.

per le economie di scala conseguibili, sicché le motrici a vapore
erano state adottate solo nelle poche imprese grandi o medie e
non certo nei circa 20.000 minuscoli opifici, spesso a carattere
domiciliare, esistenti in città nel 1880. Si trattava di una miriade
di laboratori in cui non erano impiegati né rilevanti capitali né
grandi forze motrici, ma una manodopera abile e specializzata,
dedita a soddisfare i bisogni dell’abbigliamento, dell’arreda-
mento o dell’igiene, con produzioni molto specializzate, non
limitate al commercio locale ma “spesso” volte a soddisfare la
domanda nazionale.

Comunque la forza-vapore complessivamente impiegata
come energia motrice nell’industria milanese nel 1880 si poteva
valutare tra 2.000 e 3.000 CV. Per questi motivi, secondo
Colombo, fra le due possibili vie alternative dell’indu-
strializzazione – quella del grande agglomerato di opifici e della
conseguente concentrazione di proletariato, di tipo “mancheste-
riano”, o quella definita di tipo “parigino”, in cui un variegato
complesso di attività manifatturiere su piccola scala, prevalente-
mente diretto a soddisfare le esigenze del consumo, si integrava
con le funzioni commerciali e creditizie – Milano aveva ormai
imboccato la seconda via.



Interrogandosi poi sulle prospettive dell’economia milanese,
il futuro direttore del Politecnico escludeva oggettive possibilità
di sviluppo per la grande industria per la mancanza di un’ade-
guata disponibilità di forza motrice e, comunque, deprecava
simile evenienza per ragioni di carattere sociale. Auspicava
invece che a Milano si sviluppassero «una popolazione operaia
abile, abituata a comprendere le esigenze create dal benessere e
dalla cultura e forti case commerciali le quali, anche non avendo
opifici propri, po[tessero] alimentare le piccole fabbriche e
sap[essero] dirigere la fabbricazione nel senso migliore sia per la
qualità dei prodotti, sia per la maggiore facilità di trovare uno
sbocco all’interno e fuori».

L’attenzione mostrata all’inizio degli anni ottanta da alcuni
esponenti della classe dirigente milanese per la diffusione di una
rete di attività manifatturiere specializzate operanti su piccola
scala per un verso, era conseguenza degli alti costi del combusti-
bile e della scarsa dotazione di forza idraulica, per altro verso era
funzionale ad un modello di sviluppo che mirava ad evitare le
eccessive concentrazioni operaie e le contraddizioni aziendali e
sociali ad esse connesse. Ne doveva risultare un’economia carat-
terizzata dalla compenetrazione tra diversificate attività mani-
fatturiere a bassa intensità di capitale ed attività terziarie, in cui
una manodopera specializzata, e quindi con redditi superiori alla
semplice sussistenza, si sarebbe più facilmente integrata con gli
addetti ai servizi, contribuendo alla formazione di un solido
tessuto sociale in cui non avrebbero trovato terreno favorevole i
malesseri conseguenti all’industrializzazione.

In questo senso le attenzioni da più parti prestate a forme di
energia alternative al vapore, in particolare a quelle che consen-
tivano l’utilizzazione di piccole potenze e quindi il decentra-
mento della produzione, miravano sia a superare il vincolo ener-
getico allo sviluppo sia a perseguire tecnologie produttive
funzionali al modello di sviluppo auspicato. In questa direzione
si poneva, già nel 1880, l’adozione dei primi motori a combu-
stione interna alimentati a gas, più efficienti della macchina a
vapore in condizioni di lavoro intermittente e non a pieno
carico, come spesso avveniva nella piccola industria. Ma alla
diffusione di questi motori, che a Torino era stata molto rapida,
ostava, a Milano, l’elevato prezzo del gas illuminante, la cui
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produzione era monopolio della parigina Union des Gaz.
Sempre nel corso degli anni ottanta, e nella medesima

prospettiva del decentramento produttivo, non erano mancati
progetti per far giungere a Milano energia idraulica da lunga
distanza. Nel 1887 fra gli studi presentati al concorso indetto dal
Comune di Milano per il nuovo acquedotto cittadino, il
progetto presentato dalla Società Italiana per le Condotte
d’Acqua prevedeva la captazione dell’acqua sui monti lecchesi
ed il suo trasporto a Milano in condotta forzata ad una pressione
di 12 atmosfere per l’utilizzazione mediante turbine di modesta
potenza (max 8-9 CV) facilmente installabili anche in labora-
tori domestici.Tuttavia l’urgenza di disporre di acqua per
alimentare i primi canali di fognatura portò a rifornire l’acque-
dotto con acqua estratta dal sottosuolo e l’ipotesi di condotta
forzata venne abbandonata sia per la relativa esiguità dell’energia
ritraibile sia perché nel frattempo cominciava a profilarsi la
concorrenza dell’energia elettrica.

Peraltro nel 1884 nell’ambito degli studi idrologici per la
realizzazione del Canale Villoresi l’ing. Cesare Cipolletti, diret-
tore tecnico della Società Condotte Acqua, intenta alla realizza-
zione dell’importante opera idraulica, aveva individuato la possi-
bilità di due rilevanti derivazioni per forza motrice a Paderno
sull’Adda e a Vizzola sul Ticino. Giuseppe Colombo – che nel
1881 aveva concluso che «condurre a Milano una forza idraulica
grande e a buone condizioni è, dal punto di vista tecnico, un
problema di difficile per non dire di impossibile soluzione» – per
consentire studi più approfonditi e nell’intento di risolvere il
“problema critico” dell’industrializzazione milanese propose, nel
1886, come tema per il Concorso Kramer indetto dall’Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere un Progetto per fornire Milano di
una forza motrice proporzionale al suo sviluppo industriale.

La commissione esaminatrice, di cui Colombo fu relato-
re, assegnò il premio allo studio del Cipolletti (Sulle forze idrau-
liche che possono crearsi nell ’Alto milanese e condursi a Milano,
Roma 1887), che trovava particolarmente conveniente lo sfrut-
tamento dell’energia derivabile a Paderno (5.000 CV) e a Viz-
zola (24.000 CV) ma lasciava insoluto il problema del suo
trasporto, anche perché l’ipotesi di avvalersi di tecnologie
elettriche era ancora vaga e soltanto teorica. Quello studio fu
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all’origine delle prime due grandi centrali idroelettriche italiane
ad acqua fluente: Paderno, progettata per conto della Società
Edison dagli ingegneri Carli e Milani, e Vizzola, progettata
dallo stesso Cipolletti per la Società Lombarda per la Distribu-
zione dell’energia elettrica per alimentare le imprese tessili del
Bustese e del Gallaratese. Nella relazione finale del Concorso
Kramer Colombo auspicava che il Comune di Milano prendesse
in considerazione gli studi del Cipolletti nell’interesse delle
industrie cittadine.

La lucidità con cui Colombo negli anni ottanta coglieva nel
vincolo energetico il limite da superare per consentire il decollo
dell’economia milanese non deve meravigliare. Si deve anzi alla
sua azione sul piano scientifico ed alla sua attività imprendito-
riale se, a partire da fine secolo, quel vincolo, prima ritenuto
insuperabile, poté essere aggirato. Il successivo sviluppo dell’e-
conomia milanese si discostò così dal cammino originariamente
auspicato e la grande industria poté svilupparsi e convivere

IMPIANTO DI PADERNO
Edificio di presa
in costruzione e imbocco
della prima galleria.
Foto Fratelli Brizzi.
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IMPIANTO DI PADERNO
Sbocco della prima galleria durante i lavori.

Montacarichi elettrico per il sollevamento e il trasporto delle materie di scavo.
Foto Fratelli Brizzi.



15CENTO ANNI DI ENERGIA

accanto ad un diversificato sistema di piccole imprese integrato
con le attività terziarie.

LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ EDISON

Nel 1881 il prof. Giuseppe Colombo aveva 45 anni e inse-
gnava Meccanica industriale e Disegno di macchine presso
l’Istituto Tecnico Superiore (come si chiamava allora il Politec-
nico), quattro anni avanti aveva pubblicato la prima edizione di
quel Manuale dell’ingegnere civile ed industriale che con successivi
aggiornamenti avrebbe accompagnato gli studi e l’attività di
generazioni di ingegneri italiani ed era forse la più autorevole
personalità tecnico-scientifica milanese. Già dagli anni giovanili
aveva colto la necessità di “fondare” la cultura tecnico-scientifica
in una società come quella italiana fino ad allora soltanto sfiora-
ta dai complessi e profondi mutamenti produttivi, economici e
culturali determinati dalla “rivoluzione industriale”.

L’impegno didattico lo aveva spinto a un assiduo lavoro di
autoformazione e di costante aggiornamento su quanto si veniva
elaborando nei vari settori tecnici e produttivi fuori d’Italia. L’at-
tenzione con cui aveva visitato e commentato le numerose Espo-
sizioni industriali, che dalla londinese Cristal Palace Exibition
del 1851 giocarono un ruolo primario nella diffusione di nuove
tecnologie, ne aveva fatto uno degli uomini più preparati a rece-

La lettera del 31 agosto 1882
con cui Thomas A. Edison
offre a Giuseppe Colombo 

i macchinari per la Centrale 
di Santa Radegonda.

Dinamo tipo “Z” del 1882
attualmente collocata
nella sede della Edison



pire e valutare la rilevanza delle innovazioni nel settore mecca-
nico e nell’organizzazione della produzione. In Colombo,
peraltro, attività scientifica e accademica non erano disgiunte
dall’esercizio della pratica attività professionale e si univano
anche all’attività imprenditoriale: «Io ho seguito parecchie vie
nel corso della mia vita – affermava – ho cominciato con l’inse-
gnamento ma ho anche esercitato la professione, convinto come
sono che in una scuola d’ingegneria il professore di una scienza
applicata deve saperla applicare egli stesso e ha tanta più auto-
rità sui suoi allievi quanto più può illustrare l’insegnamento coi
risultati delle sue personali esperienze».

Con Giuseppe Colombo andava dunque delineandosi una
nuova figura di ingegnere industriale fornito di solida prepara-
zione tecnico-scientifica e pronto a trasformarsi in imprendi-
tore, a diventare fondatore e manager di nuove imprese indu-
striali, spesso in settori nuovi, che avrebbe svolto un ruolo
primario nell’avvio all’industrializzazione dell’area lombarda
dall’ultimo quarto del XIX secolo. Proprio l’articolata varietà di
interessi sopra ricordata avrebbe condotto Colombo a promuo-
vere la nascita dell’industria elettrica a Milano.

Come è noto, alla fine del 1881, l’ingegnere milanese, favore-
volmente impressionato dal sistema di produzione e distribu-
zione dell’elettricità per illuminazione con lampade ad incande-
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IMPIANTO DI 
PADERNO

Sbocco della terza galleria.
Bacino di carica.

Sfioratore ed edificio
motori in costruzione.

