
Nascia ed evoluzione
dell'indusuia elemica nel Venero",
(lo rappono con lo wiluppo in Iulia ed Europa)

Il p mo impianto del mondo Iu uno centrale di g0
kW coslruito a New Ío* nel 1882; net yeneto la p -
ma centrule fu o Udine nel IESE (lN kW')- Lo svitup-
po successivo fu rapidissimo: nel Veneto lo SADE Íu
Iondato do G. Yolpi nel 1905; alta fne de a I . gueîo
mondiale dbponeva di 40 0N kW idrceteurici e 6 MO
kv temicí Dal 1920 tuua I'industfio elettfica itotia-
na consísteyo di pochi gtossi oryanitmi inilipenatenti
ma in piena Hciproca colldbonzione. Nel l 2 lo na-
zionzlizazione ttuvò così in parullelo generule circo
I0 nilioni di kW (di c1/i loE circa prodoui dala SA-
DE) in esercizìo solidamente coordindto nell'intetqse
generale.

I Pn-odoRDr.

L'elett cità è stato il frrimo strumento idoDeo alla
trasúissioDe della elergia ed è aDcora oggi predca-
mente I'unico rrume[to idoneo alla sue distribuzione
al pubblico EiDuto, iD lorÍra ana alla sua lrasforma-
zione in illuminazioDe, forza motrice, calore, ecc.

Sta per compietsi il primo sccolo di vita da qualdo
l'industúa elcttrica ha saputo reali?zare qu€stro sttu-
mento, ricorreDdo comc fonti di energia ai coEbusti-
bili od a.lle cadute d'acqua, con macchjrc terEiche o
idEuliche motrici delle dacchine elettdche. L'itrdu-
stria elettrica si sùluppò con lo sviluppa$ì della po-
tcn?a di qu€ste genetatrici e con I'aumento della tcn-
sione utilizzabile per la trasmissione, tensione cbc col
suo crescere p€rmetteva di raggiungele distanze sem-
pre Eaggiori.

I primi irnpia[ri ftlloDo quelli per la illurDinazione c
la distúbuzioDe nel centro di gandi città; ed ill úaú-
catrza di cadute d'acqua sul posto furono Eecessafia-
mente tcrDoelettrici.

La prima cmtrale eleltrica venùta al DoDdo fu
quella di Pearl Street a Nuova york, progettata e co-
struita ala EdisoE con quattro dilamo da 80 kW cira-
scuna azioDate da quatfo motrici a vapolc; c fu ap-
PuÀto inaugfata lel lEt2.

ln ltalie la prima centrale vedva anivata il 2g giu-
gtro lt83 a Milalo iD via Sa.nta Radcgonda, vici!ò a.l

Roberto Madn

Duomo, con motrici a vapole e dinamo, pcr opera
della Sociea Edison creala da Giuseppe Colombo. La
ccntIale eta completata nell'anno 18E4, per aliúcDta-
rc una rcte di diStribuzione con utra poteDza comples-
sivamentc di ,t00 kW Fr.un raggio di 500 merd.

UÀ priDo impianto idroelettrico, di 62 kW veniva
rcalizzato Del ltts a Tivoli; una seconda ccnttalc
idÌoelettrica, pe! 185 kW, nasceva nel IEET a Tehi.
Tutti qu€sti primi iEpianti eta.do a coEmte continùa
e la loro tensione di lrasmissione e distribuzione eta
ru.l centinaio di volt.

In quegli anni Calileo Feraris cotrcludeva i suoi
studi sul comportatD€nto dei kasfornatori, ed apdva
così, con la coùcnte altellata, la via ad elevare la ten-
sione per Ia trasmissionc. Gia nel 1892 enrrava in ser-
vizio una centrale che sfruttava le cascate di Tivoli col
trasporto a 26 km di distan"a di cùca 1300 kW a 5OOO
V, da Tivoli a Roma, dove l'energia vcniva integrata
da ùna cenrale termocletlrica locale.

