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Diga di Pian Palli della Società Edinson- 
vclla nell'alta valle del torrente Noce (Tren
tino) a quota 1S00 s.l.m.
La diga è del tipo in blocchi di calcestruzzo 
(brevetto del doti. mg. Claudio Marcello) 
particolarmente adatta per terreni inegual
mente compressibili: c costituita da colonne 
affiancate di blocchi di calcestruzzo gettati 
in opera che nella sezione trasversale for
mano, nel loro insieme, speroni della lar
ghezza costante di ■/ m, normali ai para
menti, con scarpa di 0,65 verso monte e 
0,70 verso valle.
Nella sezione longitudinale la diga si com
pone di 25 speroni, separali fra di loro da 
intercapedini lubrificate con ghiaia, e di 
un tronco a gravità massiccia in sponda 
destra che congloba lo scarico di superficie. 
L'altezza massima sulle fondazioni è di 
52,50 m, lo sviluppo complessivo del coro
namento di IS1.50 m ed il volume dell'opera 
di 117 000 m3 (compreso il taglione).
La tenuta sul paramento di monte c assi
curata da un manto metallico in lamiere di 
ferro puro « Armco » dello spessore di 
5-6 mm, saldate in posto e munite di spe
ciali giunti elastici senza guarnizioni. 
appositamente studiati per seguire le de
formazioni della struttura.
La particolare situazione geologica della 
stretta di sbarramento, che a centro alveo 
c in sponda sinistra è in frana ed in sponda 
destra è invece m roccia, ha richiesto la
vori di impermeabilizzazione e di consoli
damento del terreno di notevole importanza. 
Nelle formazioni alluvionai 1 c nella roccia 
fratturata mista a materiale di frana pre
senti a centro alveo ed in sponda sinistra è 
stato costruito per pozzi verticali c cunicoli 
orizzontali un profondo taglione in calce- 
struzzo che scende a raggiungere la roccia 
compatta fino a q. 16S6, circa 72 m sotto 
l’alveo naturale.
All’interno della sponda sinistra, il taglione 
è integralo da uno schermo verticale di 
iniezioni di miscele ccmcnlo-silice-arcol.
Il serbatoio, della capacità utile di 15,5 
milioni di rii3, regola gli afflussi del bacino 
proprio ai fini della produzione di energia 
elettrica sugli impianti sottostanti del si
stema idroelettrico del Noce.
Il progetto e la direzione dei lavori sono 
siati della Direzione Costruzioni Impianti 
Idroelettrici del Gruppo Edison.

Italia L. 6500 (Un fascicolo L. 800)
Estero L. 7500 (Un fascicolo L. 850)

La riunione della CEE a Londra (12-22 settembre i960) - Ba. Re.

Convegno per l'Idrovia Locamo-Venezia (Cremona, 1-2 ottobre i960) - l. g.
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Dati di progetto c dimensionamento dei trasformatori da 660 MVA per il 
primo elettrodotto tedesco a 380 kV ■ Tom.
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Centrale di Torbolc della Società Idroelet
trica Sarca Molveno. E ubicata sulla sponda 
destra del Sarca presso la foce nel lago di 
Garda.
L'impianto, in fase finale di costruzione, 
e l’ultimo di valle del sistema di utilizza
zione integrale del bacino del Sarca. Usu
fruisce della regolazione stagionale dei ser
batoi dei sovrastanti impianti, di cut il 
principale e quello di S.ta Massenza, men
tre il lago di Cavedine, da cui parie la de
rivazione in pressione, costituisce serba
toio di regolazione giornaliero-settimanale 
deU'impianto.
La /toriata massima dell’impianto c di 
80 m3/s, il salto massimo 170 m, la pro
ducici Uà 300 GWh.
In centrale sono installati due gruppi tur
bina Francis-allcrnalore ad asse verticale, 
ciascuno della potenza di 65 000 kVA. È 
predisposta T installazione di un terzo 
gruppo in vista di un futuro ampliamento 
dell’ impianto.

Redattore Capo:

Redattori: C. ACUSTONI, E. CALCATERRA

L. GnERARDELLI, D. TONINI

ORGANO UFFICIALE

DISTRIBUTRICI DI

Italia L. 6500 (Un fascicolo L. 800)
Estero L. 7500 (Un fascicolo L. 850)



LEnerffiaElelirica
IN COPERTINA

3voi. XXXVIII

19 6 1marzo

»o-37

197

F. Alacevich8-19
205

L. Ventrella 20S9-33-40

G. Giachino13-30
219

ENERGIA NUCLEARE
221

231

PRATICA DEGLI IMPIANTI

246

248

24-33-47
2.|9

256Attività dcll’UCPTE - Rapporto annuale 1959-1960 - 1/.24-45

NOTE E RIASSUNTI

io

Fondatore: GIACINTO
Direttore:

GIACOMO PALEARI

284

NECROLOGIO

I/t scomparsa del prof. Francesco Giordani 25S32

BIBLIOGRAFIA
286

NOTIZIARIO
28S

★

209
27S

259
260
266
26S

ORGANO 

DISTRIBUTRICI

t A. Testa
S. Spagnoletti

UNIPEDB - Proposta di definizione di alcuni termini usati negli studi rela
tivi all’analisi delle curve di carico

Classificazione per 
materie adottata 

nell'indice annuale

. . Attacchi delle acque di piena alle sponde dei corsi d’acqua - Gas.
. . La regolazione * intensa » del l’eccitazione degli alternatori - G. P.
. . La richiusura rapida e i suoi ritiessi sull'eser.izio - Toni.
Le protezioni nelle reti con interruttori a richiusura automatica - G. G. 
Ricerche sulla prestazione degli isolatori per alta tensione in atmosfere in

quinate - f. ni.
Centro di ricerche 400 kV di Rheiuau - Tom.

Un nuovo principio per la trasmissione di seguali a breve distanza senza 
l'uso di contatti - Gì.

3-16-45 

3-iG-- 15 
9-28-45

25-45
14-4S

16-31

16-27-44

235
242
245

Direzione — Redazione - Amministrazione

SERIE - Via Rovere 14 - Milano 
Tel. 482-652 - c/c postale n. 3-14839

Abbonamento annuale

MOTTA

ERCOLE BOTTAMI

F. Tonolinl - Metodi di misura della radioattività dell’aria
M. Cadeddu - R. Cananzi - F. Grossi - Le Giornate dcH’Encrgia Nucleare i960 

(Milano, 16-1S dicembre i960)

A. Bonomo - La manutenzione delle turbine idrauliche c accessori .... 
Recensioni: Ixi protezione dei generatori: risultato di una inchiesta - /. in. 
. . . . I guasti nei trasformatori in esercizio - G. G.
La protezione dei motori ad alta c bassa tensione contro la mancanza di 

fase - /. ni. 
Danno ad un avvolgimento di motore per mancanza di una protezione esterna 

antiefìluvio - f. ni.

GLI ATTI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PRODUTTRICI E 
ELETTRICA (ANI DELI E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE 

ELETTRICHE (FENIEL)

RIVISTA MENSILE - Spedizione in 
abbonamento postale GRUPPO III

Vista parziale del padiglione « Costruzione 
Trasformatori » presso gli stabilimenti della 
Ercole Marcili S: C. - .S.p.A., Milano.

In primo piano un trasformatore monofase 
da 2012018,35 MVA per i banchi trifasi
224) ! 138,5/6 kV - 50 llz per la stazione di 
Col unga (Bologna) della S.A.D.E.
La stazione di Colunga e uno dei punti di 
interconnessione della rete nazionale a 
224) kV.

Sono pure visibili:
— uno dei 12 trasformatori monofasi da 

25 MVA cad., 11/138,6 4-5% kV- 
50 llz per Kojna Board - Bombay c

— un trasformatore trifase da 12 MVA 
- 13 £6 y.1,25% / 2,3 kV con commu
tatore sotto carico a 13 posizioni, per 
i Servizi Municipalizzati del Comune

, di Brescia. Magnetometro elettronico con alta sensi
bilità 

Un metodo per la determinazione degli 
sforzi di taglio hi un elemento di diga a gra
vità alleggerita

Sulla determinazione delle curve di rigur
gito nei canali con fondo acclive ....

Il coutrollo della qualità dei cavi marchiati.
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del i960
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I '// Convegno Italiano di Idraulica - Palermo 
Applicazione del metodo di « relaxation » a un 
caso di moto vario di filtrazione  
Perdite di carico nella strozzatura di un pozzo 
piezometrico (Ricerca su modello)

Proposta di uno schema di raccomandazioni sulle misure meteo
rologiche c relative elaborazioni da eseguire prima dell'entrata 
in esercizio di una centrale nucleare (elaborata dalla « Sotto- 
conunissionc N. 25 per l'ubicazione degli impianti nucleotermo
elettrici »)

‘■Sala macelline della centrale di Sarentino 
della Soc. Treniina di Elettricità.

\La centrale e ubicata in sponda sinistra del 
^.torrente Talucra, e l’impianto di Sarentino, 
^assieme a quello inferiore di S. Antonio, 
in esercizio dal 1952, costituisce il sistema 
di utilizzazione delle risorse del torrente 
Tatuerà e del suo affluente Valdurna in 
provincia di Bolzano.

La portata massima delTimpianto e di 
10 m3/scc, il salto massimo di 26'9,73

! c la produci bit Uà annua di 92 GWh.