Foto Fratelli Brizzi.



scenza messo a punto da Edison e proprio allora presentato
all’Esposizione Internazionale di elettricità di Parigi, si era
adoperato per promuoverne l’applicazione a Milano con-
temporaneamente alle prime realizzazioni internazionali.
Trovato l’appoggio dei maggiori istituti di credito milanesi e
acquistato il macchinario americano, metteva in esercizio dal
giugno 1883 nell’ex teatro di Santa Radegonda la prima centrale
termoelettrica europea. La Società generale italiana di elettricità
sistema Edison – costituita il 6 gennaio 1884 con un capitale di
3.000.000 di lire – che gestiva la centrale, curava anche l’instal-
lazione di impianti isolati di illuminazione. Le applicazioni
milanesi dell’elettricità, secondo tipologie e brevetti del “sistema
Edison”, si concretizzarono di fatto contemporaneamente a
quelle di New York e di Londra e con due anni di anticipo
rispetto a quelle di Berlino. La centrale milanese, come quella
newyorkese di Pearl Street, aveva una potenza di 540 kW; con
successivi e progressivi ampliamenti avrebbe raggiunto i 1.300
kW dieci anni dopo.
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IMPIANTO DI PADERNO
Sbocco della terza galleria.
Bacino di carica e bocche
di presa delle turbine.
Foto Fratelli Brizzi.



Mancanza di know-how nella gestione di una centrale
termoelettrica ed elevati costi del combustibile erano all’origine
di tariffe elevate: dopo la riduzione del prezzo del gas illumi-
nante attuata dalla Union des Gaz entro il raggio d’azione della
centrale di Santa Radegonda, l’illuminazione elettrica costava
quasi il doppio di quella a gas. La luce elettrica era ancora un
bene di lusso con un mercato molto ristretto: l’utenza rimase
limitata a teatri, ristoranti, hotels, circoli, grandi magazzini,
negozi ed altri esercizi pubblici. Ma neppure le tariffe elevate
riuscirono inizialmente a condurre all’equilibrio tra costi e ricavi:
domanda insufficiente ed elevato consumo di carbone erano
responsabili di rilevanti passivi di esercizio. Del resto, situazioni
analoghe si ebbero nel primo periodo di gestione delle centrali
anche nell’esperienza americana ed inglese del “sistema Edison”,
in paesi cioè in cui i costi del combustibile incidevano in misura
ben minore che in Italia.

Tuttavia se, sotto il profilo della produzione e distribuzione
dell’elettricità, l’esperienza milanese del sistema Edison fu molto
simile a quella delle omologhe imprese dei paesi anglosassoni,
non altrettanto accadde sotto il profilo delle strategie aziendali e
della dinamica imprenditoriale. Nell’arco di pochi anni dall’i-
naugurazione delle rispettive centrali di produzione, sia la
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IMPIANTO DI PADERNO
Diga e chiusa mobile

attraverso il fiume Adda.
Vista da valle a monte.

Foto Fratelli Brizzi.



Società Edison americana che quella tedesca, gestita da Emil
Rathenau, diversificarono l’attività in campo elettromeccanico,
dando origine rispettivamente alla General Electric Company
(GEC) e all’Allgemeine Elektrizität Gesellschaft (AEG), che non
tardarono ad affermarsi come colossi multinazionali: l’attività di
produzione di energia, pur non remunerativa, fungeva da veicolo
promozionale delle più profittevoli attività elettromeccaniche.

Non altrettanto accadde in Italia, benché Giuseppe Colombo
fosse convinto che anche per la Edison milanese fosse inelutta-
bile la diversificazione nel settore elettromeccanico. Sicché pochi
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mesi dopo la sua costituzione, nel maggio 1884, la società deli-
berò l’acquisizione del Tecnomasio Italiano Ing. B. Cabella –
un’azienda milanese che, pur nell’arretrata realtà italiana, era la
maggiore impresa elettrotecnica del Paese e che nel 1903
sarebbe poi entrata nell’orbita dell’elvetica Brown-Boveri – tut-
tavia l’operazione venne bloccata dalle banche che controllavano
la società perché ritenuta troppo aleatoria, impedendo così inte-
ressanti forme di diversificazione produttiva. La Edison italiana
si vedeva dunque costretta a contare soltanto sull’attività di
produzione e distribuzione dell’elettricità per garantire la
propria sopravvivenza.

Il settore elettrico durante la sua fase costitutiva – gli ultimi
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due decenni dell’Ottocento – fu caratterizzato dal rapido succe-
dersi di innovazioni tecnologiche che conferivano un’elevata
aleatorietà agli investimenti. Il “sistema Edison”, che nel 1881
sembrava aver tanto brillantemente risolto il problema della pro-
duzione centralizzata dell’elettricità e della sua distribuzione,
cinque anni dopo poteva già essere considerato obsoleto. I
vincoli tecnologici del sistema, che utilizzava corrente continua,
limitavano il raggio d’azione della centrale a circa 600 metri; fra
il 1882 e il 1885 la messa  a punto del trasformatore rilanciò il
ruolo delle correnti alternate che, a differenza della continua,
erano suscettibili di “trasformazione” e quindi di trasmissione su
lunga distanza senza rilevanti perdite di potenza.

L’adozione delle correnti alternate permetteva di centra-
lizzare la produzione dell’energia su un’area immensamente
più vasta di quella consentita dal sistema Edison ed apriva la
possibilità di utilizzare altre fonti primarie, segnatamente
l’energia idraulica, in luogo del vapore. La piena conferma di
ciò si ebbe all’Esposizione di Francoforte del 1891 ove venne
realizzato il trasporto di energia idroelettrica su grande
distanza (175 km) a mezzo di corrente alternata trifase: ne
risultava dimostrata la superiorità tecnica del sistema “alterna-
tore-trasformatore-motore asincrono” sulla corrente continua

IMPIANTO DI PADERNO
Diga e chiusa mobile attraverso
il fiume Adda e scaricatore.
Vista da monte a valle.
Foto Fratelli Brizzi.



e ciò segnava l’atto di nascita delle moderne reti elettriche.
Benché gli elevati costi del carbone e i suoi alti consumi

specifici limitassero l’utilizzazione dell’elettricità all’illumina-
zione, a Milano nel 1888 venne tentata l’introduzione di
motori elettrici a domicilio con una tariffa di 54 cent. per kWh
che si riteneva potesse rivelarsi competitiva, rispetto al vapore,
per motori elettrici di limitata potenza, anche per i vantaggi
circa flessibilità, pulizia, facilità di alimentazione e manuten-
zione. I motori elettrici ebbero però modesta diffusione sia
perché le tariffe erano comunque elevate sia perché la rete di
distribuzione copriva soltanto una parte limitata del centro
cittadino. Nel 1889 erano allacciati 12 motori con potenza
compresa tra 0,5 e 10 CV, nel 1893 il loro numero salì a 18 per
28 kW complessivi. Il progresso tecnico interessò comunque
anche la generazione di vapore: le motrici a triplice espansione
adottate alla Edison nel 1892 ridussero il consumo di carbone
per ogni kWh prodotto da 5 a 3,4 kg.

LA QUESTIONE TRAMVIARIA E LA COSTRUZIONE
DELLA CENTRALE DI PADERNO

Nel corso del 1887 i progetti del Cipolletti avevano avuto
una prima generica eco nell’amministrazione della Edison,
tuttavia solo nel 1889, prendendo spunto da un aumento del
prezzo del carbone, ma in effetti per prevenire un più ambi-
zioso progetto della Società Condotte Acqua, che mirava a
realizzare congiuntamente i due impianti di Paderno e
Vizzola, la Società elettrica milanese aveva richiesto la conces-
sione di una derivazione d’acqua dall’Adda, alle rapide di Pa-
derno. La potenzialità dell’impianto veniva ancora misurata in
termini di capacità di illuminazione («da 70 a 80 mila
lampade»), anche se un imprenditore quale G.B. Pirelli sotto-
lineava che «la parte dell’energia disponibile potrà essere
utilizzata nell’affitto di motori elettrici».

La domanda era stata presentata quando la tecnologia del
trasporto delle correnti alternate era ancora incerta e in via di
definizione (come si ricorderà, il decisivo esperimento di Fran-
coforte è del 1891); il decreto di concessione venne poi emanato
nel marzo 1890, quando ormai nell’economia italiana l’appa-
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rente prosperità degli anni ottanta andava rapidamente sgon-
fiandosi e le prime avvisaglie di una gravissima crisi stavano per
abbattersi sull’intero sistema bancario. Di lì a poco, nel corso del
1892, si sarebbe infine appalesata la grave crisi aziendale che
avrebbe indotto la Edison a ridurre il capitale da 6 a 3,6 milioni
di lire; una crisi attribuibile a ben precise cause interne che la
recessione economica, inducendo una drastica riduzione della
domanda, evidenziò in tutta la sua gravità.

Durante i primi esercizi l’urgenza di remunerare il capitale
almeno in una misura ritenuta “normale” aveva spinto la dire-
zione della Edison ad anteporre la distribuzione di dividendi ad
un’accorta politica di ammortamenti che era invece indispensa-
bile in una fase in cui le immobilizzazioni tecniche erano
soggette a rapidissima obsolescenza. Se negli amministratori
esisteva probabilmente la consapevolezza di attuare una politica
di bilancio poco rigorosa, essi ritenevano comunque di poter
recuperare le perdite grazie al rilancio dell’attività conseguente
ai nuovi investimenti finanziati con l’aumento di capitale (da 3 a
6 milioni) attuato nel 1889. Fu la recessione, ormai evidente alla
fine del 1890 e acuitasi nei mesi successivi, a compromettere tale
disegno rendendo improcrastinabile il risanamento delle finanze
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aziendali attraverso la drastica via della riduzione di capitale.
Il risanamento finanziario era accompagnato da una

ristrutturazione aziendale centrata sull’abbandono delle attività
in declino (costruzione impianti isolati e vendita di materiale
elettrotecnico) e sulla ricerca di promettenti forme di diversifi-
cazione (elettrificazione tramviaria, produzione idroelettrica)
tese al conseguimento di economie di scala. La costruzione della
centrale di Paderno poté così iniziare solo cinque anni dopo l’ot-
tenimento della concessione in un quadro congiunturale ed
aziendale completamente mutato.

Il progetto originario della centrale prevedeva di derivare
5.010 CV, ma nel 1892 nuovi studi consentivano di elevare la
potenza a 8.220 CV. Nel 1895, infine, grazie a più accurate
indagini sulla portata minima dell’Adda, la derivazione venne
aumentata a 45 mc al secondo rispetto ai 30 precedenti,
portando i cavalli effettivi a 13.500, sufficienti a far giungere a
Milano una potenza di 9.500 kW. Il primo lustro degli anni
novanta costituiva, come accennato, una fase particolarmente
sfavorevole per l’economia italiana. Dissesti bancari e recessione
non potevano fornire un clima favorevole alla raccolta dei capi-
tali necessari ad un’intrapresa di considerevole mole in un set-
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tore nuovo quale quello elettrico, che fino a quel momento non
aveva fornito risultati economici brillanti. Inoltre, poiché la
centrale di Paderno avrebbe quasi decuplicato la potenzialità
degli impianti della Edison, la costruzione avrebbe potuto
iniziare solo in presenza di fondate prospettive di impegnare
rapidamente gran parte della potenza disponibile. In una si-
tuazione in cui al ristagno della domanda di energia si univa la
diffidenza degli industriali per l’allacciamento ad un fornitore
esterno – poiché «sembrava loro di perdere l’indipendenza che
ritenevano di avere col funzionamento del proprio stabilimento
con mezzi autonomi» – la certezza di impegnare l’energia di-
sponibile poteva venire solo dalla domanda per servizi pubblici,
segnatamente dall’elettrificazione del servizio tramviario.