Neg:li arùi successivi le utilizzÀzioni idroelettriche

îrasrlettere cfcscmti potenze a cresceÀti distanz€; e
già nd l89E una potenza idroelettrica di 15 OOO Hp vc-
Àiva trasmessa dall'Adda a Milano coD una linea a
13 500 v di 32 km dall'iEpianto di paderno della Edi-
son.

Così I'enetgia idraulica, di cui il nostro paesc aveva
relativamelte cospicuc disponibiltà, cominciò a po-
tersi urilì'-a'e relativùnente lontano dalle sorge;îi,
cbe 6!0 allora avcvano localizzato ali ins€diamcúti
industriali. A quesro ptoposito si può ricordaE cbe le
attuali Offcine Magridi Calilco di Banagtia sono Ia
fase ultimÀ di un insediaúento industrialc nato pcrché
uÀ canale costruilo lcl I I 89 dai CaFaresi per colcga-
re il Bacchiglionc padovano col Frassùe cd il canale
Bisatto, a Battaglia sorpassava, coD un dislivcllo di
selte metd e me?ro, il canaÌe Vigelzone diretto a poD-
tclongo cd al mare: ciò aveva fatto già alora Battaglia
sede di ùnponanti úulid; nel 1339 di una carticra c di
una segheria. Nei primi and di questo lgOO si irqpiaD-
tavano a Battaglia dùe cctrtrailine idroelettriche le qùa-
li, dopo Caporetto, furono preziose!
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Cinquant'anni fa -'

Arturo Malignani
Soltànto per inciso ricor-

diamo (dr qBti ultini l@pi
allri arnivenari lo húo ri-
chiùaùo aJa ntuona) che
grazie a M.lìglei che Udine
fù la teE citrà d'EuoPa a
6src rhiarita dll'odgia
elettn@, c che le laúpade di
Mdigrdi dùIrruo E00 or€
conrro i I G 15 Ein uti di qul
le di EdisoL A dist ú di
tarti mi, h sua sPqta drÀ

I'inpj$iG di esseE ù ùo-
vo di Coloúbo: per quet teD-
pi e @d quei 1'l@, si traúa-
vÀ in@ di w nvolùaone
coper l:Etrúodo, no!è
@g€ralo dirlo, mùEva b
ua Dùo\€ €r4 qElla del/À
sze$o che si snebt€ aùloalì'
bntato in Prog!€ssiore g@-

M. la spl€Ddidia aweDtuà
delìa laEpada fu sltatrto
Dú parcntsi deÌa vila del
Nostro hqùieto @ne ù Àl-

chimista, diviso tE ù labo-
Etorio dov€ le ide e npro'
dwno fertil, e l€ !Ppìi€-
aoni che confhàYúo cln
I'ndù.tia reE . Propna, Ats
turo Malig!tui divenne a!-
che ù gElde iúprmditoÉ
costrui dlEhe 0a disa ad arco
pdabotió di Crósts porta la
su firÉ!), mlEli iùelet-
triche (P€r €senPio a Y€-
drora), eleltifiú la tEmqa
ùdi8sé, lúo a Tncesimo, Poi
fino a TaÍEúlo; @npi studr
preziosi$ihi sui lcgiarti
idraùlici e, ir geDore, sui ce-

ndti. chc sfruLlò anche in_

dNtnalmole e via ffian-
do. Fielio di u pitore - folo-
gafo, Artú MaIgnaoi ave_

E rcalizto ir s la sDt6i di
uono di scieE e pÉúsierc

cón quelh di uon€; in mte-
pnma, inrcDma, a\a@ con_

sellro il esro amúiqno

Arluro fu6llgnar

Csouaofeú fa si sPÈ
gnm ! uainc, oeue prime
.É.1.1ha ino. AnùJo Ma-
limi. u uoEo &.ll'ineÉ'
rio rarro etlenico e mulri'
fome dÀ non Poler oss€re