1 n centrale sono installati due gruppi 
F ranci s-allcrnatore ad asse orizzontale, 
d'olla potenza ciascuno di 12 000 kVA.

Prossimamente verrà pubblicala nella ru
brica « Opere ed Impianh » la descrizione 
dettagliata dell’impianto di Sarentino.
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Dispositi! stabilisateur pour cheminées d’e- 
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biotta forzata e centrale di Pietraporzio. 
Ripianto, primo salto del sistema idroelet- 

della Stura di Demonte (costituito dagli 
jiamli m sene di Pietraporzio c di Vi- 
'lio) della Compagnia Imprese Elettriche 
(tri « CIELI » (Gruppo Edison) si svi
na tra l’abitato di Bcrsezio, ove è ubi- 

l»a presa principale sulla Stura, a
l 605,75 c la località di Pietraporzio 

*■1.26 ,40 ni s.m.).
fiatino imbrifero utilizzato è di 86,51 
(I, in parte direttamente sotteso dalla 
{sa principale sul torrente Stura, e m 
de >da prese sussidiarie.
Batto utile lordo c di 372,62 ni.
Ha centrale, a quota 1 234 m s.m., c in
fletto un gruppo generatore della potenza 
piente di 13 550 kW costituito da una 
bina Pclton a 4 getti e da un alternatore 
jtìssc verticale da 15 000 kVA, 500 giri 
!nu n.
iproducibililà media annua dell’impian- 
1? di 61,2 • 10* kWh.
l’esterno della centrale c ubicata la sta
ine di trasformazione 10/130 kV.
\progetto c la direzione dei lavori sono 
da Direzione Costruzioni Impianti Idro
bi nei della Soc irla Edison.

r COPERTINA
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: «fef nuovo gruppo turboalternatore 
ruìla centrale di Genova della

ìEdisonvolla. L'alternatore in atmo- 
. dr y/.... da 170 M VA - /ó A*V - 
tfn.min è di costruzione Ercole Ma
lte. S.p.A.. Milano.

KKità produttiva annua di questo 
fii superiore al miliardo di kWh. Il 
Lue di vapore, allo a funzionare tanto 
£ Risiedo a carbone, ha una poten
ti'. ibi) I h di vapore alla pressione 
'tp'cn.1 e/].; il vapore e surriscaldato 
Ì*C: e risurriscaldalo alla medesima 
stura. La turbina ha sette spilla- 
’ r»n riscaldatori del ciclo di tipo
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r l'impianto una stazione di Ina
iatone all'aperto 10/150 kV.

tgdtlo t la direzione lavori sono en- 
1 della Direzione delle Costruzioni 
Itchr ed Elettriche della S.R.E.

■l-v di Canislro è il primo della
Mio utilizzazioni idroelettriche al

isi fiume Lin dall'Aggruppamento 
■ fòffu/ra di Elettricità - S.R.E. 

pri'2/0 dalle sorgenti del fiume li ri 
Kc-f-xin, dove c ubicala la presa a 

m s.m., e restituisce le acque 
tas ddl'abitalo di Canislro, a quota 
in sjn.

p edile netto è di 368 m; la portala 
nudi 2,15 nP/s.
ir;».- generatore, di li/io ad asse oriz- 
jr.An una potenza massima di 6 770 
lì residuilo da una turbina Pelton a 
u girante e da un alternatore da 
IlV.'A - 150 giri al minuto.

Vcdsxibililà media annua dclTini- 
: ì idi 39 GWh.
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Influenza delle resistenze al 
lungo la canna  
Di un particolare tipo di sifone anto- 
innescante a carico variabile . . .

UFFICIALE PER 
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p ih sbarramento e di presa dell’im- 
pJz Pontccorvo sul fiume Livi; parti- 
ff Mio sghiaiatore.
friunto di Pontccorvo. costruito dalla 
[L- Società Idroelettrica Alto Li ri (ap
rente all’Aggruppamento Società Ro- 
- dii Elettricità SRE) è l’ultimo della 
1 di etto utilizzazioni idroelettriche at- 
f lai fiume Liei. L'impianto utilizza 
fdalle del fiume tra Gl m s.m. (quota di 
fi) e 35 in s.m. (quota di restituzione). 
wsa è ubicata in località S. Giovannello
9 [km a valle della centrale di Ponte- 

V t la restituzione viene effettuata a 
likma sud dell’abitalo di Pontccorvo. 
.:-]u>'.e del Liei, dopo la confluenza con 
leifia, sono addotte in centrale da un 

all’aperto lungo 8,2 km che termina 
Ira vasca di carico della lunghezza di 
|ci 1 della capacità di circa 170 000 m3.

utile medio è di 25,50 in e la poc
hissima di 00 m3fs.
■ generatore, di tipo ad asse vcr- 
K. i costituito da una turbina Kaplan 
\i0160 kW di potenza massima c da 
Rimatore di 25 000 kVA - 1GG,G gin 

La producibilità media dell’im- 
b £ di 85 GWh.
p'flta l'impianto una stazione di tra
zione all’aperto 1U/150 kV.
f-A5 e direzione lavori della

Idrauliche ed

MOTTA 
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''dottori: C. AGUSTONI, E. CaLCaTERRa 

L. Giierardellt, D. Tonini

Modulo a portata costante per deri
vazione irrigua

Dir. Costruz. Impianti Organizzazione dei calcoli di compon
ici roel. Gruppo Edison sazione delle triangolazioni atte alla 

determinazione degli spostamenti del
le grandi dighe  

Differenziazione ed integrazione nu
meriche a mezzo del calcolo matri
ciale 
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Il primo decennale della costituzione dell’unione per il Coordinamento della
Produzione c del Trasporto dell’Energia Elettrica (UCPTE) - -1- <-»«. 

I’rccupcratori a eiettore ed il loro impiego nelle installazioni idroelettriche
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dia stazione di Cislago della Vizzola.
\a stazione di smistamento c trasforma
nte? di Cislago è il centro dcH’inlera rete 
\1 alta tensione della Vizzola ed un impor
tali' nodo della rete italiana interconnessa. 
\d essa [anno capo le linee 220 kV SIP, 
Wlilhienti la cosiddetta » barra padana », 
\ìt terne 220 kV e 130 kV della Vizzola 
rwmienli dalle (entrali della Valtellina 
\dtUa Val Brembana. Dalla stazione di 
\is!ago inoltre si irradiano lince a 220 e 
30 che trasportano l'energia in pros- 
imiiMt dei centri di consumo della zona 
In'/ffa dalla Vizzola, nonché parecchie lince 
l'distribuzione a 11,8 e 15 kV.
Ja potenza di trasformazione complessi- 
tmanle installata nella stazione c di ca. 
O/Lt e quella dei sincroni rotanti di 
i. 1M MVA; le sezioni 220, 130 c 15 kV 
yvo costituite rispettivamente da II, 13 e 
t campale.
fi (interruttori pneumatici installati in 
vesku stazione sono il risultato di una 
rnnea che il Tecnomasio Italiano Broion- 

ha introdotto per primo in Italia 
L- elitre un decennio e sviluppalo con la 
IstaNlazione di centinaia di terne sulle reti 
l'aiVrt ed altissima tensione.
ì/rs'r moderni apparecchi consentono di 
yjgivungere, grazie ai difl trenti tipi deri
dili da un'unica serie ad elementi linifì
ci, (tensioni sino a 380 kV e potere di in
duzione sino
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Si/s, della Società Kraftuerke Hinterrhein alla quale l’Aggruppamento Edison partecipi 
unione con e"'; •"•••'—1 '••■■‘•r-- - o...-------- - > ■ r-. . ■
ima potenza installata complessiva, nei gruppi generatori principali, 
media annua di 630 milioni di kll'h.

ORGANO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI 

DI ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (FENIEL1

Recentemente è entrato in servizio il primo gruppo da 72 000 kVA nella centrale idroelettrica 
~ ’ .... - f . f)A in

enti svizzeri. L'impianto, ubicato in Svizzera nel Cantone dei Grigìoni, avrà, a costruzione ultimala, 
di 288 000 kVA, ed avrà una producibilità

PRODUZIONE DI NOVEMBRE 1960 (98% del totale): 4 694 milioni di kWh.

Alla data 25 dicembre i960 la situazione dell'energia accumulata nei serbatoi 
delle ripartizioni geografiche era la seguente:

!< . "e la''a settentrionale risultavano accumulati 3551,4 milioni di kll'h, corrispondenti all’84,06% del-
an’no^preceder't0"'^’ COntro 2 ^^8,8 milioni di kll'h (70,21% dell'accumulabile) accumulati alla stessa data dello 

nell Italia centro-meridionale 830,4 milioni di kll'h (57,^7%), contro 986,4 milioni di AITA (70,.’/%); 
%™e8"a 61,8 milioni di kll'h (36,38%), contro 165,9 milioni di kll'h (97,56%,);

- in Sicilia r3,4 milioni di klVh (18,63%), contro 15,8 milioni di kll'h (21,90%).