Nei principali paesi industriali il trasporto urbano di massa,
per l’improponibilità della trazione a vapore nel tessuto citta-
dino, poté affermarsi solo grazie all’applicazione della trazione
elettrica, ben più efficiente della già sperimentata trazione
animale, proprio nell’ultimo decennio del XIX secolo quando la
tecnologia del motore elettrico per la trazione giunse ad una
prima standardizzazione. A Milano l’elettrificazione dei tram
urbani si colloca fra 1893 e 1898: proprio negli anni in cui più
intensa fu l’adozione della nuova tecnologia negli Stati Uniti,
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mentre invece, in Europa, cominciava appena ad avviarsene la
diffusione. Negli USA infatti alla fine del 1890 risultavano
elettrificati 2.500 km di tramvie (28% del totale), saliti a 12.000
km (61%) nel 1893 e a 19.500 km (84%) nel 1895. In Europa
invece, a fine 1893, erano elettrificati solo 305 km (3-4% del
totale), saliti a 900 km (7,5%) nel 1895 e a circa 3.000 km
(25%) nel 1898.

Un primo interessamento della Edison alla trazione elet-
trica si era avuto nel 1887, quando in America la tecnologia di
alimentazione mediante filo aereo era ancora in via di defini-
zione e in Europa sembrava di sicuro avvenire l’alimentazione
mediante batterie di accumulatori. Ma l’ipotesi di una jo-
int-venture con la Società Anonima degli Omnibus (SAO),
concessionaria delle tramvie a cavalli, cadde rapidamente.
Invece alla fine del 1892, dopo la prima modifica al progetto di
Paderno, la Edison, pur in piena crisi aziendale, in vista della
scadenza, al 1896, della concessione delle tramvie a cavalli,
avanzò al Comune di Milano la proposta di elettrificare ed
assumere la gestione della rete, offrendo di costruire e gestire
per un anno un’apposita linea sperimentale. Presentando la
proposta al Consiglio Comunale, l’assessore ai Lavori Pubblici
Saldini informava che l’elettrificazione delle tramvie «avrebbe
potuto essere il germe di un’opera grandiosa che la Società
Edison sta maturando, quella del trasporto a Milano di una
grande quantità di energia elettrica, da servire non solo alle
tramvie e alla illuminazione ma anche alle industrie; ciò che,
facilitando il decentramento del lavoro, potrà forse giovare a
lenire la crisi industriale».

IMPIANTO DI PADERNO
Planimetria generale.



Ritornava anche in questa occasione, e da parte di altro
esperto di meccanizzazione della produzione quale il Saldini, il
tema della piccola impresa. In effetti tecnici quali Colombo,
Pirelli o Saldini, avvezzi a operare in una realtà in cui la struttu-
rale carenza di fonti energetiche imponeva di valutare con
estrema attenzione ogni novità, già all’inizio degli anni novanta
erano in grado di valutare il possibile impatto dell’elettrifica-
zione sulle attività produttive molto più acutamente di quanto
non accadesse in Inghilterra (ove invece le risorse energetiche
non difettavano). Qui, ancora nel 1894, il presidente dell’Isti-
tuto inglese di ingegneria meccanica dichiarava che «scopo
precipuo delle centrali elettriche era, e probabilmente sarebbe
sempre stato, quello di fornire energia per la produzione di luce
artificiale». Invece l’elettrificazione delle attività produttive non
solo avrebbe trasformato lo scenario della fabbrica e la sua stessa
topografia, non richiedendo la concentrazione spaziale neces-
saria con gli impianti a vapore, ma «mettendo a disposizione
energia a buon mercato fuori, oltre che dentro agli stabilimenti,
essa invertì una tendenza storica secolare, diede nuova vita e
nuovi orizzonti alla sparsa industria casalinga e di bottega, e mo-
dificò il modo di produzione. In particolare, permise una nuova
divisione del lavoro fra unità grandi e piccole... [sicché] fu possi-
bile una certa complementarietà... e, spesso, la complementa-
rietà diventò simbiosi».

La tramvia sperimentale sul percorso di circa 3 km Piazza
Duomo-Stazione Nord-Corso Sempione era la terza linea elet-
trica inaugurata in Italia dopo la Firenze-Fiesole (1890) ed una
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linea urbana di Genova (1893). Entrò in servizio il 1° novembre
1893 riscuotendo subito ampi consensi: nei primi due mesi di
esercizio i passeggeri furono 367.943 e nel 1894 superarono
2.650.000 unità. Fino all’estate del 1895 la Edison fu impegnata
nelle trattative con il Comune per la definizione delle clausole
del contratto tramviario in accesa competizione con la SAO,
determinata a non abbandonare il campo. Contemporanea-
mente era impegnata nella ricerca di valide partnership fi-
nanziarie che le consentissero di affrontare gli ingenti investi-
menti necessari per le tramvie (materiale rotabile, rimesse, ecc.),
per l’impianto idroelettrico e per le opere connesse (linea di
trasmissione, nuova centrale termoelettrica e nuova rete di
distribuzione trifase a Milano).

Relativamente al primo aspetto si giunse ad una convenzione
predisposta dall’assessore ai Lavori Pubblici Ponzio – un ex-
allievo di Colombo, docente di Costruzione di macchine al Poli-
tecnico – ispirata a principi per l’epoca molto innovativi in
materia di concessioni di pubblici servizi municipali, ricalcando
in parte l’esperienza statale delle concessioni ferroviarie. Il tra-
sporto urbano -e la proprietà delle linee- veniva sottratto alla
discrezionalità del concessionario e riservato esclusivamente al
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Comune; all’impresa assuntrice competeva solo l’organizzazione
tecnica del servizio e la gestione del personale. Dal prodotto
lordo della gestione si sarebbe dedotto il compenso per uso e
manutenzione dei binari, spettante al Comune, e il costo di eser-
cizio sostenuto dalla Edison sotto forma di un corrispettivo per
vettura-chilometro. L’“utile netto” così determinato sarebbe
stato diviso tra Comune e società assuntrice nella misura rispet-
tiva del 60% e del 40%. La convenzione aveva validità venten-
nale dal 1° gennaio 1897, con possibilità di riscatto da parte del
Municipio a partire dal 1907.

Quanto al secondo aspetto la Edison, ormai risanata sul
piano finanziario, detenendo le concessioni per l’illuminazione
pubblica e l’elettrificazione tramviaria di Milano nonché la
concessione di una rilevante derivazione su un fiume a 30 km
dalla città, costituiva un eccellente partner per le grandi compa-
gnie elettromeccaniche in competizione per trovare nuovi
sbocchi alla loro produzione.

In occasione degli aumenti di capitale Edison del 1896 e del
1897 per l’esecuzione dei nuovi impianti, sia la tedesca AEG
che la americana Thomson- Houston erano disposte ad assu-
mere una rilevante partecipazione azionaria nella società italiana
in cambio dell’esclusività delle forniture. In entrambi i casi,
tuttavia, ad offerte troppo vincolanti sul piano tecnico vennero
preferite quelle provenienti da un consorzio costituito da tre isti-
tuti milanesi, la neonata Banca Commerciale e due banche
minori (Feltrinelli e Pisa). Questi accordi avrebbero dato vita ad
una stabile collaborazione tra la Edison e il gruppo bancario
guidato dalla Comit per oltre un ventennio, proprio durante gli
anni in cui più ampio ed intenso fu l’intervento del capitale stra-
niero nel settore elettrico italiano.

LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE
E DELLA LINEA PADERNO-MILANO

Siglata la convenzione tramviaria con il Comune di
Milano, che avrebbe consentito di impegnare per 18 ore gior-
naliere circa metà dei 9.500 kW di potenza forniti dall’im-
pianto, nell’estate 1895 finalmente iniziarono i lavori per la
costruzione dell’impianto di Paderno. Il progetto esecutivo
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della parte idraulica redatto dall’ingegnere veronese Paolo
Milani (il Carli era stato colpito da grave malattia) prevedeva
una diga di presa a cavalletti mobili, un canale derivatore di
circa 3 km, oltre metà dei quali in galleria, per una portata di
45 mc al secondo, elevabile a 52.

La progettazione della parte elettrica, tutta da creare ex-novo
per l’assenza di esperienze precedenti, fu affidata ad un giova-
nissimo laureato del Politecnico di Milano, Guido Semenza;
tutti i lavori erano poi coordinati da Angelo Bertini, ex allievo di
Colombo e suo collaboratore alla Edison fin dalle origini, che
dal 1891 era diventato direttore tecnico della società. La potenza
complessiva della centrale era suddivisa in sei gruppi generatori
(turbine da 2.160 CV e alternatori da 1.510 kW) più uno di
riserva; la corrente, prodotta direttamente alla tensione di linea
(13.500 V), aveva una frequenza di 42 periodi. La linea di
trasporto, lunga quasi 33 km e costituita da due palificazioni
parallele per ridurre il rischio di interruzioni accidentali, utiliz-
zava per la prima volta tralicci metallici.

Trattandosi di una delle prime e, comunque, al momento,
della maggiore realizzazione europea del genere, fu necessario
risolvere non pochi problemi tecnici: alla soluzione delle
questioni connesse alla scelta delle turbine, alla tensione dei
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generatori e della linea di trasmissione furono chiamati a colla-
borare i migliori tecnici italiani e stranieri (Galileo Ferraris e
Charles L. Brown per la parte elettrica, Cesare Saldini per
quella idraulica, Giuseppe Ponzio per le turbine). Alle gare per
le forniture (le quali dovevano rispondere a rigorosi requisiti
tecnici) parteciparono i principali produttori europei ed ameri-
cani: le scelte finali portarono all’acquisto di alternatori
Brown-Boveri, di trasformatori Ganz, degli interruttori e del
quadro General Electric.

Nel progetto, seppe comunque distinguersi anche l’industria
nazionale: la costruzione delle turbine fu affidata alla milanese
Riva & Monneret, che nel 1900 avrebbe fornito le turbine anche
per il secondo impianto del Niagara. Gli isolatori appositamente
progettati e denominati appunto “tipo Paderno” furono prodotti
dalla Richard-Ginori e sarebbero stati usati per parecchi anni in
tutte le linee di trasmissione italiane fino all’avvento degli isola-
tori a sospensione, i cavi vennero forniti dalla Pirelli e le palifi-
cazioni in ferro furono eseguite dalle Officine di Savigliano.

Al momento della sua entrata in servizio la centrale non solo
era la più potente d’Europa e seconda nel mondo solo a quella
del Niagara, ma presentava anche numerose soluzioni innova-
tive collocate sulla frontiera tecnologica. Esistevano già altre
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trasmissioni di energia su distanze maggiori, ma il trasporto di
quasi 10.000 kW su una distanza di 32 km non era mai stato
tentato. Altra caratteristica d’avanguardia stava nel fatto che
l’elevatissima tensione di linea di 13.500 V era ottenuta «con
una soluzione elegante, semplice e economica» direttamente
dagli alternatori, che furono i primi costruiti per funzionare a
una tensione tanto elevata, con non poche soluzioni tecniche
innovative progettate espressamente per Paderno da Charles
L. Brown.