.,'p'ero in lM defnizioDe
u'inte!ìgdÉa ri']Eill@ta-
le, @!acé di sfidrre Ù trrclo.
iltidorccheq6io fEdai
hDi det mito di Llisse - b_
od anche all'adno fone
Artw Malgtra.d, iNonma
fù uú @Ino che insegùi Per
tutt! la su vita, (trninciata
nel 1E65,lgi4r4!91-!9!g-
slrA. seúDE inàPpagalo
i-.i .isutrrti, re.p* att" n_

erÉ fobbrile di dare urÀ ri-
sposra ài molù suoi irÉdo-
qaùvi sùlla datuE . r tuor le_

noúe Fu cosi che Aluro
diveme siediato € dal sùo

laboraùono ùs.i la lamPada

a.-- woto spinto. Seúbrava
ùn pic.olo pàs P.r I'uono,
eÉ ùn grande Passo Per
I'umauità- Se ne itreressò
Erfi no Edison che aPPLcò tu
UIa nondrllc il brclerLo
MaÌigrani. Dd aUora, lùe lu
faúa t5- Z - 1383
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Del resto fino a pochi deceDni or sono Ìe rive del Po
e dell'Adige erano Àdome dei pittoreschi mulfuri ga.l-

leggianti a ruota e delle ruote di sollevamento d'acqua
per fdgnzrone.

Panicoladssima altenziooe poi. fra le iriiziadve ve-
rafiente pioneristiche, ùi pare meriti quella promossa

nei primi al]ni 1880, e cioè prima dell'aweDto delle
cenrrali idroelerúiche, dal Comune di Verona; i.Dizia-
riva che portò alla costruzione di uD canale derivato
dal'Adige al Chievo e con Io scarico in Adige presso

Tombetta; canale che rettific€rdo le anse del liume
attraverso la città, permetteva di creare un salto di l0
merrj per 26,5 metri cubi al secondo e cosi la disponi-
bilità di circa 3 000 HP destinati dal Comune alle in-
dustrie locali. ll canale, cui fu daro iI nome del sinda-
co di allora, G. Camuzzoni, fu costruito dalla Pado-
vana Società Ven€ta nel triennio '83-85 e collaùdato
nel 1887; sempre per una iniziatiya nel 1887 dello stes-
so Comune veniva costruita una officina ialroeletúica
destinata ad (adopeEre 315 cavalli vaporc del Canale>
per alimetrtare minorì utenze. Oltre che per questa

cenlrale elett ca comunale, il canale Camuzzoni cede-
va poi ac$ra a vari a.ltri uîenti che nc ricavavano di-
rettamente foza moEice per mulini, cartiere, cotoni-
fici e per il sollevamento delÌ'acqua potabile per Ia cit-
ta.

Fra i pionieri veneîi della indusrria elertrica va se-
gnalato il nome del friulano Arturo Malignani che a
Udine, dopo avere impiantato un laboratorio di ricer-
ca divenuto poi fabbrica di lampaditre elettriche, fin
dal l8E8 arsum€va con una propria cartrale termoe-
Iettica da 100 kW integrata da accumuÌatori I'illumi
nazione della cifta di Udine in sostituzione della pree-
sisteDte iùuminazjone a ges. Neg[ anni successivi ve-
nivano poi costruite dal Malignani nella Città stessa,
in ausilio delÌa temica, tre centraline iahoelettriche
della poteriza di cilca 25 kW ciascuna.

[ 2l luglio 1889 veniva inauguúta a Schio, per I'il-
luminazione della città, una cenFale della potenza
complessiva di 122 kW, azionata da due turbinc
idrauliche € da una macchina a vaporc semifissa. Nello
stesso anno sorgeva nel Friuli un impianto idroelettrico
di 276 kW, ad alimentazione deu'rndustria tessile.