L'energia elettrica prodotta nel mese di 
novembre i960 dagli impianti censiti nel

la serie <• Grande produzione » (che rappresenta circa il 98% della produzione totale italiana), è stata di 4693,7 
milioni di kll'h, contro 4 127,9 milioni del novembre 1959, facendo registrare un incremento in valore assoluto 
di 563,8 milioni di kWh corrispondente al 23,71%. Tenendo conto degli scambi con l’estero (importazione 20,3 
milioni di kll'h, esportazione 20,2 milioni di klVh), risulta che l'energia disponibile per il consumo italiano, nel 
mese di novembre i960, è stata di 4 693,8 milioni di klVh, con una maggiore disponibilità, rispetto a quella del 
novembre dello scorso anno, di 547,0 milioni di kll’h corrispondente al 13,19%.

La produzione idroelettrica nel mese in esame è stata di 3 954.8 milioni di kll'h (84,26% della complessiva), 
con un incremento, rispetto al novembre 1959, di 1 029,5 milioni di kll'h pari al 35>l9%. Quella termoelettrica 
di 561,8 milioni di kll’h (11,97% della complessiva), con una diminuzione di .769,5 milioni di Allh pan al 
45.5-%; quella geotermoelettrica di 177,1 milioni di kll'h (3,77%della complessiva) con un incremento di 3,8 
milioni di klVh pari al 3,38%.

Alla produzione del mese di novembre 1960 le imprese elettrocommerciali hanno partecipato con 3 543.1 N,,~ 
lioni di kll'h (75,49% della complessiva), con un incremento rispetto all'omologo mese dell'anno precedente di 
310,1 milioni di klVh pari a! 9,59%; le aziende municipalizzate con 288,7 milioni di kll h (6,15% della com
plessiva), con un incremento di 41,3 milioni di kll'h pari al 16,72%; gli autoproduttori cor: 764,2 milioni di 
kll h (16,28% della complessiva), con un incremento di 173.7 milioni di klVh pari al 29,41' o; le berroiie dello 
Stato con 97,7 milioni di kll'h (2,08% della complessiva), con un incremento di 40,7 milioni di kll h pan 
al 71,24%. .

Dal i° gennaio al 30 novembre i960 la produzione di energia elettrica degli impianti censiti nella sene 
• Grande produzione » è stata di 49350 milioni di kll'h, contro 43267 milioni di kll h dello stesso periodo del 
l'anno precedente, con un incremento in valore assoluto di 6 083 milioni di kll'h corrispondente al 14,06Alla 
produzione di tale periodo gli impianti idroelettrici hanno contribuito con 41 571 milioni di AH li (84,24 0 della 
complessiva), facendo registrare un incremento di 7 152 milioni di kll'h, pan al 20,78%; gli impianti termoelet
trici con 5865 milioni di kll'h (ir,88% della complessiva), con una diminuzione di 1 080 milioni di Min, pari 
ci 15,55%; gli impianti geotermoelettrici con 1 914 milioni di kllh (3.88% della lomplessit ci), con un mere 
mento di ri milioni di kll'h, pari allo 0,60%.

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO ECONOMICO
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PRODUZIONE DI DICEMBRE 1960 (serie "Grande produzio

ne”) : 4 933 milioni di kWh.
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Gennaio - Dicembre i960 

r.tosilo a Gennao — Dicembre 1959

O

’ <

VARIAZIONI PERCENTUALI NELLA PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA

Serie ‘Grande produrcene ■

Dicembre I960 rispetto a Dicembre 1959

O
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Nel mese di dicembre i960 
la produzione di energia elet

trica effettuata dagli impianti censiti nella senep Grande 
produzione » è stata di 4 933,1 milioni di kWh, contro 
4 340,3 milioni di kWh prodotti nello stesso mese dei- 
ranno precedente, con un incremento in valore assoluto 
di 592,8 milioni di kWh, equivalente al i3,660/0.

Se si tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del mese (importazione 29,4 milioni ({l 
fazione 48,1 milioni di kWh), risulta che 1*energia disponibile per il consumo è stata di 4 914,4 milioni di k\\h, 
con una maggiore disponibilità rispetto a quella del dicembre 1959 di S^2*1 milioni di kìì'h, pari al I2,92°/O.

È da porre in rilievo che la produzione di energia elettrica del mese in esame ha registrato un nuovo massimo 
assoluto, superando il precedente che si era avuto nello scorso mese di ottobre con 4 779>5 milioni di k\vh.

La produzione effettuata dagli impianti idroelettrici nel mese di dicembre i960 e stata di 3816,8 milioni 11 
kWh (77,37°/o della produzione complessiva), con un incremento, rispetto al dicembre I959> di 473,6 milioni di 
kWh, pari al I4,t6°Io; quella degli impianti termoelettrici di 926,3 milioni di MIh (i8,78°lo della complessità), 
con un incremento di 106,2 milioni di kWh, pari al I2,96°!o; quella degli impianti geoternioelettnci di 190,1 
milioni, di kWh (3,85°/0 della complessiva), con un incremento di i3>° milioni di kll h, pari al 7,34 70 • 

andamento DEI SERBATOI. Alla fine del mese di gennaio 1961 il quantitativo di acqua accumulata nei serbatoi 
delle ripartizioni geografiche corrispondeva:

■— nell'Italia settentrionale a 2 610,5 milioni di kWh, corrispondente al 61,79°/o dell energia acetumi a 1 e, 
contro 2 161,6 (54,15°/° dell'accumulabile) accumulati alla stessa data dell anno precedente ;

— nell'Italia centro-meridionale a 755,5 milioni di All h (52fi5°l° dcll’accumulabile), contro 931,9 mi ioni
di kìVh (66,33°/,, dell’accumulabile)-, . .. ,<,oi

— in Sardegna a 153,3 "l'I'oni di kWh (90,20°/° dell'accumulabile), contro 167,1 milioni di All H 1°
dell’accumulabile)-, un 1 °l lì

— in Sicilia a 45,4 milioni di kWh (63,11°/° dell'accumulabile), contro 36,9 milioni di All/r (5A3' !• ««- 
l'accumulabile).

ir Wn^TrnWì MteW BUM11 LG lW iQ l. u la1 1111
ORGANO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI 

DI ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (FENIEL)

Recentemente sono entrati in servizio 
i seguenti nuovi impianti:

— in Piemonte la nuova stazione di trasformazione 
a Rivara », della Società Idroelettrica Piemonte, con due 
gruppi da 4 000 kVA ciascuno, rapporto 30/9 kV;

— in Sicilia il primo gruppo da 43 500 kVA nell'im
pianto idroelettrico e di ripompaggio 0 Guadatami i>, della 
Società Generale Elettrica della Sicilia; l'impianto verrà 
completato nei primi mesi del 1961 ed avrà una potenza 
complessiva di 11S 000 k VA con una producibilità media 
annua di 90 milioni di k\Vh. Pure in Sicilia è entrata 
in servizio la terza sezione da 93 300 kVA nella cen
trale termoelettrica di Augusta, della Società Tifeo (Ag
gruppamento SGES); la centrale di Augusta, così com
pletata, ha una potenza di 289500 kl’A, comprensivi 
della potenza dei due gruppi ausiliari da 4800 kVA 
ciascuno, con una capacità produttiva di un miliardo e 
200 milioni di kWh.

Gennaio - Dicembre I960 

' •Seno a Gennaio - Dicembre 1959

O

*
«o/4kl
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i impianti recentemente entrati in servizio si segnalano-,
. pania la prima sezione da 150000 kVA della centrale termoelettrica di \apoh 

Levante, della Società Meridionale di Elettricità. E prevista l'entrata in servizio nel corso del 1961 di una se
conda sezione di uguale potenza, che porterà la capacità produttiva della centrale ad un miliardo e 500 milioni 
di klVh annui;

— in Sicilia il secondo gruppo generatore da 43 500 k FA nell'impianto idroelettrico c di pompaggio « Gua
datami », della Società Generale Elettrica della Sicilia; l'impianto verrà completato entro l’anno 1961 ed avrà 
una potenza complessiva di 118 000 kVA ed una producibilità media annua di 90 milioni di kìVh.

PRODUZIONE DI GENNAIO 1961 (96,5% del totale): 5014 milioni dikWh. L'energia elettrica prodotta nel mese
gennaio 1961 dagli impianti censiti nella 

statistica della serie « Grande produzione » (che rappresenta circa il 96,5% della produzione totale italiana), ha 
registralo un nuovo massimo assoluto con 5 014,3 milioni di kWh (massimo precedente 4 933,1 milioni di AH li nel 
mese di dicembre i960); anche la produzione media giornaliera ha fatto registrare un nuovo massimo con r6t,S 
milioni di kWh, superando il massimo precedente che si era verificato pure nel mese di dicembre i960 con 159,r 
milioni di kWh.