La costruzione di un impianto tanto rilevante venne
scaglionata in due fasi: entro l’autunno 1898 sarebbero state
completate le opere idrauliche, quattro gruppi generatori per
la parte elettrica (per una potenza complessiva di 5.000 kW)
e una palificazione della linea di trasmissione per poter soddi-
sfare il servizio tramviario. La centrale sarebbe stata comple-
tata con i rimanenti tre gruppi generatori e la seconda palifi-
cazione non appena si fosse riusciti a collocare presso l’utenza
la restante potenza. Una decisione prudente dettata dal
timore che la nuova forma di energia non incontrasse imme-
diatamente una domanda adeguata, vuoi per l’avversa
congiuntura economica, vuoi per le possibili resistenze degli
industriali ad adottare la nuova forma di energia, timori che,
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come si vedrà, risultarono del tutto infondati.
La convenzione tramviaria prevedeva che ove la Edison

avesse alimentato la rete «con un impianto di trasmissione
dell’energia posto fuori del territorio del Comune» avrebbe
dovuto realizzare in città un’altra centrale capace di assicurare
tutta l’energia necessaria per la continuità del servizio. Nel 1896
veniva dunque avviata la costruzione di una centrale termoelet-
trica a corrente alternata (Porta Volta), entrata in servizio
nell’aprile 1897 con una potenza efficiente di 2.500 kW.
Benché essa avesse funzione di riserva, nel caso di interruzioni
accidentali dell’alimentazione idroelettrica, svolse un ruolo de-
terminante nel preparare il mercato per l’energia di Paderno.
Infatti, per quanto parte considerevole della potenza del nuovo
impianto fosse assorbita dalla rete tramviaria (la cui elettrifica-
zione iniziata nel 1897 venne completata entro il 1898), oc-
correva comunque stimolare la domanda privata di energia sia
per illuminazione sia per forza motrice. Decisive in questo
senso furono la costruzione della nuova rete di distribuzione
trifase, che nel 1900 misurava già 140 km, di cui 80 ad “alta”
tensione, e la diminuzione della tariffa per illuminazione
privata ad una lira per kWh.

A Milano comunque esisteva già un potenziale mercato in
grado di assorbire tutta l’energia di Paderno: secondo una stati-
stica della Camera di Commercio, infatti, già nel 1891 funzio-
navano in città 891 motrici a vapore per complessivi 10.871
cavalli. Ad ogni buon conto la Edison, per garantirsi la certezza
di collocare l’energia eccedente il fabbisogno dei servizi pubblici,
nel 1897 aveva promosso, in compartecipazione con alcuni indu-
striali di Monza, la costituzione della Società Monzese di elettri-
cità per distribuire l’energia di Paderno in quella zona. L’attività
promozionale per il collocamento dell’energia idroelettrica era
stata affidata ad Ettore Conti, al momento inserito nel manage-
ment Edison, il quale ricordava che «per conseguire allora lo
sviluppo dell’impiego dell’energia elettrica io dovevo anche
dedicarmi a crearne la persuasione della convenienza negli in-
dustriali che possedevano vecchi impianti, andandoli a trovare
ripetutamente, mettendo sulla carta calcoli dettagliati di costo,
di reddito ecc.; dimostrando loro, insomma, la convenienza del-
la trasformazione.Tale azione, data la mentalità di allora, incon-
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trava difficoltà che oggi chi governa le grandi società elettriche
non arriverà mai ad immaginare».

Nel dicembre 1898, quando la linea Paderno-Milano
trasmetteva da pochi mesi in città l’energia dell’Adda, per evitare
interruzioni del servizio dovute a casuali e temporanei inconve-
nienti alla linea (cadute accidentali di rami, atti vandalici, ecc.)
veniva installata nella vecchia centrale di Santa Radegonda – il
cui glorioso macchinario ormai obsoleto era in via di smantella-
mento e ove erano stati installati i convertitori per trasformare la
corrente alternata di Paderno nella corrente continua necessaria
all’alimentazione della rete tramviaria e della vecchia rete Edison
che serviva il centro della città – una batteria di accumulatori
che avrebbe evitato il ricorso ad accensioni temporanee della
centrale termoelettrica di Porta Volta.

Per mancanza di ogni esperienza in proposito, gli impianti
erano dunque stati inizialmente concepiti secondo una logica
ancora ingenua che prevedeva la costruzione di un impianto
idroelettrico dimensionato sulla portata minima di magra del
fiume (e perciò in grado di fornire con continuità tutta la sua
potenza in ogni giorno dell’anno), l’impianto termoelettrico
doveva avere funzioni di riserva ed essere in grado di supplire,
per lo meno per i servizi essenziali, a guasti e inconvenienti di
rilievo che potessero verificarsi nella centrale idroelettrica o
lungo la linea trasmissione. Una batteria di accumulatori evitava
invece di mantenere in pressione le caldaie della centrale
termoelettrica per supplire a brevi interruzioni del servizio
idroelettrico. Una simile concezione delle interrelazioni tra gli
impianti era giustificata dall’inesperienza sui possibili inconve-
nienti della trasmissione a distanza dell’elettricità e dalla
prudenziale ipotesi di uno sviluppo molto contenuto della
richiesta di energia.

Tuttavia, già pochi mesi dopo, nel maggio 1899, di fronte alla
continua espansione della domanda ci si rendeva conto che la
batteria di accumulatori anziché funzioni di riserva poteva svol-
gere funzioni di integrazione e che pertanto «era preferibile
alimentare la batteria mediante l’energia di Paderno di notte, e
scaricare la batteria durante il giorno», permettendo così di
disporre di potenza aggiuntiva. Nella nuova situazione anche la
centrale termoelettrica, inizialmente concepita con esclusive
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funzioni di riserva, poteva assumere il ruolo di integratrice delle
“punte”. In effetti il gruppo dirigente della Edison stava impa-
rando dall’esperienza quotidiana, e senza potersi avvalere in
questo campo dell’esperienza di altri paesi in cui la produzione
era in quegli anni quasi esclusivamente termoelettrica, ad otti-
mizzare lo sfruttamento degli impianti ed a gestire le variazioni
del diagramma di carico di una rete elettrica.

Ad onta della prudenza con cui si era proceduto alla gradua-
zione dei lavori e degli investimenti nel timore che una domanda
insufficiente lasciasse inoperosa parte del macchinario della
centrale, il rapido incremento delle richieste di energia condusse
alla completa saturazione della potenzialità degli impianti.
Sicché già all’inizio del 1899 venne avviata la seconda fase della
centrale di Paderno, che poté essere completata nel 1900.

Infatti il collocamento dell’energia per forza motrice proce-
dette con rapidità estrema: se a fine 1896 (ancora in presenza dei
vecchi impianti) erano allacciati alla rete di Milano 35 motori
per una potenza complessiva di 51 kW, e divenuti 94 per 132
kW nel 1897, a fine 1898 la potenza allacciata per forza motrice
era pari a 2.008 kW. Nel 1899 si erano raggiunti i 5.700 kW, nel
1900 erano allacciati 2.036 motori per 6.619 kW e nel 1901
2.716 motori per 8.502 kW. L’andamento della domanda per
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forza motrice mostra come tutta la potenza dei nuovi impianti
venisse prontamente assorbita non appena le installazioni entra-
vano in servizio. Nel 1900 la potenza efficiente delle due centrali
Edison (Paderno e Porta Volta) in parallelo assommava a 11.000
kW, cui si potevano aggiungere, nelle ore di punta, alcune
migliaia di kW provenienti dagli accumulatori. Proprio nel
dicembre 1900 il carico massimo allacciato alla rete raggiungeva
i 12.000 kW: i nuovi impianti appena entrati in servizio erano
dunque già saturi.

VERSO LA FORMAZIONE DEL GRUPPO EDISON

Se tutta la lunga gestazione della centrale idroelettrica si era
svolta durante la recessione degli anni novanta, la sua entrata in
servizio coincideva proprio con la svolta congiunturale degli
ultimi anni del secolo e con la netta ripresa dell’attività produt-
tiva, anzi con il vero inizio della fase di prima industrializza-
zione in Italia. La superiorità dell’elettricità come forza motrice
industriale per versatilità e flessibilità di applicazione e per i
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minori costi rispetto ai motori termici, avrebbe incrementato,
in un’espansione di lungo periodo, la domanda di energia,
ponendo alla Edison pressanti problemi per l’adeguamento
degli impianti produttivi.

Proprio dal tentativo di risolvere questa strozzatura avrebbe
preso corpo per la società milanese una forma di espansione
indiretta, per la quale l’incremento dell’offerta si sarebbe concre-
tizzato più attraverso accordi di fornitura con altre imprese
collegate che non attraverso un diretto adeguamento della capa-
cità produttiva. Peraltro la rendita differenziale goduta dalla
centrale di Paderno, rispetto ad altri impianti che avrebbero
successivamente servito il territorio milanese, e il monopolio
distributivo (che la Edison detenne fino alla comparsa degli
impianti elettrici municipali), avrebbero innescato un rilevante
processo di accumulazione. La costruzione della centrale di
Paderno, oltre a costituire un decisivo elemento di novità per
l’industrializzazione milanese, rappresentò anche un salto di
qualità per la Edison sia per quanto concerne sviluppo della
capacità produttiva e tipologia di fonte primaria utilizzata, sia
per la redditività della gestione.

A guidare questa nuova fase espansiva la direzione della
Banca Commerciale, ormai azionista di riferimento della
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Edison, aveva voluto un uomo di provate capacità gestionali:
Carlo Esterle, nominato amministratore delegato nell’estate
1896, proprio mentre fervevano i lavori per la costruzione delle
centrali di Paderno e di Porta Volta e stavano per iniziare quelli
dell’elettrificazione tramviaria. Sotto la guida di Esterle l’ammi-
nistrazione della Edison subì profonde innovazioni sul piano
della gestione finanziaria, della programmazione degli investi-
menti e della difesa dalla concorrenza delle altre società elet-
triche che, dagli ultimi anni del secolo, cominciavano a sorgere
sempre più numerose, specie in Lombardia. Elemento caratte-
rizzante della nuova prassi imprenditoriale era l’approntamento
di periodiche accurate previsioni, a medio termine, dei fabbi-
sogni finanziari: una metodologia che allora «certamente non
trovava ampio riscontro nella prassi italiana».

I ventidue anni della gestione Esterle videro l’attuazione di
un’accorta politica imprenditoriale i cui cardini stavano nell’at-
tenta cura posta nello stimolare prima, e nel seguire poi, lo
sviluppo della domanda di energia; nell’abile sfruttamento dei
vantaggi competitivi conseguiti dall’azienda; nella gelosa salva-
guardia della zona di influenza conquistata; in una politica tarif-
faria e di bilancio capace di garantire, oltre che consistenti divi-
dendi, elevati margini di autofinanziamento; in una politica di
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espansione industriale e finanziaria – infine – mirante a realiz-
zare un complesso integrato di imprese elettriche nell’area
lombarda: precoce prodromo alla formazione di quei sistemi
elettrici regionali nei quali il settore elettrico italiano si sarebbe
strutturato dopo la grande guerra.

Per fronteggiare rapidamente la crescente domanda di
energia la Edison procedette inizialmente ad incrementare la
potenzialità della centrale termoelettrica di Porta Volta.
Tuttavia, di fronte alla riluttanza del gruppo finanziatore della
società ad impegnarsi in nuovi investimenti idroelettrici per
ampliare la capacità produttiva, Esterle, giovandosi della posi-
zione di rendita acquisita dalla società sul mercato milanese
attraverso la progressiva estensione della rete di distribuzione e
l’acquisizione di un’utenza consistente, pose in atto una politica
di espansione indiretta.