Nell'ottobre del 1889, col corcorso della Edison, il
venezjato ing. Filippo Danioni costituiva a Vmezia
una Socied per I'esercizio privaro della illuminazione
elettrica; una officina termica, situata fra San Malco
e San LÌrca, entrava in servizio a fm€ lùglio 1890 con
Ee gruppi a corrente altemata da m kW ciascuno e fu
successivamente ampliata fino a prowedere anche al-
la illuminazione del Teatro MalibraD.

Nel decerlnio degli anni '90 le iniziative si moltipli-
qúono, in pane ancora con sorgedti termiche e poi
anche, dove possibile, con sorgeDti idrauliche, iD
quarto |adozione di tensioru seEpre più elevate con-
sentiva semprc meglio il uasporao della enetgra sùlle
distaDze fra i lùoghi di produzione offmi da.lla natura
ccl I luoShi di consumo nei cenni abirari o indusrria.liz-
zÀi..,

Di fatto, già a fme 1895 I'Italia aveva un tolale di

22

36 000 kW di centrali elettdche; e di 86 500 kW a fine
1898, delle qua.li ultime quasi il 50q0 idroeleuriche. A
questa stessa alata il veneto aveva raggiunto ÙIt totale
di oltre 5000 kW di cenrrali elertriche, per metà
idreuliche.

Cog.li a d successivi Ie disponibitirà recniche di ge-
neratdci sempre più pormti e di lensioni di tÉjporro
sempre più elevate venivano ad offrùe condizìoni€co-
nomiche tanto più favorevoli quanro maggiori fossero
le dimensioni della impresa; come d'altra parre lo svi-
Iuppo della distribuzione ad una urenza sempre pir:r
varia e più vasta offriva condizioni di esercizio di sem-
prc maggiore stabilità. Tutto ciò favoriva lo sviluppo
della produzione idraùlica, più economica in confron-
to di quella termica perché non componava consumi
di combustibfi, anche se gli oneri finandari di invesri-
mento erano maggiori; salvo il ricorso a centrali !et-
miche soìtanto per produzione di riserva in caso di
scarsi deflussi.

Questa evoluzione della industria elettrica ponava
cosl ad un gaduale trapasso da imprese più pìccole ad
imprese più gandi e fmanzia-riamenre più potmti. Si
andò pol verificando il fatto di un graduale pl€vaìere
delle imprese anche distributrici su quelle esclusiva-
rdente produtrici, in quanro queste ul(ime si trovava-
no plesto ed essete dipendenti daÌle p me, perché
I'impresa distributrice finiva pÉdcamente col mono-
poli?rare la zona servita, mentre I'implesa produttrice
restava sempte soggetta alla concorrenza di altre pro-
duttrici in grado di alimmtate, coi progressi deua tra-
súissione, anche da Iontano quella zona.

Nel decmnio t898-1908 lo svilùppo della industria
fu ampio e deciso. La potenza complessiva dj centrali
elettriche funzionanti in Italia all'incirca si sestuplica-
va. Nel Venelo passava da 5 000 kW a più di 33 00O
kW dei quali oltle 20 000 kW idro€ìertrici, segnando
la diffusioúe della illuminazione elettrica in tutte Ie
città e nella maggior pane dei paesi.

Anche nel VeEeto quel decennio fu carattedzzato
da.lla attivazione dei p mi Fandi impianti idtoelettri-
ci. Gia nel 1E9? era sorta a PordeDone una Socie!à
promotrice per la realizzazione di un primo progerto
Zenari di impíand sul toEente Cellilla; e I'll gìugno
1900 si costituiva la Società Italianaper la Utili'"'"io-
ne delle Forze ldrauliche del Veneto (delta poi: Celli-
na), per opera dell'ingegneÉ Antonio Pitter, che co-
struiva e nel lm5 metreva in servizio la pdma cmùa-
le, Malnisio, di oltre 6 000 kW, cù segxiva nel lm8 h
cenfale di Giais per altrettanta potenza; e ne poftava
con linee a 30 000 V I'energia a Venezia, dove la Socie-
tà Cellitra aveva incorporato la preesistente Società
Veneziana, e dove venjva costruita una centra.le termi-
ca di riserva a Satr Ciobbe, per 1200 kW ponati suc-
cessivameDle a 3000 kW.