Nel mese di gennaio 1961 la produzione di energia elettrica è stata superiore di 630,6 milioni di kUh ri
spetto a quella dello stesso mese dell’anno precedente con un incremento pari al z/,39%. L’energia disponibile per 
il consumo italiano, che tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del mese (importazione 3^,2 mi
lioni di kWh, esportazione 59,9 milioni di kWh) è risultata di 5 011,6 milioni di Allh, con una maggiore dispo
nibilità, rispetto a quella dello stesso mese dell’anno i960, di 627,8 milioni di k\\ h equivalente al 14,3-’°»■

Alla produzione di! mese in esame gli impianti idroelettrici hanno contribuito con 3 861,7 milioni di All li 
(77,°i% della produzione complessiva), con un incremento, rispetto al gennaio dello scorso anno, di 553,- mi
lioni di kWh pari al 16,72%; gli impianti termoelettrici con 956,61 milioni di kWh (l9,o8°/0 della produzione 
complessiva), con un incremento di 60,9 milioni di kWh pari al 6,81%; gli impianti geotermoelettrici con r%° 
milioni di kWh (3,91% della produzione complessiva), con un incremento di 16,5 milioni di kll li pari al 9,19 0,

Suddivisa per categorie di produttori la produzione di energia elettrica de! mese di gennaio tgói è cosi
— imprese elettrocommerciali 3 791,4 milioni di kWh (75,6i% della complessiva), con un incremento < 1 >■ J 

milioni di kWh, rispetto alla produzione dello stesso mese dell’anno precedente, equivalente all ir,34 o*
— aziende municipalizzate 385,3 milioni di A-If'/r (7,69% della complessiva), con un incremento < 1 < .4""

boni di kWh, equivalente al 28,89%; ,. ,,, ■
— autoproduttori con 769,3 milioni di kWh (15.34% <Wl“ complessiva), con un incremento di 137,3 ”>“iom

di kWh, equivalente al 21,72%; . ,.
— Ferrovie dello Stato con 68,3 milioni di klVh (1,36°o della complessiva), con un incremento di 20,9 mi

lioni di kWh, equivalente al 44,05%.

ANDAMENTO DEI SERBATOI. La situazione dell'energia accumulata nei serbatoi delle ripartizioni geografiche, 
alla data 26 febbraio 1961, era la seguente: t.tr,n„maae-

— nell’Italia settentrionale risultavano accumulati 1 688,2 milioni di kìl h, pari al 39,9 ,0 “ ‘ %,
cumulabile, contro 1 384,4 milioni di kWh (34,57% dell’energia accumulabile) accumulati alla stessa data 1 
precedente-, . ~ -f i li

— nell'Italia centro-meridionale 603,5 milioni di All h (42,06 dell accumulabile), contro 113',7
l’a ' (83,26% deU'accumulabile), contro 162,7 milioiii di klVh (95,69^ del-

— in Sicilia 49,2 milioni di kWh (68,31% dell'accumulabile), contro 44,6 milioni di k\\h (61,96% dell accu
mulabile).
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PRODUZIONE DI FEBBRAIO 1961 (96,5% del totale): 4 422 milioni di kWh,
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Nel mese di febbraio 1961 la produzione 
di energia elettrica effettuata dagli impianti 

censiti nella sene <s Grande produzione » (che rappresenta circa il 96,3% della produzione totale italiana), è stata 
di 4 421,7 milioni di kWh, contro 4 263,2 milioni di kWh del febbraio i960 facendo registrare, rispetto allo stesso 
mese dell anno precedente, un incremento in valore assoluto di 138,3 milioni di kWh, corrispondente al 3,72%.

L’energia disponibile per il consumo italiano, che tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del 
mese (importazione 39,7 milioni di kìVh, esportazione 26,4 milioni di kììh), è risultata di 4 435,0 milioni di kìlh 
con una maggiore disponibilità, rispetto a quella del febbraio i960, di 196,5 milioni di klVh equivalente al 4,64%. 
Poiché il mese di febbraio i960 era bisestile, per gli opportuni confronti occorre riportare la produzione di tale mese 
n Slor,l,l tenendo conto di tale rettifica risulta che la produzione del febbraio 196 r é stata superiore di 305,5 
milioni di kWh pan al 7,42% e l'energia destinata al consumo italiano di 342,6 milioni di AITA pari all'8,37%.

Dal punto di vista delle fonti energetiche si rileva che alla produzione del mese di febbraio 1961 gli impianti 
idroelettrici hanno contribuito con 3 389,9 milioni di klVh (76,67% della produzione complessità), con un incre
mento, rispetto al febbraio i960, di 82,7 milioni di kWìi pari al 2,50% (6,16% riducendo a 28 giorni la pro
duzione del febbraio 7960); gli impianti termoelettrici con 856,0 milioni di AH h (19,36% della complessiva), 
con un incremento di 63,3 milioni di kìVh pari al 7,99% (11,84% rispetto al febbraio i960 rettificato)', gli 
impianti geotermoelettrici con 175,8 milioni di klVh (3,97% della complessiva), con un incremento di 12,5 mi
lioni di klVh pari al 7,64% (11,49% rispetto al febbraio i960 rettificato).

Alla produzione del mese di febbraio 1961 le quattro categorie di produttori hanno così partecipato:
— imprese elettrocommerciali con 3 290,9 milioni di klVh (corrispondenti al 74,43% della produzione 

flessiva del mese), con un incremento di 33,8 milioni di klVh pari all’ 1,04%;
— aziende municipalizzate con 363,7 milioni di kWh (8,23% della complessiva), con un incremento di 

63,2 milioni di kWh pari al 21,84%',
— autoproduttori con 713,1 milioni di klVh (16,17% della complessiva), con un incremento di 36,1 milioni 

di klVh pari aH’8,51%',
— Ferrovie dello Stato con 32,0 milioni di klVh (1,17% della complessiva), con un incremento di 3,4 milioni 

di kììh pari al 7,06%.
La produzione complessiva del primo bimestre dei 1961 è stata di 9 436 milioni di A’II h, di cui 7 252 milioni 

di kìì h idroelettrici, 1 812 milioni termoelettrici e 372 milioni geotermoelettrici. Dal confronto con l omologo pe
riodo dell’anno precedente risulta che si sono avuti i seguenti incrementi : per la produzione complessiva 789 milioni 
di kìlh, corrispondente al 9,13%', per la produzione idroelettrica 636 milioni di /eli h (9,61 %); per la produzione 
termoelettrica 124 milioni di kWh (7,36%); per la produzione geotermoelettrica 29 milioni di A’II/i (8,44%).

Nel ciclo degli ultimi 12 mesi (i° marzo i960 - 28 febbraio 1961) la produzione di energia elettrica, della 
rilevazione statistica serie « Grande produzione », ha superato per la prima volta i 35 miliardi di kìlh. Infatti 
sono^ stati prodotti 35 miliardi e 72 milioni di kìì h facendo registrare, rispetto alla produzione dello stesso peno 0 
dell’anno precedente, un incremento di 6 miliardi e 303 milioni di klVh corrispondente al 12,92%.

andamento DEI SERBATOI. Alla data 26 marzo 1961 la situazione dell’energia accumulata nei serbatoi delle 
ripartizioni geografiche era la seguente: 1 • ; 0/ / //.

— nell’Italia settentrionale risultavano accumulati 932,7 milioni di kìì h, corrispondenti al 2-,07 oic i
energìa accumulabile, contro 670,0 milioni di kììh (16,73% deH'accumulabile) accumulati alla stessa < a a 1 < 0 
scorso anno; ... ■

— nell'Italia centro-meridionale 572,8 milioni di kììh (39,92% deU'accumulabtle), contro 1174,1 mi ioni
di klVh (83,37% dell’accumulabile)-, . .. .,,,, ,

— in Sardegna 128,0 milioni di kWh (73,30% dell’accumulabile), contro 169,9 (99,9-Z/o
dell’accumulabile)', ... „0/ 1,1

— in Sicilia 48,6 milioni di kìVh (67,50% dell’accumulabile), contro 50,2 milioni di kììh /o ««' 
1 accumulabile).

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO ECONOMICO
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n

NOTE DEL MESE

PRODUZIONE DI MARZO 1961 (96,5’,

!»

ANDAMENTO dei serbatoi.

I

mutabile).

o del totale): 4 828 milioni di kWh.
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DI ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (FENIEL1

La situazione dell'energia accumulata nei serbatoi delle ripartizioni geografiche 
ulta fine dei mese di aprile 1961 era la seguente:

acci l"l / ,<l >a se,,e"lr‘°"‘«e 'isultosano accumulati 792,0 milioni di kìl'h corrispondenti al 1S.7 fi „ dell'energia 
cedente-1 " L' C°"tl0 835,9 milioni di kWh (13,36% dell’accumulabile) accumulati alla stessa data dell'anno pre- 

kWl^qTo^'d ,l^ntr<"m^ril,!ionale 748,6 milioni di kWh (31,74% dell'accumulabile), contro 1279,7 milioni di 

l'acciiimd' rr^’2 di kH'h (70,11% dell'accumulabile), contro 168,4 milioni di kìl'h (99,03% del-

.k:i.\" S,c,l'a d4,5 milioni ih kìl'h (61,81% dell'accumulabile), contro 32,1 milioni di klVh (72.38% dell’actu-

;
Supplemento al fascicolo 5 I / 
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MENSILE STATISTICO

L'energia elettrica prodotta nel mese di 
marzo 1961 dagli impianti censiti nella 

statistica della serie « Grande produzione » (che rappresenta circa il 96,3% della produzione totale italiana), è stata 
di 4827,3 milioni di kWh, contro 4 416,8 milioni di kìVh prodotti nello stesso mese dell'annoprecedente.facendore- 
gislrarc un incremento in valore assoluto di 410,7 milioni di kìì h corrispondente al 9,30%.