Essa prevedeva l’assunzione di limitate partecipazioni nel
capitale delle società elettriche di nuova costituzione i cui
impianti potessero interessare la zona di Milano, dietro l’im-
pegno di queste di riservare alla Edison tutta, o parte dell’e-
nergia prodotta e di astenersi nel contempo dalla distribuzione a
Milano. La Edison poteva così presentarsi alle nuove imprese
produttrici come l’unico intermediario in grado di offrire, attra-
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verso modeste partecipazioni al loro capitale azionario, l’inte-
grale collocamento della potenzialità degli impianti appena
costruiti. Per contro, essa poteva disporre della potenza di nuove
centrali con un impegno finanziario minimo e si garantiva di
conservare il monopolio distributivo su un mercato dalle note-
voli potenzialità espansive per consumi domestici e industriali.

Questa strategia venne inaugurata alla fine del 1901 con la
partecipazione alla costituzione della Società per imprese elettriche
Conti & C., sorta con un capitale di tre milioni di lire per sfrut-
tare le acque del Brembo. Venne poi proseguita negli anni
seguenti con la partecipazione alla costituzione di altre imprese
che, con la Conti, sarebbero state fino alla guerra le maggiori
fornitrici di energia della Edison: la Società per le forze idrau-
liche di Trezzo d ’Adda, costituita nel 1904 con due milioni di
capitale, e la Generale Elettrica dell ’Adamello, costituita nel
1907 con un capitale di dieci milioni. La società elettrica mila-
nese non avrebbe provveduto alla costruzione di nuovi
impianti idroelettrici in proprio fino al 1909-10, quando
iniziarono i lavori per l’impianto di Robbiate (centrale
Esterle), che di fatto ottimizzava lo sfruttamento delle acque
dell’Adda con presa a monte e restituzione a valle di Paderno.
Su quel medesimo tratto di fiume nel 1917 sarebbe stato inau-
gurato anche il piccolo impianto di Calusco (centrale
Semenza) per completare l’integrale utilizzazione dei salti del
fiume. Nel frattempo nel 1905 la comparsa degli impianti elet-
trici municipali concludeva il ventennale periodo di mono-
polio sul mercato milanese dell’energia.

Fino alla guerra, benché le partecipazioni Edison nelle
altre imprese elettriche fossero ancora largamente minoritarie
(con l’unica eccezione della Conti), la società milanese, pur
non svolgendo ancora una funzione assimilabile a quella di
una “capogruppo”, svolgeva già nei confronti di alcune di esse
un ruolo di assistenza sul piano finanziario per facilitare,
grazie ad avalli, aperture di credito cambiario, contratte in
genere con Casse di Risparmio locali. Rapporti così stretti
potevano apparentemente non trovare giustificazione sulla
base dei soli legami finanziari fra le imprese, ma la trovavano
invece nei legami industriali che univano le aziende produt-
trici ad una grande distributrice quale era la Edison. Essa

46 cento anni di energia



dunque da un lato si poneva come un polo di riferimento per
le imprese minori, dall’altro cominciava a svolgere una
funzione di razionalizzazione e di coordinamento fra le
aziende elettriche che stavano sorgendo o si stavano consoli-
dando nell’area lombarda.

Con il 1914 poteva considerarsi conclusa per l’industria
elettrica italiana la fase che aveva condotto alla costituzione
delle principali imprese ed alla determinazione delle zone di
influenza delle singole aziende. In seguito le possibilità di
espansione delle società più potenti si sarebbero realizzate
non più attraverso accordi di carattere industriale (forniture
di energia), ma attraverso l’acquisizione dei pacchetti azionari
di maggioranza. La guerra avrebbe profondamente mutato la
struttura del settore elettrico e il quadro giuridico entro cui
essa avrebbe operato. Fattori tecnici, finanziari, giuridici e
imprenditoriali concorsero a determinare un serrato processo
di concentrazione fra le imprese. L’incremento delle tensioni
di trasmissione dell’energia, l’esigenza di contenere i consumi
di carbone e le conseguenze dell’eccezionale siccità del 1917
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sulla produzione idroelettrica avevano evidenziato l’impor-
tanza di estesi collegamenti fra impianti lontani e a diverso
regime idrologico (e in sostanza fra imprese diverse) per otti-
mizzare l’utilizzazione degli impianti.

Per sostenere la produzione bellica la capacità delle centrali
idroelettriche italiane dovette essere sfruttata al massimo. Il
coefficiente di utilizzazione degli impianti salì da 2.500 a 4.200
ore annue, sicché, per la schiacciante preponderanza dei costi
fissi su quelli variabili nella produzione idroelettrica, i profitti
delle imprese crebbero considerevolmente. Gli utili delle società
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maggiori vennero indirizzati verso l’acquisizione di imprese
minori e sostituirono il capitale tedesco massicciamente presente
prima della guerra. Il processo di concentrazione proseguì negli
anni immediatamente seguenti il conflitto, sicché all’inizio degli
anni venti il territorio italiano risultava suddiviso in sei sistemi
elettrici principali, ciascuno guidato da una grande impresa con
funzioni di capogruppo (Edison, SADE, SIP, Tridentina,
Centrale, SME).

Il periodo bellico vide anche profondi mutamenti nel
management Edison: il 7 dicembre 1915 moriva Angelo
Bertini. A sostituirlo, su proposta di Esterle, veniva chiamato
Giacinto Motta (che già aveva progettato gli impianti idroe-
lettrici valtellinesi del Comune di Milano), che entrava anche
nel Consiglio di Amministrazione. Esterle, che era giunto alla
guida della Edison come grand commis della banca mista, era
riuscito in quegli anni a trasformare la società in un potente
organismo industriale e finanziario in grado di muoversi
ormai con una certa autonomia e, grazie alle sue qualità perso-
nali, aveva conquistato notevole prestigio non solo all’interno
del settore elettrico, di cui era ormai il leader indiscusso, ma
anche nel più vasto ambiente imprenditoriale italiano, di cui
aveva promosso l’organizzazione e il coordinamento. Anche
Esterle non sopravvisse alla guerra: morì il 9 settembre 1918 e
la guida della Edison passò nelle mani di Giacinto Motta.

Grazie ai profitti del periodo bellico l’autofinanziamento
era tornato in primo piano nella gestione della Edison. Le
accresciute disponibilità consentivano di accentuare l’auto-
nomia della società dal gruppo bancario che ne aveva tradizio-
nalmente sostenuto lo sviluppo, e in particolare dalla Banca
Commerciale, mentre, sotto la guida di Motta, iniziava un
programma di costruzione di nuovi impianti e di acquisizione
di imprese già esistenti per consolidare la posizione della
società nell’area lombarda, ligure ed emiliana.

Nel dopoguerra la Edison, con il suo sistema planetario di
imprese collegate, si trovava proprio al centro dell’area che
maggiormente aveva sperimentato il processo di prima indu-
strializzazione; al centro di uno spazio economico in cui,
accanto a una rilevante domanda energetica molto diversifi-
cata, anche la richiesta di elettricità per usi domestici (pur
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tarpata dalla limitata potenzialità espansiva che questa fascia
di consumo ebbe fino agli anni cinquanta) risultava comunque
superiore, per il maggior reddito pro-capite, a quella di altri
contesti regionali. Negli anni tra le due guerre l’accorto sfrut-
tamento delle potenzialità della domanda energetica prove-
niente da queste regioni avrebbe consentito al gruppo Edison
di assumere un ruolo di leadership tra le grandi imprese elet-
triche italiane.
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LO SVILUPP

1934 - 1966

1991



Dopo la fase pionieristica (1881-1921) in cui
la Edison pone le premesse per la sua

intensa crescita successiva, a partire dagli anni venti la società
consolida progressivamente il suo ruolo di primo operatore
elettrico italiano, che conserverà fino al momento della nazio-
nalizzazione del settore elettrico, avvenuta nel 1963. Segue una
fase di sviluppo essenzialmente interno al gruppo Montedison
fino all’inizio degli anni novanta, mentre gli ultimi anni sono
caratterizzati dal rafforzamento della Edison come primo
operatore privato italiano nel campo dell’energia, anche in vista
dell’imminente liberalizzazione dei mercati dell’energia elet-
trica e del gas. Dunque, il periodo 1921-1998 può essere
suddiviso in tre grandi sottoperiodi:

1921-1963: è la fase della grande crescita della società che
arriverà ad essere negli anni trenta la prima società anonima
italiana per capitale investito. Ai quattro uomini chiave del
periodo pionieristico, cioè il presidente Giuseppe Colombo
(scomparso proprio nel 1921), il consigliere delegato Carlo
Esterle, il direttore generale Angelo Bertini e la figura
“esterna” di Ettore Conti, fondatore della controllata Conti,
subentra come personalità di spicco della Edison per oltre un
ventennio Giacinto Motta, che nel 1935, dopo essere stato già
sin dal 1918 consigliere delegato, assomma a questa carica
anche quella di presidente, precedentemente ricoperta da
Giovanni Battista Pirelli (dal 1921 al 1930) e da Carlo Feltri-
nelli (dal 1930 al 1935).

L’era di Motta è quella della grande espansione della capa-
cità produttiva della Edison. Dopo l’incorporazione nel 1926
della Conti, a cui va il merito di aver avviato alcuni dei primi
grandi lavori idroelettrici in Piemonte, la Edison rafforza la
sua presenza nel settore idroelettrico concentrando le sue atti-
vità, oltre che nella storica area dell’Adda, in quattro principali
bacini idrografici: quello del Toce, quello dell’Oglio Superiore,
il bacino del Liro-Mera e il bacino del Noce. Lo sviluppo del
sistema idroelettrico della Edison proseguirà anche dopo la
scomparsa di Motta, avvenuta nel 1943, sotto la guida del
presidente Pietro Ferrerio, già collaboratore di Motta sin dal
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1920, direttore generale aggiunto della società dal 1924 e
consigliere-direttore dal 1937.

Esemplare sull’arco di tutto il periodo è lo sfruttamento
pressoché integrale delle potenzialità del bacino del Toce,
intuite già da Ettore Conti ad inizio secolo. Nel 1960 la
presenza della Edison in quest’area culminerà con una potenza
installata complessiva di 639 MW, con 42 impianti in totale,
invasi di grandi dimensioni come quelli dei Sabbioni, di
Morasco, del Toggia, di Agaro, di Codelago, di Campliccioli,
dell’Alpe Cavalli, centrali elettriche di splendida bellezza
architettonica dedicate agli uomini che hanno fatto la storia
della società: la centrale Colombo, la Motta, la Conti, la Feltri-
nelli, la Pirelli, la Ferrerio, tutte dislocate nelle vallate ossolane.
Nel frattempo la Edison investe anche nella produzione
termoelettrica e si diversifica anche in altri settori di attività,
tra cui la chimica.

1963-1991: nel 1963 viene nazionalizzato il settore elet-
trico. Restano di proprietà della Edison solo le centrali che
alimentano gli impianti industriali del gruppo, soprattutto
chimici, fra le quali le tre centrali dell’Adda. Nel 1966 la
Edison si fonde con la Montecatini dando vita al gruppo
Montecatini Edison, che sarà chiamato, a partire dal 1969,
Montedison. Confluiscono nel nuovo gruppo 10 impianti
idroelettrici ex Edison, oltre al gruppo termoelettrico di Porto
Marghera, e 11 impianti idroelettrici ex Montecatini. Questi
impianti svolgono nel periodo considerato un fondamentale
compito di supporto all’espansione delle attività industriali
della Montedison, assicurando i fabbisogni di energia elettrica
del gruppo. Nel 1971 a Porto Marghera viene completato un
secondo gruppo termoelettrico. Nel 1979 nasce la Selm,
Servizi Elettrici Montedison, che raggruppa i 21 impianti
idroelettrici e le due centrali termoelettriche di Porto
Marghera. Nel 1981 viene anche acquisito l’impianto idroelet-
trico di Pieve Vergonte. Nel 1983 la Selm viene quotata alle
Borse di Milano e Roma.

dal 1991 ad oggi: nel 1991 la Selm riprende il glorioso
nome di Edison. La società è pronta ad interpretare un nuovo
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ruolo nel contesto italiano ed internazionale. Edison, pur
continuando a soddisfare i consumi di energia elettrica delle
società del gruppo Montedison, è infatti chiamata, assieme ad
altri qualificati autoproduttori italiani, a compensare con le
proprie produzioni e con nuovi investimenti carenze di offerta
di energia elettrica del sistema nazionale verificatesi dopo il
referendum negativo sul nucleare e per le difficoltà incontrate
dall’Enel nell’ampliare le proprie capacità produttive, nel corso
della prima metà degli anni novanta, per vincoli di natura
finanziaria e ambientale.