Nel contempo a Verona tra il 1903 ed il l90E ved-
vano costruite duc centEli idroelettriche sull'Adigc
v€ronese, a valle del canale Cajnùz2oni (Sorio c Co-
lombarolo, pcr ùna potenza complessiva di 4 200
kW), che dal 1908 confluivano in una Socied Eleltri-
ca MiÌani, fomitdce di alcuni glossi utenti industriali.

L'ELETTROTECNIC-4.
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Sul fidte del deceùnio sorgeva sul Cisúron, per ope_

ra di una Societa Forze Motrici Cismon Brenta la cen_

tlale di Pedesa.lto, da 6 000 kW, che cominciava rego_

laEoente a fuDziolare nell'ùvemo 190]1910.

fr Geúppo SocETÀ ADRj TIc.À DI ELErîRrcrrÀ
(SADE).

Intanto era stata fondala fin dal 3l gennaio 1905'

per iniziativa di Giuseppe Volpi, la SA.DE. 13 zoÈa sù

cui Volpi si proponeva di estendemc I'attivita era pra-

licamenre lutto il versaDte adriarico. Le priÍie iEprese

di prodù"ione e dislribuzione acquistate furono qu€lle

di Palmanova, Cividale, Oderzo, Motta e BelluDo:

successivamente la SADE continuò a rilevare alrri pic-

coli impianti della zona, avendo semprc cura di stabi_

lire rapponi di buon vicinato e di collaborazioEe con

le allre impres€ €sistenti. Prima fra queste si presenta-

va la Società del c€llina. Il consigliere Delegato di
questa fu tra i primi compon€nÎi del Consigiio SADE.

Così la SADE, diretta dal feltino ingegnere Achille
Gagcra, che poi govemò il Gruppo fino a dopo la se_

conda guera, cominciò a sviluppare in una rete orga_

dica le distribuzioni per illuminazione tra Padova e

Mesùe nel 1906, a Vicenza nel 1907, a Udine, Be u-
no, Treviso, Rovigo, Ravenna e Folìì nel 1909, ali-
mentandole, in aggiunta alle piccote centlali locali,
con eDergra comperata dal Celina e da a Milad ed

assicurandosi dalla Cismon Brenta tutta la produzio-
ne di Pedesalto fin dal'attivaziole. Nel l9l2 Pedesal_

to entrava in possesso della SADE.
Gli inizi del secondo decennio di questo secolo tro-

valo così in atto una solida collaborazione del CeLhna

con la SADE nell'esercizio di una rete in pafe a
30 000 V ed in parte a 50000 V, che dalle centrali
idrauliche di Malnisio Giars e Pedesalto e delle allre
centralj minori della zona, con riserve termiche a Ve-
lezia, Padova e Feúara, alimerila le città e le zone di
Venezia, Padova e viceDza, spingetrdosi fino a Rovi-
go e Ferrara e, coD una linea da Rovigo a Castaglaro'
si allaccia con gli impianti del veronese e della Società
Milani.

Prime della guerra 191 5/ 18 la Società CeIIina aveva
poi dato maro a sviluppare la prodùaotre idroeleftri-
ca con un nuovo grandioso complesso elimentato dal
Lago di Sarìta Croce, nelle due ceDtrali in serie di Fa-
dalto e Nove, ed anche con un lerzo salto sul Cellina
al Paridor; mentre nuove zone di distribuzione veni-
vano raggiunte dal Gruppo estendendo da ùna parte
le conduttue a 50 000 v da Ciais a Udine per allaccia-
re la Società. Friutena di Elettricità rclla quale Aftùo
Malignani aveva trasformato la sua piccola Azienda
di pioniere; e dall'altra pafe da Ferara a Bologla per
a.llacciare la Società. Bolognese di Elettricità, ed a Ra-
venna con utra locale cmfiele telmica, per collegarsi
di qui con le Marche e con gli Abruzzi.