Il quantitativo di energia disponibile per il consumo italiano, che tiene conto degli scam 1 effettuati con estrone 
corso del mese (importazione 43,3 milioni di kWh, esportazione 21,7 milioni di kWh), f s^t0 ‘l‘ >fi9’r "u“°m 
kWh con una maggiore disponibilità, rispetto a! mese di marzo i960, di 437,5 milioni di À,,,‘/ar'al9:9-'0: n 

Alla produzione del mese di marzo 1961 gli impianti idroelettrici hanno partecipato con 3 671,8 mthom dilli 
(76,06% della produzione complessiva del mese), con una diminuzione, rispetto al mar~o e ^9’°, 1 
kWh, corrispondente allo o,6o%-, gli impianti termoelettrici con 938,0 milioni di kìVh (19.84,0 <W/« " ’
con un incremento di 407,3 milioni di kWh, corrispondente al 74,OI%', Sj‘ impianti gcotcrnioe citrici con '< 
lioni di kWh (4,10% della complessiva), con un incremento di 23,3 milioni di AH 1, cornspon en e a ’ .fi

La produzione di energia elettrica effettuata nel mese di marzo 1961 dalle singole categorie di produttori i stala 
per tutte superiore rispetto a quella dello stesso mese dell’anno precedente.

- le imprese elettrocommerciali hanno prodotto 3 593,5milioni di kìVh (corrispondenti al 74.44,o ‘ ‘ P 
duzione complessiva del mese), con un incremento di 264,0 milioni di AH A pari a 7,93,6>

- le aziende municipalizzate 367,6 milioni di kWh (7,62% della complessiva), con un incremento d. 83,3

di kWh (36,37% «ella complessiva), co  incremento di 52, milioni di 
""'''-Ìe Fornello Stato 66,3 milioni di AITA (t,37% «ella complessiva), con un incremento di to.q milioni

Nc/primo trimestre dell'anno 1961 la produzione complessiva risultante dalla

produzione » è stata di 14 264 milioni di k II A, contro 13 064 milioni di All 1 reo scoi so min. ‘ j(. /((OTW
di 1 200 milioni di A HA equivalente al 9,18%. Alla produzione di tale periodo gli precedente
partecipato con io 923 milioni di kWh (76,38% della complessiva), con un ,ncre"""della comples- 
di 6,4 milioni di ATTO pari al 3.95%; g'f ">‘l«<"‘‘i termoelettrici con 2 77'milionidi 
siva), con un incremento di 332 milioni di /e 117/ pari a/ 23,75 ,o,t gli tmPc •> 
MI// (3,99% della complessiva'), con un incremento di 54 milioni di Zeli / /></// (t IO^5 ,0
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ORGANO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PRODUTTRICI £ DISTRIBUTRICI 

DI ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (FENIEL)

In Lombardia sono entrati recentemente in servizio nelle stazioni di trasformazione • Para- 
biago » (Milano) e « 7 orchiera » (Milano), della Vizzola S.p.A. Lombarda per Distribuzione 

di Energia Elettrica (Aggruppamento SIP), due nuovi trasformatori da 20 oookl'A ciascuno, rapporto 50)11 kV.

PRODUZIONE DI APRILE 1961 (96,5% del totale): 4566 milioni di kVVh. A el mese di aprile 1961 la produzione di energia 
elettrica degli impianti censiti nella statistica 

della serie « Grande produzione », che rappresenta circa il 96,5% della produzione totale italiana, è stata di 4 566,2 
milioni di All A, contro 4 249,4 milioni di kWh prodotti nello stesso mese dell'anno precedente, con un incremento 
in valore assoluto di 316,8 milioni di kìl'h corrispondente al 7,45%.

Se si tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del mese (importazione 34,7 milioni di kìl’h, 
esportazione 8,7 milioni di kWJl), risulta che nel mese di aprile 1961 l'energia destinata al consumo italiano è stata 
di 4 592,2 milioni di k\Vh, con una maggiore disponibilità, rispetto a quella dello stesso mese dell’anno precedente, 
di 343,1 milioni di kWh pari all'8,07%.

Gli impianti idroelettrici hanno prodotto 3 569,9 milioni di All h (78,18% della produzione complessiva), 
con una diminuzione, rispetto alla produzione dello stesso mese del 1960, di 129,3 milioni di kìl’h corrispondente 
al 3,5°%’, gl' impianti termoelettrici 807,2 milioni di klVh (17,68% della produzione complessiva), con un aumento 
di 43°,4 milioni di kWh corrispondente ai 114,21%; gli impianti geotermoelcttrici 189,1 milioni di klVh (4,14% 
della produzione complessiva), con un aumento di 15,7 milioni di kìl'h, corrispondente al 9,oS°u.

Alla produzione di energia elettrica del mese di aprile 1961 le quattro categorie di produttori hanno così partecipato:
— ìe imprese elettrocommerciali con 3 373,4 milioni di kllh, corrispondenti al 73,88% della produzione com

plessiva, con un incremento rispetto all'omologo mese dell'anno precedente di 257,8 milioni di klVh pari all’8,27%;
— le aziende municipalizzate con 308,3 milioni di kll’h (6,75% della complessiva), con un incremento di 

27,3 milioni di klTh pari ai 9,71%;
— gli autoproduttori con 796,0 milioni di k\Vh (17,43% della complessiva), con un incremento di 23.3 mi

lioni di klVh pari al 3,or%;
le Ferrovie dello Stato con 88,5 milioni di hìì'h (1,94°., della complessiva), con un incremento di 8,4 mi

lioni di kW/i pari al 10,56%.
La produzione di energia elettrica del primo quadrimestre dell’anno 1961 ha segnato, rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente, un incremento di 1 517 milioni di A'Il h, corrispondente all’8,76%; alla produzione di tale 
periodo gli impianti idroelettrici hanno contribuito con 14 493 milioni di kWh (76,97% della produzione comples
siva), con un incremento, rispetto ai primi quattro mesi del i960, di 485 milioni di kll h pari al 3,46%; quelli 
termoelettrici con 3 578 milioni di klVh (19,00% della complessiva), con un incremento di 962 milioni di All hpari 
«I 36,78%; quelli geotermoelettrici con 759 milioni di klTh (4,03°u della complessiva), con un incremento di 
70 milioni di kWh pari al 10,17%.

\ el ciclo degli ultimi dodici mesi (1° maggio i960 - 30 aprile 1961) la produzione di energia elettrica effettuata 
dagli impianti censiti nella statistica della serie <* Grande produzione » è stata di 55 800 milioni di All A contro 49 966 
milioni di kWh dello stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento di 5 834 milioni di All A corrispondente 
«ll'ir,68%.

ANDAMENTO DEI SERBATOI. Alla data 28 maggio 1961 la situazione dell'energia accumulata nei serbatoi delle 
' ri partizioni geografiche era la seguente: , (

— nell'Italia settentrionale risultavano accumulati 1005,2 milioni di kII A corrispondenti al 23,79% della 
energia accumulabile, contro 1 561,1 milioni di kWh (38,98% del!'accumulabile) accumulati alla stessa data del-

—nell’Italia centro-meridionale 862,7 milioni di All A (59.6-% dell accumulabile), contro 1356,3 milioni 
dtklVh kwh (ÓSt59o/o dell'accumulabile), contro 157.5 milioni di klVh (92,64%

^‘'in'sicibo 37,6 milioni di kWh (52,18% dell’accumulabile), contro 48,9 milioni di All li (67,92% dell’ac- 

cu«iulnbile).

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO ECONOMICO
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NO TE DEL MESE

PRODUZIONE DI MAGGIO 1961 (96,5% del totale): 4 891 milioni di kWh.

gli autoproduttori

1

>#1
I
ìliI

con una diminuzione di 6.7 mi-

ORGANO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI
□ I ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (FENIELI

La produzione di energia elettrica effettuata 
nel mese di maggio 1961 dagli impianti cen

siti nella statistica della serie <• Grande produzione •> (che comprende circa il 96,5% della produzione totale italiana), 
è stata di 4 891,3 milioni di kll'h, contro 4 607,5 milioni di kll'h dello stesso mese dell'anno precedente, facendo 
registrare un incremento in valore assoluto di 283,8 milioni di kWh corrispondente al 6,r6%.

L’energia disponibile per il consumo italiano (che tiene conto degli scambi effettuati con l'estero: importazione 33,4 
milioni di kll’h; esportazione 16,4 milioni di klVh) risulta, nel mese in esame, di 4 908,3 milioni di kll’h, con una 
maggiore disponibilità rispetto a quella del mese di maggio i960, di 317,2 milioni di kll'h pari al 6,9i°0.

Alla produzione del mese di maggio 1961 gli impianti idroelettrici hanno contribuito con 3897,8 milioni di 
A’II li (79,69% della produzione complessiva), con una diminuzione, rispetto all'omologo mese dell’anno precedente, 
di 165,8 milioni di k I l ’h corrispondente al 4,08%,; per contro gli impianti termoelettrici hanno contribuito con 798,8 
milioni di kll'h (16,33% della complessiva), facendo registrare un incremento in valore assoluto di 430,9 milioni 
di kll’h corrispondente al 117,11%; la partecipazione degli impianti geotermoelettrici è stata di 194,7 milioni di kll'h 
(3,98% della complessiva), con un incremento di 18,7 milioni di kll’h corrispondente al 10,65%.