A seguito delle leggi 9 e 10 del 1991, miranti a promuovere
nuova produzione elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, la
Edison vara un ambizioso programma di investimenti, che, sia
pure con i vincoli di tipologia e di taglia imposti da tali leggi
alle centrali di nuova costruzione, porta la società in pochi anni
a detenere l’8,4% della produzione netta totale di energia elet-
trica in Italia e il 39% di quella indipendente, con 1.000 MW
installati di origine idroelettrica, oltre 2.500 MW di origine
termoelettrica, 2.400 km di linee elettriche e 28 stazioni di
trasformazione. Di fatto, la potenza installata della Edison è
ormai equivalente a quella della “grande Edison” prima della
nazionalizzazione del settore elettrico. La Edison, con 22
centrali idroelettriche e 12 centrali termoelettriche, è un
produttore efficiente e attento alle tematiche ambientali: oltre i
3/4 della propria produzione termoelettrica avviene in
moderne centrali a ciclo combinato che assicurano minori
emissioni nell’ambiente, nel pieno rispetto della normativa
ambientale e in linea con i principi stabiliti a Kyoto.

Alla vigilia della liberalizzazione del mercato nazionale
dell’energia elettrica, prevista per il febbraio del 1999, la
Edison è dunque pronta a svolgere un ruolo di primo piano a
supporto dell’industria italiana, attraverso la fornitura di
energia elettrica a prezzi competitivi. Ma la Edison ha note-
volmente sviluppato nel corso degli anni novanta anche la
propria attività nel settore del gas, altro settore che sarà presto
liberalizzato nei paesi europei, incrementando le proprie
riserve e varando un programma di investimenti e collabora-
zioni con primari operatori che spazia dalla Russia al Nord
Africa, dal Medio Oriente al Nord Europa.
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La Edison dispone oggi di circa 1.000 km di gasdotti e
rappresenta circa l’80% della produzione nazionale indipen-
dente di gas. Nel 1992 Edison Gas ha acquistato il patrimonio
minerario che la Deutsche Shell deteneva in Italia, con riserve
complessive per oltre 20 miliardi di metri cubi di gas, mentre è
del 1998 l’acquisizione della Elf Italia, attiva nella esplora-
zione, produzione, trasporto e vendita all’ingrosso sia di olio
grezzo che di gas naturale; quest’ultima acquisizione ha
consentito di  portare al 71% la partecipazione della Edison
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EDISON SETTORE
ELETTRICO

Il gruppo Edison oggi
dispone di 34 centrali,

di cui 22 idroelettriche e
12 termoelettriche,

per una potenza
installata complessiva

di oltre 3.500 MW.

EDISON SETTORE
IDROCARBURI

Edison oggi svolge anche
un’attività integrata di esplo-
razione, produzione, trasporto

e vendita di idrocarburi,
soprattutto di gas naturale, in

Italia e all’estero.



57Lo sviluppo della Edison sino ai giorni nostri

nella Società Gasdotti del Mezzogiorno (SGM), che dispone
di una rete di metanodotti di circa 600 km nell’Italia meridio-
nale. Edison Gas ha inoltre notevolmente ampliato la sua atti-
vità esplorativa nel mondo. La società detiene oggi sette
importanti titoli minerari all’estero.

Di particolare rilevanza sono le attività di produzione nel
Mare del Nord (campo di Markham) e di esplorazione in
Egitto (concessione Rosetta nell’off shore del delta del Nilo),
dove è già in corso lo sviluppo delle riserve rinvenute nel 1997.

Il settore gas della Edison, che inizialmente era finalizzato
alla mera alimentazione delle sue centrali elettriche, è dunque
cresciuto in misura significativa nel corso degli anni novanta,
con l’obiettivo dichiarato di arrivare al 10% del mercato nazio-
nale e di svilupparsi anche all’estero. In Italia diverse aree sono
già oggi fornite da Edison Gas, tra cui i comuni di Ascoli
Piceno e Fermo. La Edison è inoltre presente assieme a British
Gas nella distribuzione del gas in Alto Egitto.

In definitiva, la Edison è ormai un operatore globale nel
campo dell’energia e mira ad accrescere ulteriormente il
proprio ruolo in Italia e sui mercati internazionali, forte del
suo patrimonio umano e tecnologico, delle sinergie offerte
dalla contemporanea presenza nei settori dell’energia elettrica
e del gas, nonché della sua solidità finanziaria.



GIUSEPPE COLOMBO ANGELO BERTINI

CARLO ESTERLE GIACINTO MOTTA



59cronologia sintetica

1881: Giuseppe Colombo con il sostegno di alcune
banche fonda a Milano il Comitato promotore per
l’applicazione dell’energia elettrica in Italia.

1882: Il comitato assume la denominazione di Comi-
tato per l’applicazione dell’elettricità, sistema Edison,
in Italia, e acquista il vecchio teatro di Santa Rade-
gonda, accanto al Duomo di Milano, per installarvi le
macchine generatrici “Jumbo”.

1883: Santa Radegonda entra in servizio il 28 giugno:
è la prima centrale elettrica in Europa per la distribu-
zione continua di energia.

1884: Il 6 gennaio viene costituita in Milano, con
capitale sociale di 3 milioni di lire, la Società Generale
Italiana di Elettricità Sistema Edison, con sede in via
Manzoni 12. Primo presidente è Enrico Rava, espo-
nente della Banca Generale; amministratore delegato
viene nominato Giuseppe Colombo. Gli azionisti
principali sono un gruppo di banche e alcuni investi-
tori privati, tra cui spiccano Carlo Erba e Felice Buzzi.

1887: La Edison stipula una convenzione con il
Comune di Milano per il servizio di illuminazione
pubblica. A tale scopo, inizia la costruzione della
centrale di via G.B. Vico.

1889: La Edison promuove la costituzione di una
società per l’illuminazione elettrica a Venezia, di cui
sottoscrive metà del capitale sociale: è la prima parte-
cipazione finanziaria in un’altra società elettrica.

1891: Giuseppe Colombo entra a far parte del Mini-
stero Di Rudinì; il presidente Rava assume ad interim
la carica di amministratore delegato. Angelo Bertini
viene nominato direttore generale della società.

1893: Viene nominato presidente l’ingegner Giulio
Pesaro. In novembre la Edison avvia l’esercizio speri-
mentale della prima linea tramviaria elettrica di Milano,
di circa 3 km, tra Piazza del Duomo e Corso Sempione.

1895: La società adotta il nuovo nome Società Gene-
rale Italiana Edison di Elettricità. Il Comune di Milano
decide di adottare in via definitiva il programma di elet-
trificazione del servizio tramviario e ne affida la realiz-
zazione alla Edison. A tale scopo iniziano i lavori per la
realizzazione dell’impianto di Paderno.

1896: Viene avviata la costruzione dell’impianto
termoelettrico di Porta Volta e della centrale idroelet-
trica di Paderno1, entrambi progetti di impegno e
dimensioni notevolissimi per l’epoca. Colombo
succede a Pesaro nella presidenza della società; consi-
gliere delegato viene nominato Carlo Esterle.

1897: Entra in vigore la convenzione ventennale con il
Comune per il servizio tramviario a Milano: la Edison
provvede al materiale rotabile, alle linee, all’energia
elettrica ed al personale; il Comune mantiene la
proprietà dei binari e cura le modalità del servizio.
Entra in funzione la centrale di Porta Volta3.

1898: Il 28 settembre entra in esercizio la centrale
idroelettrica di Paderno1 che immette energia sulla
rete di Milano e che sarà successivamente intitolata
alla memoria di Angelo Bertini. Il servizio tramviario
della città è completamente elettrificato e dispone di
240 vetture.

1901: La Edison partecipa alla costituzione della
Società Anonima per Imprese Elettriche Conti, per
sfruttare le forze idrauliche del fiume Brembo.

1904: Viene costituita la Società Anonima per Azioni
per la Distribuzione di Energia Elettrica ing. Banfi,
per servire la zona di Monza e i territori a nord di
Milano. Nasce la Società per le Forze Idrauliche di
Trezzo sull’Adda, per distribuire energia nelle zone di
Bergamo, Monza e della bassa Brianza.

1905: È fondata la Società Elettrica Suburbana Mila-
nese, per la distribuzione nella regione a sud-ovest di
Milano. Cessa il servizio di illuminazione stradale di
Milano, assicurato ora da una centrale termica comu-
nale, primo nucleo della futura Azienda Elettrica
Municipale.

1906: Nasce la Società Anonima Orobia, per la
distribuzione nel territorio brianteo.

1907: Viene costituita la Società Generale Elettrica
dell’Adamello, per lo sfruttamento idroelettrico del
Poglia, un affluente dell’Oglio. La Edison promuove
la costituzione della Società delle Tramvie Briantee e
acquisisce il controllo della Società Generale Italiana
Accumulatori Elettrici, che trasferisce dalla Liguria a
Melzo la fabbricazione degli accumulatori Tudor.

1908: La Conti completa il piano di sfruttamento del
Toce e del suo affluente Devero, nell’Ossola, avviato
l’anno precedente, costruendo un impianto idroelettrico
a Rivasco3 ed uno a Goglio3. L’energia viene trasportata
lungo linee a 50.000 V verso la Lomellina, Novara,
Vercelli, Casale, l’Alessandrino e l’Oltrepo Pavese.

1914: Entra in produzione la centrale di Cornate1

sull’Adda, che sarà successivamente intitolata alla
memoria di Carlo Esterle.

1915: Muore Angelo Bertini, dal 1891 direttore gene-
rale della Edison.

la edison: cronologia sinteticala edison: cronologia sintetica
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1916: Giacinto Motta, con la qualifica di consigliere-
direttore, sostituisce Bertini alla guida della Edison.
Scade la concessione del Comune di Milano alla
Edison per il servizio tramviario cittadino che viene
municipalizzato.

1918: Muore il senatore Carlo Esterle; nella carica di
consigliere delegato gli succede Giacinto Motta.

1920: Entra in servizio la centrale di Calusco1

sull’Adda, successivamente intitolata alla memoria
dell’ingegner Semenza.

1921: Muore Giuseppe Colombo, fondatore della
società e suo presidente dal 1896. Alla presidenza della
Edison viene chiamato il senatore Giovanni Battista
Pirelli. La guida operativa della società rimane nelle
mani di Giacinto Motta, dal 1918 successore di
Bertini ed Esterle.