La guerra cosl Eovava il Gruppo Adriatica, che nel
frattempo aveva assorbilo la Società Milani, aI servi-
zio di un'utenza che si awiava a raSgungele il consu_

lrlo di 2m 000000 kwh all'anno, cstesa ala.l Friuli al

VoL-LXIX-N r. (ìFNNATO 1932

Garda, aua Emiùa ed alle Roúagre, con un compl€s-
so di ccúuali idroelettnche di cui le maggiori irel l9l7
avevano Éggiunto la consistenza seggeote:

kw 6000
D 6000
r 6 000
D 3 000
D 15 000

> 5 000

Pedesalto
Malnisio
Giais
PaÍidor
Fadalto
Nove

LA auErxA l915-1918.

Ma il 3l ottobre l9l7 il Generale Maglietta del Co-
maodo Supremo convocava a Ttevrso i Direllori 

_lng.

Giuseppe Amati detla SA.DE ed Oitaviano Chetti del

Cellina per comunicare loro che I'esercito stava pel
abbaldonare al nesúco il territorio dove tutte queste

centlali giacevaro. E così alla ser-a dell'll novembre
veniva abbaÍdotrata al nemico I't tima di esse, quella
di Pedesalto.

Con ciò rl Gruppo, se pur sciagùatamente a.llegge_

rito di turla I'utmza di oltre Piave, si ttovò privo di
tutle le sue maggiori centrali idraulicbe (le rdnori ri'
manenti, fra cui quella più addiefro cilata di Batta-
gìia, contavano per ùn tota.le di ùî paio di migliaia di
k"v), a dover far fronte al carico di tutîa Ìa zona al di
qua det Piave, e quindi delle città di Venezia, Padova,
Ferrara, Ravenna, Treviso , Viceúa e Rovigo e dei lo-
ro territori. Fùrono attivate le centrali termiche di Ve'
nezia, Padova, Ferara e Ravenna, per un totaÌe di
6 0(X) kW; si ottennero pleziosi aiuti dalle centraline
di euîoprodutîori della zona, come te industrie dei
Rossì treI vicentino ed, aÍraverso i colleganenti che il
Cruppo av€va realizzato con il vetonese, I'Emilia ed

il Sud, soccorsi dalle imprese elelkiche finilime. e cosi

dale centrali ex Milani e alalle termiche di Verona e di
Bologna, A.ltri soccorsi poterono ott€nersi con colle-
gamenti anche improwisati, dalle alúe imprese che
poterono collaborsre, la Bresciana, la Emiliana, la
Centrale, la Adamello; ed addiritlura da impiadi sul

Tronto e srdl'Esino.
Con questi aiuti fomiti da[a piena solidarietà delle

altre iEprese italiane il Gruppo potè fare frcnte al ser-
vizio trella zona nmastagli, con qualche limitazione e

tuho di sospensione, Ina seDza far malcare mai
I'ellergia alle popoladoni e senza eccessive limitazioni
alle industrie servite, la cui attività del resto era stata
depressa dalla situazione bellica,

Dopo la battaglia di Vittorio Vmeto seguì il lavoro
di risprisri-Do degti 

_rEpia.oti di produzione e trasmis-
siole distrutti o danneggiati. Gravissimi i danni delle
celtrali di Pedesalto e Giais; miDori quelli delle cen-

Eali di Satrta Croce, Mainisio e PaÍidor, e delle linee
di trasporlo, in parte spoglate dei conduttori di rane.