Le quattro categorie di produttori hanno così partecipato alla produzione del mese di maggio 1961:
— le imprese elettrocommerciali con 3 634,3 milioni di kll’h (74,30% della produzione complessiva), con un 

incremento, rispetto al maggio dello scorso anno, di 245,2 milioni di kll'h pari al 7,24%;
— le aziende municipalizzate con 316,0 milioni di kll'h (6,-/6°„ della complessiva), con un incremento di 43,4

Supplemento al fascicolo 7 
Luglio 1961 - Voi. XXXVIII

incremento,
— le aziende municipalizzate 

milioni di kll’h pari al 15,92",,,;
— gli autoproduttori con 845,2 milioni d kll'h (17,28°% della complessiva), 

boni di kll'h pari allo 0,79°%;
— le Ferrovie dello Stato con 95,8 milioni di kll’h (1,96% della complessiva), con un incremento di 1,9 mi

lioni di klVh pari al 2,04°%.
Nei primi cinque mesi dell’anno 1961 la produzione di energia elettrica ha segnato, rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, un incremento di 1 800 milioni di kll'h pari all’8,21%; infatti sono stati prodotti 23721 mi
lioni di kll'h, contro 21 921 milioni di kll'h. Alla produzione di tale periodo gli impianti idroelettrici hanno contri
buito con 18 391 milioni di kll'h (77,53% della produzione complessiva), con un incremento, rispetto al maggio del 
i960 di 319 milioni di kll'h pari all’ 1,76°%; gli impianti termoelettrici con 4 377 milioni di kll'h (18,45% della 
complessiva), con un incremento di 1 393 milioni di kll'h pari al 46,69%,; gli impiantigeotermoelettna con 953 mi
lioni di kWh (4,02°% della complessiva), con un incremento di 88 milioni di kll'h pan al 10,27%.

La produzione di energia elettrica, sempre riferita alla statistica della sene <■ Grande produzione », nel ciclo 
degli ultimi dodici mesi (i° giugno i960 - 31 maggio 1961) ha superato per la prima volta 1 56 miliardi di kllh; 
infatti sono stati prodotti 56 miliardi e 83 milioni di kll'h che, raffrontati ai 50 miliardi e 637 milioni di kll li pro
dotti nello stesso periodo dell’anno precedente, registrano un incremento di 5 miliardi e 446 milioni di kll'h corrispon
dente al 10,75%.

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO ECONOMICO

ANDAMENTO DEI SERBATOI. Alla data 25 giugno 1961 il quantitativo di acqua accumulata nei serbatoi delle 
ri partizioni geografiche equivaleva:

— nell’Italia settentrionale a 2399,1 milioni di kll'h, corrispondenti al 56,78°„ dell energia accumulabile, 
contro 3012,0 milioni di kWh (71,80°% dell'accumulabile) accumulati alla stessa epoca dell anno precedente;

— nell'Italia centro-meridionale a 945,7 milioni di kll'h (65,35°u dell accumulabile), contro 1347,5 milioni
di kll'h (95,97% dell’accumulabile); ... . 0.

— in Sardegna a 101,1 milioni di kWh (.59,4^% dell’accumulabile), contro 139,9 dl /fll A (>>2,31.0
dell'accumulabile); . ,, , ,,.

— in Sicilia a 31,5 milioni di kll'h (43,69°% dell’accumulabile), contro 37,5 milioni di kll h (52,04 dell ac
cumulabile).
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DI ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (FENIEL)

Supplemento al fascìcoli 
Agosto 1961 - Voi. XXX=

L’energia elettrica prodotta nel mese di giug. 
1961 dagli impianti censiti nella statistica del 

serie « Grande produzione » (che rappresenta circa il 96,5% della produzione, totale italiana) è stata di 4 752,5 m 
lioni di kWh contro 4 397,6 milioni di klVh prodotti nello stesso mese dell'anno precedente, con un incremento 
valore assoluto di 354,9 milioni di klVh corrispondente all’8,07%.

Se si tiene conto degli scambi di energia effettuati con l'estero (importazione 39,8 milioni di kll’h, esportazioi 
26,2 milioni di kWh), l'energia disponibile per il consumo italiano, nel mese di giugno 1961, è stata di 4 766,1 milio; 
di klVh, con un incremento, rispetto alla disponibilità dello stesso mese dello scorso anno, di 376,7 milioni di kll'i 
pari all’8,58%.

Suddivisa per fonti energetiche la produzione di energia elettrica del mese di giugno 1961 è cosi ripartita: 
produzione idroelettrica 3 808,3 milioni di kll'h (80,13% della produzione complessiva), con una dimiiit, 

zione, rispetto al giugno i960, di in,5 milioni di kll'h pari al 2,84%;
— produzione termoelettrica 762,1 milioni di klVh (16,04% della produzione complessiva), con un incremenl 

di 453,9 milioni di klVh pari al 147,25%;
— produzione geotermoelettrica 182, 1 milioni di kll'h (3,83% della produzione complessiva), con un increnieni 

di 12,5 milioni di klVh pari al 7,37%.
La produzione di energia elettrica effettuata nel mese in esame dalle singole categorie di produttori è stata p. 

tutte superiore rispetto a quella dello stesso mese dell’anno precedente. Le imprese elettrocommerciali hanno prodot 
3 514,0 milioni di k l-Vh (corrispondenti al 73,94 % della produzione complessiva), con un incremento di 299,0 inilio 
di klVh pari al 9,30%; le aziende municipalizzate 279,3 milioni di kll'h (5,88% della complessiva), con un incr 
mento di 42,8 milioni di kll'h pari al 18,11%; gli autoproduttori 874,0 milioni di kll’h (18,39% complessive 
con un incremento di 11,7 milioni di kll'h pari all’1,35%; le Ferrovie dello Stalo 85,2 milioni di kll’h (t,79%del 
complessiva), con un incremento di 1,4 milioni di kll'h pan all' 1,65%.

Nel primo semestre dell’anno 1961 la produzione di energia elettrica, sempre riferita agli impianti censiti nei 
statistica della serie « Grande produzione », è stata di 28 473 milioni di kll'h, contro 26 31S milioni di AII7i dei 
stesso periodo dell’anno 1960, facendo registrare un incremento in valore assoluto di 2 155 milioni di klVh pari 1 
1’8,19%, aumento considerevole ma nettamente inferiore a quello ai utosi nel primo semestre del i960 che era risulte 
del 15,23% rispetto al corrispondente periodo del 1959. Alla produzione del primo semestre del 1961 gli impiai 
idroelettrici hanno partecipato con 22 199 milioni di kll'h (77,96°odella produzione complessiva), con unincreinen 
rispetto all’anno precedente, di 207,2 milioni di kll'h pari allo 0,94%; gli impianti termoelettrici con 5 159 niilit 
di kll'h (18,05% della complessiva), con un incremento di 1 847 milioni di kll’h pari al 56,10%; gli impianti geoh 
moeletliici con 1 135 milioni di kll'h (3,99% della complessiva), con un incremento di toi milioni di ÀII71 pari 
9,79°/o-

Nel Trentino-Alto Adige è entrato recentemente in servizio il primo gruppo generatore de
potenza di 65 000 kVA nella centrale idroelettrica di Torbole, della Società Idroelettn 

Sarca-Molveno. L'impianto, che sottende le centrali di Fies e di Dro della stessa Società, verrà completato ene 
l'anno 1961 con l’installazione di un secondo gruppo generatore di eguale potenza ed avrà una producibilità mea 
annua di 300 milioni di kll'h.

PRODUZIONE DI GIUGNO 1961 (96,5% del totale): 1 753 milioni di kWh.

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO ECONOMICO

ANDAMENTO DEI SERBATOI. Alla fine del mese di luglio 1961 il quantitativo di acqua accumulata nei serbi 
' delle ripartizioni geografiche equivaleva:

— nell'Italia settentrionale a 3 538,2 milioni di klVh, corrispondenti 011'83,04% dell’energia accumulali 
contro 3 567,9 milioni di kll'h (85,03% dell'energia accumulabile) accumulati alla stessa epoca dell’anno precedei

— nell'Italia centro-meridionale a 926,4 milioni di kll'h (64,02% dell'accumulabile), contro t 224,0 mil
di klVh (87,12% dell'accumulabile); crisi ir. 0

— in Sardegna a 84,8 milioni di kWh (49,9 2 % dell’accumulabile), contro 114,3 milioni di fili li (67,25%
Vaccumulabile) ■

— in Sicilia a 25,4 milioni di kWh (35,29% dell'accumulabile), contro 26,5 milioni di kll’h (36,S6%deli 
cumulabile).
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ORGANO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ASSOCIAZIONE

DI ENERGIA ELETTRICA (ANIDEL) E DELLA FEDERAZIONE

Recentemente sono entrate in servizio: 
la linea a 220 kV « Allacciamento Torbole »,

la stazione di trasformazione <• Alba » (Cuneo),

NAZIONALE IMPRESE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI 

NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE (PERIELI

;

’o con 4 038,6 milioni di kWh 
dello scorso anno, di 56,.;

Supplemento al fascicolo 9
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. a due terne, della lunghezza di 5,5 km, della So
cietà Idroelet1> ica Piemonte, e la stazione di trasformazione 0 Alba » (Cuneo), con un trasformatore da 16 000 
rapporto 120/30/r5 kl , della Società Piemonte Centrale di Elettricità (Aggruppamento SIP).

statistica della serie <• Grande produzione », che corrisponde a
stata di 5 020,7 milioni di kWh, contro 4 623,7 milioni di klì'h prodotti nello stesso 
un incremento in valore assoluto di 395,0 milioni di kWh equivalente all'8,54%.