1923: La Edison acquisisce il controllo della Società
Italiana per Imprese Elettriche “Dinamo” , nella quale
deteneva una partecipazione rilevante sin dal 1919. La
Conti completa l’impianto di Valdo3. Entrano in
produzione le centrali idroelettriche di Marlengo2 in
Val Venosta e di Pozzolago1 (Trento). La Interregio-
nale completa una linea da 130.000 V che da
Brugherio trasporta la corrente verso Reggio Emilia e
Bologna. La Edison acquista il palazzo di Foro
Buonaparte 31, a Milano, e vi trasferisce la propria
sede.

1924: Entra in esercizio la centrale di Sottofrua3

realizzata dalla Conti in Val Formazza in unione con
la collegata Società Serbatoi Alpini. La Società Inter-
regionale viene fusa con la Cisalpina dando vita alla
Società Elettrica Interregionale Cisalpina. La Edison
crea due colonie estive gratuite per i figli dei dipen-
denti, una a Suna, sul Lago Maggiore, e una a Marina
di Massa. Viene costituita la Fondazione Politecnica
Italiana per patrocinare gli studi tecnici destinando i
suoi proventi al Politecnico di Milano.

1925: La Conti pone in esercizio la grande centrale di
Crevola d’Ossola3 (32.000 kW). La Edison e varie
società elettriche costituiscono una società denomi-
nata Consorzio Centrali Termiche (Concenter) per
rafforzare in particolare l’attività nel settore; la
Concenter avvia a Genova la costruzione di un primo
impianto termoelettrico da 50.000 kW.

1926: Entrano in servizio in Valle Antrona le centrali
di Rovesca3 (intitolata nel 1932 al senatore G.B.
Pirelli) e di Pallanzeno3, intitolata a Giuseppe
Colombo. Entra in produzione la centrale idroelettrica
di Sonico1 in Val Camonica (Brescia). La Conti avvia
la costruzione della centrale di Cadarese3. La Cisal-
pina costruisce sul Liro le centrali di Mese3 (100.000
kW) e di San Bernardo3. La Interregionale Cisalpina
realizza un nuovo collegamento a 130.000 V tra le
centrali del Liro e Brugherio, da cui si dirama una
linea per la stazione di Arquata Scrivia. Entra in
produzione la centrale idroelettrica di Prati di Vizze1

in Val d’Isarco (Bolzano). Con un’articolata opera-

zione finanziaria, la Edison incorpora la Conti, società
che aveva contribuito a costituire nel 1901 e di cui
detiene da tempo la maggioranza azionaria.

1927: La Società Negri di Genova, tra le controllate
più importanti del gruppo Edison, assume la deno-
minazione di Compagnia Imprese Elettriche Liguri -
CIELI. Ad essa fanno capo l’importante sistema
idroelettrico del Roja, sul quale la controllata Società
per le Forze Idrauliche della Maira disponeva di
centrali per oltre 42.000 kW; la Società Idroelettrica
Ligure SIEL, con impianti di produzione e distribu-
zione in provincia della Spezia e in Lunigiana e la
Officine Elettriche Genovesi, che distribuiva a
Genova energia tratta dalle consociate e da un
proprio impianto idroelettrico.

1929: Entrano in funzione a Genova la centrale
termoelettrica della Concenter e la centrale idroelet-
trica di Battiggio2 (Novara). Il Gruppo Edison acqui-
sisce il controllo della Società Elettrica Bergamasca e
della Società per le Forze Idrauliche di Trezzo
sull’Adda “Benigno Crespi”. Insieme ad esse entrano
nel gruppo altre due società di produzione, la Società
Idroelettrica del Barbellino, che possedeva un note-
vole impianto in alta Valle del Serio, e la Società
Generale di Elettricità Tridentina, che aveva in corso
progetti di sfruttamento delle acque nel Trentino, dove
in quell’anno viene messa in produzione la centrale di
Mezzocorona1. Muore Guido Semenza. Alla sua
memoria viene intitolata la centrale di Calusco1. Alle
colonie Edison si aggiungono un convalescenziario per
i dipendenti sul Lago Maggiore ed una pensione estiva
per adulti in Valle Antigorio.

1930: Il senatore Pirelli, ormai anziano, lascia la presi-
denza a Carlo Feltrinelli.
La crisi economica mondiale, partita dagli Stati Uniti
nel 1929, raggiunge l’Italia. Il gruppo rivede i propri
piani deliberando di rallentare o ridimensionare i piani
di costruzione di nuove centrali che, però, non vengono
interrotti, nella convinzione che le imprese elettriche
anche in presenza di difficoltà congiunturali non
debbano rinunciare ad un ragionevole sviluppo, in
previsione della ripresa economica. Perciò in quell’anno
venne completata la terza centrale dell’Ovesca3, quella
di Campliccioli3, mentre nei due anni seguenti furono
compiute altre opere importanti. La Società Pavese di
elettricità A.Volta viene incorporata nella Società Elet-
trica Suburbana Milanese che assume la denomina-
zione Società anonima per distribuzione di energia elet-
trica Esticino. La fusione della Società Anonima di
elettricità del Ticino con le Officine di energia elettrica
di Novara dà vita alla Società anonima per distribuzione
di energia elettrica Ovesticino.

1931: Il 1° gennaio la Edison assume una nuova atti-
vità: il servizio di produzione e distribuzione del gas a
Milano. Il servizio fu gestito dapprima da una società
distinta, la Società Anonima Servizi Pubblici e Parte-
cipazioni (SASPEP) che nel 1934 sarà incorporata
nella Edison. Entra a far parte del gruppo la Società
Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo,
insieme alla collegata S.A. Ferrovie Nord Milano.
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Vengono completate la diga del Toggia, la centrale di
Ponte3 e la centrale di Malgamare3 della Tridentina;
inoltre vengono completate la centrale di Mese3 della
Interregionale Cisalpina e quattro centrali3 nel bacino
dello Stura di Viù, realizzate dalla nuova associata
Società Ligure-Piemontese di Elettricità, entrata a far
parte del gruppo in quell’anno. Entra in produzione la
centrale idroelettrica di Premesa2 in Val d’Isarco
(Bolzano).

1932: La Ovesticino incorpora la Società Imprese
Elettriche del Piemonte Orientale. La Società forze
idrauliche della Liguria, consociata della CIELI,
incorpora la Società Idroelettrica Riviera di Levante.
Muore G.B. Pirelli, al cui nome viene intitolata la
centrale di Rovesca.

1933: Entra in servizio la centrale di Ponte in Val
Formazza3. Prosegue la razionalizzazione societaria
del gruppo con la principale operazione di quegli anni:
la fusione della Adamello, della Interregionale Cisal-
pina, della Tridentina  e della Concenter nella nuova
Società Generale Elettrica Cisalpina.

1934: Nel suo cinquantenario, la società assume uffi-
cialmente il nome, già largamente usato, di Società
Edison. Il gruppo controlla ormai 44 centrali elet-
triche in tutto il Nord Italia e sull’Appennino. La
Ovesticino incorpora la Società Ligure-Piemontese di
Elettricità.

1935: Scomparso Feltrinelli, la carica di presidente
viene assunta da Giacinto Motta.

1937: Piero Ferrerio, da 1924 direttore generale
aggiunto, viene nominato consigliere-direttore della
società. Entra in produzione la centrale idroelettrica di
Ponte Gardena2 in Val d’Isarco (Bolzano).

1939: La Edison delibera lo scorporo della sua azienda
elettrica conferendola alla consociata Società Volta per
Imprese Elettriche. Entrano in produzione le centrali
idroelettriche di Castelbello2 in Val Venosta
(Bolzano), di Cividate1 in Val Camonica (Brescia) e
l’impianto della SAIM di Pieve Vergonte (Novara).
Tra la fine del 1939 e l’inizio del 1940 entrano in
servizio nuovi impianti, tra cui quelli di Morasco-
Ponte3 e di Fondovalle3.

1941: Entra in produzione la centrale idroelettrica di
Glorenza2 in Val Venosta.

1942: Entra in produzione la centrale idroelettrica di
Farigliano2 (Cuneo). La Società Edison rientra nella
produzione elettrica incorporando quattro società
elettriche: la Cisalpina, la Volta, la Isorno e la Elettrica
di Campodolcino, nonché la Società Generale Italiana
Accumulatori Elettrici di Melzo. Giacinto Motta,
ormai ammalato, mantiene la sola presidenza della
società e lascia la carica di consigliere delegato a Piero
Ferrerio. Tito Gonzales, già direttore generale, diviene
consigliere-direttore, carica che mantenne sino alla
morte, nel 1946. Giorgio Valerio viene nominato
direttore generale.

1943: Muore in dicembre Giacinto Motta. La Edison
delibera di rinominare Fondazione Giacinto Motta
per gli Studi di Ingegneria la Fondazione Politecnica
Italiana che egli stesso aveva creato nel 1924 per finan-
ziare il Politecnico di Milano.

1944: Piero Ferrerio viene nominato presidente della
Edison. Sul finire della guerra, l’opera di difesa degli
impianti, guidata personalmente dal presidente
Ferrerio e da molti dirigenti, non poté impedire che
alcune centrali e grandi stazioni di trasformazione
subissero gravissimi danni dalle truppe tedesche.

1945: Al 30 aprile 1945 il gruppo Edison aveva fuori
servizio linee per oltre 2.000 chilometri di terne di
tensione superiore ai 20.000 V, centrali per 143.000
kVA di potenza generatrice e 224.000 kVA di trasfor-
matori, stazioni per 265.000 kVA di trasformatori.
L’attività di ricostruzione iniziò immediatamente: al
31 dicembre erano state riattivate linee per 1.180
chilometri di terne, centrali per 47.000 kVA di gene-
ratori e 100.000 kVA di trasformatori e stazioni per
121.000 kVA di trasformatori.

1946: Vengono riattivate linee per 170 chilometri di
terne, centrali per 61.000 kVA e stazioni per 67.000
kVA. Entra in funzione la centrale termica di
Genova3. La Edison, con altre società, fonda il CISE
(Centro Informazioni Studi ed Esperienze).

1947: Si procede al completamento dei lavori inter-
rotti durante il conflitto ed alla costruzione di nuovi
impianti. Entrano così in esercizio gli impianti di
Codelago-Devero3, di Villadossola II3, di Liro-Livo3,
del Bitto3, del Mera3, di Palù-Cogolo3 e di
Verampio3, rimodernato e ingrandito. Entra in produ-
zione la centrale di Cedegolo1 (Brescia). Proseguono i
lavori di costruzione di Santa Giustina1, del
Sabbione3, di Isolato3, di Pantano d’Avio3 e si inizia
l’impianto di Santa Massenza3 per lo sfruttamento del
bacino del Sarca Molveno, in collaborazione con la
SIP. La Edison assume una partecipazione nella
Società Industriale San Marco di Porto Marghera (che
sarà in seguito assorbita dalla Società Edison),
iniziando l’attività nel settore chimico. Viene costi-
tuita la Panedile Argentina, società di costruzioni che
si specializzerà in impianti idroelettrici con la consu-
lenza della Edison, realizzando importanti opere in
Sud America.

1948: Nell’ambito del Piano Marshall vengono ordi-
nati negli Stati Uniti quattro gruppi termoelettrici per
complessivi 280.000 kW destinati alle centrali di
Genova e Piacenza. La Edison vara un piano di
intenso sviluppo, con il completamento e la costru-
zione di numerose nuove centrali, che porterà la
potenza installata del gruppo dai circa 2.100 MW di
fine 1949 ai circa 3.600 MW di fine 1960 e con l’am-
pliamento della rete di trasporto e distribuzione a 220
kV che interconnetterà tra loro la maggior parte delle
centrali Edison del Nord Italia.