E da porre in rilievo che nel mese in esame la produzione di 5 020,7 milioni di ha fatto registrare un nuovo 
massimo assoluto (massimo precedente 5 014,3 milioni di kWh nel gennaio 1961).

L energia disponibile per il consumo italiano, che tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del 
mese (importazione 32,6 milioni di kWh, esportazione 17,2 milioni di /zIIVz), è risultata di 5036,1 milioni di kllh 
con una maggiore disponibilità, rispetto a quella del mese di luglio i960, di 419,5 milioni di klVh corrispondente 
al 9,O9%-

Alla produzione del mese di luglio 1961 gli impianti idroelettrici hanno partecipati 
(80,44°% della produzione complessiva), con una diminuzione, rispetto allo stesso mese 
milioni di klVh corrispondente all' 1,38%,- quelli termoelettrici con 790,4 milioni di klVh (15,740/0 della comples
siva), con un incremento di 434,7 milioni di kWh corrispondente al 122,21%; quelli geotermoelettrici con 191,7 
milioni di kWh (3,82% della complessiva), con un incremento di 16,7 milioni di klV/t corrispondente al 9,51%.

Suddivisa per categorie di produttori la produzione di energia elettrica del mese di luglio 1961 è così ripartita:
— imprese elettrocommerciali 3 734,2 milioni di klVh (74,38% della produzione complessiva), con un incre

mento in valore assoluto, rispetto all'omologo mese dell'anno precedente, di 339,2 milioni di klVh pari al 9.99%,;
— aziende municipalizzate 279,2 milioni di kWh (5,56% della complessiva), con un incremento di 14,8 mi

lioni di kWh pari al 3,61%;
— autoproduttori 910,4 milioni di kWh (18,13% della complessiva), con un incremento di 42,9 milioni di 

kWh pari al 4,94%.
— Ferrovie dello Stato 96,9 milioni di klVh (1,93% della complessiva), con una diminuzione di 1,9 milioni 

di kWh pari all'1,95%.
Nei primi sette mesi dell'anno 1961 la produzione di energia elettrica (riferita sempre agli impianti censiti nella 

statistica della serie « Grande produzione. ») ha registrato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un incre
mento di 2 550,3 milioni di kWh corrispondente all’8,24%. Alla produzione di tale periodo gli impianti idroelettrici 
hanno contribuito per il 78,34%, con un incremento di 150,8 milioni di kll h pan allo 0,58%; gli impianti termo
elettrici per il 17,70%, con un incremento di 2 281,6 milioni di kllh pari al 62,55%; gli impianti gcoternioelet- 
trici per il 3,96%, con un incremento di 117,9 milioni di klVh pari al 9,75%-

PRODUZIONE DI LUGLIO 1961 (96,5% del totale); 5 021 milioni di kWh. ,\’el mese di luglio 1961 la produzione di ener
gia elettrica effettuata dagli impianti censiti nella 

circa il 96,5% della produzione totale italiana, è 
1 mese dell'anno precedente, con

Alla data 27 agosto 1961 il quantitativo di acqua accumulata nei serbatoi delle 
ripartizioni geografiche corrispondeva :

— nell'Italia settentrionale a 3 737,7 milioni di kWh, equivalenti all'87,72% dell'energia accumulabile, contro
3896,7 milioni di kWh (92,87% dell'accumulabile) accumulati alla stessa data dell anno precedente,

— nell'Italia centro-meridionale a 881,9 milioni di klVh (60,95% dell’accumulabile), contro 1 046,6 milioni
di kWh (74,49% dell’accumulabile); • .•mi, .,-jm

— in Sardegna a 73,9 milioni di kWh (4 3,47°% dell'accumulabile), contro 92,8 milioni di ÀI! h (54,39 ,odell ac
cumulabile) •

— in Sicilia a 16,8 milioni di kWh (23,38°% dell’accumulabile), contro 19,2 milioni di klVh (26,61 % dell'ac
cumulabile).

MENSILE STATISTICO
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Recentemente sono entrati in servizio i seguenti nuovi impianti:
. , . — linea a 132 kV Torino {Pianezza) - Venalzio, della lunghezza di 51,790)011, della So

cietà Idroelettrica Piemonte;
la prima terna della linea a 220 kV Cislago-Parabiago, della lunghezza di 13,300 km e un banco di tra

sformatori monofasi della potenza complessiva di 105 MVA, rapporto zzo/so/u kV, nella stazione Parabiago 
{Milano), della Vizzola S.p.A. Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica {Aggruppamento SIP).

PRODUZIONE DI AGOSTO 1961 (96,5% del totale)- 4 642 milioni di kWh. £a produzione di energia elettrica effettuata nel 
mese di agosto 1961 dagli impianti censiti nella 

statistica della serie « Grande produzione » {che corrisponde a circa il 96,5% della produzione totale italiana) è stata 
di 4 642,0 milioni di kWh, facendo registrare, rispetto alla corrispondente produzione dello stesso mese dell' anno pre
cedente, un incremento in valore assoluto di 315,0 milioni di kWh pari al 7,28%.

Il quantitativo di energia elettrica disponibile per il consumo italiano, che tiene conto degli scambi effettuati con 
l’estero nel corso del mese (importazione 26,9 milioni di kWh, esportazione 20,4 milioni di klVh) è stato di 4 648,5 mi
lioni di klVh con una maggiore disponibilità, rispetto all'agosto i960, di 313,3 milioni di kll'h corrispondente al 
7A3%-

Nel mese di agosto 1961 la produzione degli impianti idroelettrici è stata di 3 258,8 milioni di kll'h {70,20% 
della complessiva), con una diminuzione, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, di 389,6 milioni di kll'h corri
spondente al io,68°/o; quella degli impianti termoelettrici è stata di 1 189,7 milioni di klVh (25,63% delia comples
siva) con un incremento di 691,4 milioni di klVh corrispondente al 138,73%; la produzione degli impiantigeotermo- 
elettrici è stata di 193,5 milioni di kWh {4,17% della complessiva), con un incremento di 13,1 milioni di kll'h corri
spondente al 7,26%.

Alla produzione del mese di agosto 1961 le imprese elettrocommerciali hanno partecipato con 3 498,0 milioni 
di kWh {75,35% della complessiva), con un incremento, rispetto all'omologo mese dell'anno i960, di 362,5 milion. 
di klVh pari all’ 11,56%; le aziende municipalizzate con 220,7 milioni di kll'h (4,76% della complessiva), con ur. 
incremento di 12,3 milioni di kWh pari al 5,90%;gli autoproduttori con 828,0 milioni di kll'h (17,84% della com
plessiva), con una diminuzione di 56,9 milioni di kll'h pari al 6,43%; le Ferrovie dello Stato con 95,3 milioni di 
kWh (2,05% della complessiva), con una diminuzione di 2,9 milioni di kll'h pari al 2,92%.

Nei primi otto mesi dell’anno 1961 la produzione di energia elettrica (riferita sempre agli impianti della serie 
« Grande produzione ») è stata di 38 136 milioni di kll'h, contro 35 271 milioni di kll'h prodotti nello stesso periodo 
dell’anno precedente, segnando un incremento di 2 865 milioni di kll'h corrispondente all’8,12%. Alla produzione 
di tale periodo gli impianti idroelettrici hanno contribuito con 29 497 milioni di kll'h (77,35o/o_dflla complessiva); 
con una diminuzione di 239 milioni di klVh corrispondente allo 0,80%; gli impianti termoelettrici con 7 118 milioni 
di kWh {18,66% della complessiva) con un incremento di 2 973 milioni di kll'h corrispondente al 7f,7l%;gli 
pianti geotermoelettrici con 1 521 milioni di kll'h (3,99% della complessiva) con un incremento di 131 milioni di 
klVh corrispondente al 9,43%.

ANDAMENTO DEI SERBATOI. La situazione dell’energia accumulata nei serbatoi delle ripartizioni geografiche alla 
data 24 settembre 1961 era la seguente:

— nell'Italia settentrionale risultavano accumulati 3 521,8 milioni di kll'h (82,65% dell energia accumulabile), 
contro 4 064,4 milioni di kWh {96,31% dell’accumulabile) accumulati alla stessa data dell armo precedente;

— nell’Italia centro-meridionale 702,3 milioni di klVh (48,53% dell’accumulabile), contro 71,3 unioni di

- inSaZdegM^^ (37,11 % dell'accumulabile), contro 73,' milioni di kll'h (43,02 % dell'accu-

b—}'n Sicilia 11,3 milioni di kll'h (15,65% dell'accumulabile) contro 14,5 milioni di klVh (20,10% dell'ac

cumulabile).
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Recentemente è entrata in servizio la linea a 220 kV Cislago-Castellanza, a doppia tema, di 
cui una attualmente in servizio a 120 kV, della lunghezza di 7,600 km, della Vizzola S.p.A. 

Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica (Aggruppamento SIP).

PRODUZIONE DI SETTEMBRE 1961 (96,5?ft del totale): 5 013 milioni di k\Vh. L’energia elettrica prodotta nel mese di 
settembre 1961 dagli impianti censiti nella 

statistica della sene « Grande produzione » (che comprende circa il 96,5% della produzione totale italiana) ha regi
strato un incremento, rispetto alla produzione dell'omologo mese dell’anno precedente, corrispondente all’8,84%. 
Infatti nel mese in esame sono stati prodotti 5 013,1 milioni di kWh contro 4 605,9 milioni del settembre i960 con un 
incremento in valore assoluto di 407,2 milioni di kWh.

Se si tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del mese (importazione 21,9 milioni di kWh, espor
tazione 20,3 milioni di kWh), risulta che nel mese di settembre 1961 l'energia elettrica disponibile per il consumo ita
liano è stata di 5 014,7 milioni di kWh, contro 4 608,6 milioni di kWh del settembre dello scorso anno, con una mag
giore disponibilità di 406,1 milioni di kWh corrispondente all’8,81%.

La produzione idroelettrica del settembre 1961, in conseguenza del deficitario andamento idrologico del mese, è 
stata alquanto inferiore rispetto allo stesso mese dell'anno 1960-, sono stati prodotti infatti, 2 881,3 milioni di klVh 
(57,48% della complessiva), contro 3730,7 milioni di kWh (81,00% della complessiva) con una diminuzione in 
valore assoluto di 849,4 milioni di kWh pari al 22,77%■ Per contro la produzione termoelettrica, che ha registrato 
un nuovo massimo assoluto (massimo precedente nell’ottobre 1959 con 1 274,2 milioni di kll'h), è stata di 1 944,0 
milioni di kWh (38,78% della complessiva), contro 704,3 milioni di kll'h (15,29% della complessiva), con un incre
mento di 1 239,7 milioni di kWh pari al 176,02%; la produzione geotermoeìettrica è stata di 187,8 milioni dikWh 
(3,74% della complessiva), contro 170,9 milioni di kWh (3,71% della complessiva) con un incremento di 16,9 milioni 
di kWh pari al 9,88%.

La produzione di energia elettrica effettuata nel mese 
stata la seguente:

— imprese elcttrocommerciali 3 876,6 milioni di klVh (corrispondenti al 77,33% della produzione complessiva 
del mese), con un incremento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente di 498,7 milioni di kll'h pari al 14,77%;

— aziende municipalizzate 274,4 milioni di kll'h (5,47 % della complessiva), con un incremento di 24,0 milioni 
di kWh pari al 9,58%;

— autoproduttori 789,4 milioni di kWh (15,75% della complessiva), con una diminuzione di 97,2 milioni di 
kWh pari al 10,97%;

— Ferrovie dello Stato 72,7 milioni di kll'h (1,45% della complessiva), con una diminuzione di 18,3 milioni 
di klVh pari al 20,10%.

Nei primi nove mesi dell'anno 1961 la produzione complessiva degli impianti censiti nella statistica della sene 
« Grande produzione » è risultata di 43 149 milioni di kll'h, con un incremento, rispetto allo stesso periodo dell anno 
precedente, di 3 273 milioni di kll'h corrispondente all'8,21 %. Alla produzione di tale periodo gli impianti idroelet
trici hanno partecipato con 32 378 milioni di klVh (corrispondenti al 75>°4% della produzione complessiva);gli im
pianti termoelettrici con 9 063 milioni di klVh (21,00% della complessiva); gli impiantigeotermoelettrici con r 708 
milioni di kWh (3,96% della complessiva).

ANDAMENTO DEI SERBATOI. La situazione dell’energia accumulata nei serbatoi delle ripartizioni geografiche, alla 
data 29 ottobre 1961 era la seguente:

— nell’Italia settentrionale risultavano accumulati 3 458,6 milioni di kll'h corrispondenti all 81,15% dell ener
gia accumulabile, contro 4 097,6 milioni di kll'h (96,98% dell’accumulabile), accumulati alla stessa data dell anno

^'^nell’Italia centro-meridionale 592,8 milioni di kWh (40,97% dell'accumulabile), contro 756,1 milioni di

— 3in Smdeg^^ (29,02% dell’accumulabile), contro 48,2 milioni di klVh (28,36% dell'ac-

“‘—‘[n Sicilia 8,2 milioni di kWh (n,33% dell’accumulabile), contro 10,4 milioni di klVh (14.49% dell accu

mulabile).

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO
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Recentemente è entrata in servizio, in Campania, la seconda sezione di 150 ooo kW nella cen
trale termoelettrica di Napoli Levante, della Società Meridionale di Elettricità', la centrale, 

in questa prima fase, ha una potenza di 300 000 klV c una capacità produttiva di un miliardo e 500 milioni di klVh, 
supposta una utilizzazione di 5 000 ore annue.

è stata di 5 140,1 milioni di kWh (nuovo 
k 147»), contro 4 779,5 milioni di k 147» prodotti nello stesso mese 
in valore assoluto di 360,6 milioni di kWh equivalente al 7,54%.

L'energia destinata al consumo italiano, che tiene conto degli scambi effettuati con l'estero nel corso del mese 
(importazione 21,2 milioni di klVh, esportazione 23,7 milioni di klVh) è risultata di 5 137,6 milioni di klVh, con una 
maggiore disponibilità, rispetto all'ottobre del i960, di 381,0 milioni di klVh pari aH'8,oro/o.

Alla produzione del mese di ottobre 1961 gli impianti idroelettrici hanno partecipato con 2 906,1 milioni di kll'h 
(56,54% della produzione complessiva) facendo registrare la forte diminuzione di 1 244,0 milioni di kWh rispetto 
allo stesso mese dell'anno precedente, pari al 29,98%; diminuzione dovuta alla persistenza del deficitario andamento 
idrologico. Per poter quindi soddisfare la richiesta dell'utenza si è dovuto ricorrere ad una elevata utilizzazione degli 
impianti termoelettrici la cui produzione di 2 037,4 milioni di klVh (39,64% della complessiva), ha superato il mas
simo assoluto di 1 944,0 milioni di klVh che si era verificato nello scorso mese ed ha registrato l’eccezionale increment 
di i 584,3 milioni di kWh corrispondente al 349,64%. La produzione geotermoelettrica è stata di 196,5 milioni < 
/;I47» (3,82% della complessiva) con un incremento di 20,3 milioni di klVh corrispondente all’ 11,51%.

Le quattro categorie di produttori hanno così partecipato alla produzione del mese di ottobre 1961:
— le imprese elettrocommerciali con 3 974,6 milioni di hi Vh (77,33% della complessiva) con un incremento, 

rispetto all'ottobre i960, di 482,2 milioni di kll’h pari al 13,81%;
le aziende municipalizzate con 294,0 milioni di klVh (5,72% della complessiva), con un incremento di 26,2 

milioni di klVh pari al 9,78%;
— gli autoproduttori con 809,4 milioni di kWh (15,74% della complessiva), con una diminuzione di 105,7 

milioni di kWh pari all' 11,55%;
— le Ferrovie dello Stato con 62,1 milioni di kll’h (1,21% della complessiva), con una diminuzione di 42,1 

milioni di kWh pari al 40,43%.
La produzione dei primi dieci mesi dell'anno 1961 è stata di 48 289,5 milioni di klVh contro 44 656,4 milioni 

di klVh dello stesso periodo dell'anno i960 con un incremento di 3 633,1 milioni di kll’h corrispondente all’8,14%. 
Alla produzione di tale periodo gli impianti idroelettrici hanno contribuito con 35 284,3 milioni di kll’h (73.07% 
della produzione complessiva) con una diminuzione rispetto all'anno precedente di 2 332,0 milioni di kll’h pari al 
6,20%; gii impianti termoelettrici con ri 100,3 milioni di kll'h (22,99% della complessiva), con un incremento di 
5 79^,9 milioni di kll'h pari al 109,31%; gli impianti geotermoelettrici con 1 904,9 milioni di kll'h (3,94". o della 
complessiva), con un incremento di 168,2 milioni di kll'h pari al 9,68%.

Nel mese di ottobre 1961 la produzione di 
energia elettrica effettuata dagli impianti cen

siti nella statistica delta serie « Grande produzione », che corrisponde a circa il 96,5% della produzione totale italiana, 
massimo assoluto; massimo precedente luglio 1961 con 5 020,7 milioni di 

dell'anno precedente, facendo registrare un incremento

ANDAMENTO DEI SERBATOI. Alla data 26 novembre 1961 la situazione dell'energia accumulata nei serbatoi 
delle ripartizioni geografiche era la seguente:

— nell’Italia settentrionale risultavano accumulati 3 276,4 milioni di kll’h, corrispondenti al 76,88% dell'ener
gia accumulabile, contro 3 916.6 milioni di kWh (92,70% dell'accumulabile) accumulati alla stessa data dell'anno 
precedente;

— nell’Italia centro-meridionale 686,0 milioni di klVh (47,41% dell'accumulabile), contro 742,0 milioni di 
kll'h (51,71% dell'accumulabile);

— m Sardegna 80,4 milioni di klVh (47,32% dell'accumulabile), contro 30,8 milioni di klVh (20,47% della ac
cumulabile);

— in Sicilia 9,7 milioni di kll'h (13,46% dell'accumulabile), contro 8,2 milioni di kll’h (11,32°,, dell'accumu
labile).

SUPPLEMENTO MENSILE STATISTICO ECONOMICO