1949: Entra in produzione la centrale di Taio Santa
Giustina1 (Trento), nel bacino del Noce.
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1950: Negli anni cinquanta nuovi investimenti raffor-
zeranno le principali società del gruppo attive nei
settori diversificati, nel campo siderurgico, metalmec-
canico, elettrotecnico ed elettromeccanico e vetrario
ma principalmente nella chimica. Viene avviato il
rapido sviluppo dei tre grandi poli di Porto Marghera,
con gli stabilimenti della Edison, della Sicedison
(partecipata dalla Monsanto), dell’ACSA (partecipata
dalla Chemstrand) e della ICPM; di Mantova
(impianti Edison e Sicedison) e di Priolo (Siracusa),
con gli stabilimenti della SINCAT e della CELENE
(partecipata pariteticamente dalla Union Carbide).

1951: Entra in servizio il primo gruppo della centrale
termoelettrica di Genova3.

1952: Entrano in produzione la centrale idroelettrica
di Lasa2 in Val Venosta, la centrale termoelettrica a
metano di Tavazzano3 della STEI (Edison 20%) e il
primo gruppo della centrale termica “Emilia” di
Piacenza3.

1953: Per curare i rapporti con la clientela, sia del
settore elettrico che del gas, la Edison istituisce a
Milano il servizio telefonico 8830.

1954: Viene costituita in Perù la Panedile Peruana che
realizzerà sulle Ande impianti idroelettrici particolar-
mente complessi, su progetto degli uffici tecnici
Edison. In Brasile viene costituita la Edisonbras, che
opererà nella consulenza e assistenza tecnica per la
realizzazione di impianti idro e termoelettrici. Il
gruppo inizia la propria attività di ricerca di idrocar-
buri nell’Italia centro-meridionale ed in Sicilia.

1955: Viene deliberato lo scorporo dell’azienda elet-
trica di produzione trasporto e distribuzione, confe-
rendo gli impianti alla società Edisonvolta (che incor-
pora anche la Esticino) con lo scopo di dare un
assetto autonomo all’attività specifica nel settore
elettrico. Alcuni impianti elettrici vengono mante-
nuti sotto il controllo della Edison per coprire il
fabbisogno delle attività chimiche. La Dinamo
incorpora l’Ovesticino.

1956: Entra in produzione la centrale idroelettrica di
Brunico2 in Val d’Isarco. La Edison con altre società
costituisce il CESI (Centro Sperimentale Elettrotec-
nico Italiano).

1957: Muore Piero Ferrerio, gli succede alla presi-
denza della società Mario Rossello. La Kraftwerke
Hinterrhein A.G. (KHR), alla quale il gruppo parte-
cipa con enti svizzeri, inizia la costruzione degli
impianti del sistema del Reno posteriore.

1958: Inizia l’attività di ricerca di idrocarburi all’e-
stero.

1959: Iniziano i lavori preparatori per la costruzione
della centrale termoelettrica di La Spezia3. Mentre si
completano le linee e le stazioni della rete a 130 kV e a
220 kV, Edisonvolta dà inizio alla realizzazione della
prima linea di trasporto a 380 kV.

1960: Entra in produzione la centrale idroelettrica di
Curon2 in Val Venosta (Bolzano). La SELNI, costi-
tuita dalla Edison con altre società, inizia la costru-
zione della centrale elettrica nucleare di Trino Vercel-
lese3, intitolata a Enrico Fermi.

1961: Viene portato a termine l’impegno di allacciare
tutti i centri abitati italiani con almeno 200 residenti,
assunto nel 1956 dall’associazione delle imprese elet-
triche ANIDEL.

1962: A Porto Marghera1 è in corso di installazione
una unità termoelettrica a recupero da 160 MW.
Viene inaugurato il 29 settembre, dal presidente della
Repubblica, il primo gruppo della centrale di La
Spezia3 che, con i suoi 320 MW, era allora il più
potente dell’Europa continentale. Il 12 dicembre la
Gazzetta Ufficiale pubblica la legge che istituisce
l’Enel e che stabilisce il trasferimento ad esso entro un
anno delle imprese che esercitano, in via esclusiva o
principale, le attività di produzione, trasporto, distri-
buzione e vendita di energia elettrica. Alla vigilia della
nazionalizzazione, la produzione del gruppo Edison
era di circa 12,4 miliardi di kWh, di cui circa 9 di
origine idroelettrica.

1963: Con il provvedimento di nazionalizzazione,
viene a cessare l’attività elettrocommerciale del gruppo
Edison. In maggio vengono trasferite all’Enel Edison-
volta, Dinamo, Subalpina, Orobia, Bresciana,
Emiliana, CIELI e OEG. Restano di proprietà della
Edison le centrali che alimentano gli impianti indu-
striali del gruppo.

1965: Giorgio Valerio, già vice presidente e consi-
gliere delegato, viene nominato presidente della
Edison subentrando a Mario Rossello. Entra in
servizio il primo gruppo termoelettrico a recupero di
Porto Marghera1 da 160 MW. La Sade, società ex-
elettrica attiva nel Veneto e in parte dell’Emilia,
viene fusa nella Montecatini. Alla vigilia della
fusione con Montecatini, la produzione elettrica
della Edison è di 2,3 miliardi di kWh, di cui 1,5
idroelettrici.

1966: L’assemblea del 26 marzo delibera la fusione
per incorporazione nella Edison della Montecatini, il
maggiore gruppo chimico italiano. L’atto di fusione
viene stipulato il 7 luglio. La denominazione sociale
viene modificata in Montecatini Edison Spa. Per
effetto della fusione vengono trasferiti alla nuova
società anche gli impianti idroelettrici della Monte-
catini.

1967: La Società Gasdotti del Mezzogiorno (SGM)
completa e mette in esercizio il gasdotto che collega il
centro di produzione di Larino (Molise) con Campo-
basso, Cassino, Frosinone e Colleferro.

1969: La società assume la denominazione abbreviata
Montedison.

1971: A Porto Marghera1 viene completato il secondo
gruppo termoelettrico da 160 MW.
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1972: Il gruppo Montedison subisce una profonda
riorganizzazione; le attività principali vengono inqua-
drate in dieci divisioni. Le attività elettriche (centrali,
reti e stazioni), l’attività negli idrocarburi e l’azienda
gas di Milano vengono inquadrate nella Divisione
Servizi Industriali della capogruppo.

1979: Nasce la Selm - Servizi Elettrici Montedison - ,
cui la capogruppo conferisce il complesso aziendale
dei 21 impianti di autoproduzione idroelettrica e le
due centrali termoelettriche di Porto Marghera.

1981: La Selm incorpora la Saim, acquisendo l’im-
pianto idroelettrico di Pieve Vergonte (Novara). La
Montedison in luglio cede l’azienda del gas al
Comune di Milano che aveva a suo tempo riscattato la
concessione.

1982: La Montedison delibera di offrire al pubblico
azioni Selm.

1983: Con delibera Consob del 17 novembre, le azioni
Selm vengono ammesse alla quotazione ufficiale
presso le Borse Valori di Milano e Roma.

1984: La Montedison conferisce alla Selm le attività
di ricerca, produzione e distribuzione di idrocarburi,
le partecipazioni nella società elettrica svizzera KHR
(20%) e nella Società Gasdotti del Mezzogiorno
(37%) e i settori raffinazione petrolifera e produzione
di aromatici. La Selm - Servizi Elettrici Montedison
cambia la propria denominazione in Selm - Società
Energia Montedison. Entra in produzione il giaci-
mento di Collalto nel Veneto.

1987: Entra in esercizio la piattaforma petrolifera
Vega. Selm e Shell, tramite una joint venture paritetica
denominata MonteShell, acquisiscono la rete di distri-
buzione di carburanti italiana della Total.

1989: Il settore raffinazione e aromatici viene ceduto
alla Praoil (che poi confluisce in Enimont).

1990: Nel mese di giugno viene sottoscritta una
convenzione con l’Enel, in base alla quale viene varato
il piano pluriennale di costruzione di nuove centrali
termoelettriche a ciclo combinato cogenerativo negli
stabilimenti industriali del gruppo Montedison, che
porterà la potenza termoelettrica installata della
Edison a 2.400 MW in cinque anni, con investimenti
nell’ordine dei 2.000 miliardi di lire.

1991: La Selm, con l’assemblea del 18 giugno, modi-
fica la denominazione della società riprendendo l’an-
tico nome Edison Spa. Le leggi n. 9 e 10 del 9 gennaio
1991 intitolate “Norme per l’attuazione del Piano

Energetico Nazionale”, mirando alla promozione di
nuova produzione da fonti rinnovabili o assimilate,
rilanciano il ruolo degli autoproduttori.

1992: Edison Gas consolida la leadership tra gli opera-
tori privati italiani acquisendo il patrimonio minerario
che la Deutsche Shell deteneva in Italia, con riserve
complessive per oltre 20 miliardi di metri cubi di gas.
A fine anno, entrano in servizio i due nuovi turbogas
di Marghera Levante1 che elevano la potenza instal-
lata della centrale a 570 MW.

1993: In maggio entra in esercizio la centrale di
Marghera Azotati1 da 230 MW; in luglio entra in eser-
cizio la centrale di Castelmassa1 (Rovigo) da 50 MW.

1994: All’inizio dell’anno, entra in esercizio la centrale
di Spinetta Marengo1 (Alessandria) da 25 MW.

1995: Nel mese di gennaio viene ceduta la partecipa-
zione del 50% in Monteshell (distribuzione carbu-
ranti). In dicembre la Edison perfeziona l’acquisi-
zione, in partecipazione con Electricitè de France, del
controllo della Ise, seconda produttrice privata italiana
di energia elettrica, dotata di 600 MW di potenza
installata e di una nuova centrale da 505 MW in fase
di costruzione. Entra in funzione la nuova centrale di
Bussi1 (Pescara) da 130 MW.

1996: Entrano in esercizio le nuove centrali a ciclo
combinato di San Quirico1 Trecasali (Parma) da 130
MW in marzo e di Porto Viro1 (Rovigo), anch’essa
da 130 MW, in novembre. In dicembre viene
completata la CET 31 di Taranto da 505 MW della
controllata Ise, la prima centrale al mondo che
utilizza tre gas di recupero siderurgici in un ciclo
combinato cogenerativo.

1997: Gli uffici della Edison tornano nella sede storica
della società, nel palazzo di Foro Buonaparte 31 a
Milano. Edison Gas effettua le prime, importanti
scoperte di gas naturale in Egitto, nell’off-shore del
delta del Nilo.

1998: Grazie a nuove scoperte di gas in Egitto,
aumentano significativamente le riserve di idrocarburi
della Edison Gas.
Con l’avviamento della centrale a ciclo combinato di
Sarmato1 (Piacenza) la potenza installata complessiva
della Edison supera i 3.500 MW, la medesima di cui il
gruppo disponeva al termine del 1962, alla vigilia della
nazionalizzazione.
Iniziano i lavori per il recepimento da parte dell’I-
talia della Direttiva Europea che prevede la prima
fase di liberalizzazione del mercato elettrico nazio-
nale entro il 19 febbraio del 1999.

1 Centrali Edison, tuttora appartenenti al gruppo.
2 Centrali ex Montecatini, oggi della Edison.
3 Centrali trasferite all’Enel con la nazionalizzazione.
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