Comunqùe nel corso dei mesi il Gruppo potè ricu_
pera-re la propria efficienza con progressiva riduzione
dei socco$i.
- Per dare una idea si etica de8ìi effetti deìle vicende

beltiche sulla economia elettrica delle regionr servite'
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riponiamo qùi di seguito i dati relativi ai quafllilativì to cenùali, al Livmza, di una ragguardevole quota di
di energa immessi in rete durante quegli anni per il porrata del Piave; e con il raffoîzamenro dellc con-
servizio deìla soÌa zona SADE (escluse cioè le zoDe dutture di trasporto mediante I'adozione già nel 1924
Cetlina parzialrnenre invase, ed escluse Ie zone Milani di linee a 130 0OO V dal Saora Croce a Pofomaggiore
e Boiognese): da una parte, ed a Trieste dall'altra parte. Alla produ-

Amate l9ló kwh 59500000 zione lermica il Gruppo dedicava' a cura deìl'ing€gne-

Anna!a,e,? li$T,l$Hll1Î;#3lii,it,i'L",?i,Tiilili:
dal L/l a31/10 ) 54 500 000 t" o"aujrn"*" 

" 
*ifuooare ottre 200 000 kW.

" l/Lla3l/r2 D 6200000 óopo iLis:òr^ sADL, n. a q,rale 
"ra 

entrata pe,
Totale D 60 700 000 fusione la Soc. Cellina, acquisravanel 1933lacenrrale

Annararers, 36200000 lt',Tfi:':ilr",fl:ì.î'.tr:*$',T#îrX1"rìXì1
Annata 1919 ) 57000000 vedeva, a cura delt'inéegnere Carto semenza cúe già
AÌnata 1920 > 90000000 aveva diÉtto la costruzione del Santa Croce, alle ope-

eueste cifre danno una qualche indicazione del *- :"" llj):,,lTolltl s.ull lson-zo (DoblaÌi e Plava, per

criicio imposto alì€ zoDe servire auf Cruppo àag11 aZ 000 kWl e a; tre sul m€dio Cordevole (Cencenighe,

eventi bellici, come anche del vigore di npreia u"riii- Acotdo," stTga' per 90 000,kw);menlleil Mainardis

carcsi dopo ra vi'oria deÌre nosìre armi. ililìiàTH:ll::.*'1fl,,fi5,:#:i!"Ì,:ri;:::l
11 wNTrNNro FRA LÈ DUE crrERR€. Da; e sviluppava adeguatamente alle Duove potenze da

trasponare la rele a 130000 V.
Col1920 il racconto dello scrivente può vale$i oltre

che di documentazioni, anche del ricordo personale,
essendo entrato nel 1920 come ingegnere dirigente al
servizio della SADE, per andare in quiescenza dopo
ùr anno e mezzo di plopria dipendenza ddl'ENEL.

Nel 1920 la zona SADE. compreso Milali, aveva
consumato 139000000 kwh e la inteta zona del
Gruppo 217000000, oltre circa 6 000 000 erogati alla
Società Bolognese. Nel 1920 la zona del cruppo SA-
DE può ritenersi gosso modo definitivamente confi-
gurata, salvo I'assorbimento della Societa Bolognese
avvelulo di fatto neÌ primo quinqùennio.

Alúeúanto può dirsi avvenuto nell'immediato do-
poguerla degli ahri organismi eleffiici Italiani: il
Gruppo Edison, esr€so da Milano a quasi tutia la
Lombardia, alla tmilia Occidenrale da Piacenza a
Modena ed ajla Liguria; il Cruppo SIP che serviva
tùtto il Piemonte ed Ìma zona della Lomba-rdia setten-
tdonale, il Gruppo Centrale (Soc. YaldaÌno e Roma-
na), la Società T€mì, potenrc produttrice idroeleíri-
ca; le Aziende Municipali?zale di Vercna, Milano,
Torino, Roma; il Cruppo Meridionale. Tutti orgali-
smi le cùi economie elettriche si evolveranno in piena
lcciproca indipeDdenza e mùrua collaborazione.

Dal 1920 al l94O il quantirativo di energia imrEessa

pcr usi prevalentemenr€ bellici) e questo ci abce l'evolu-
aoDe coDplessiva d€lla economia elettlica nella zona
lqvita, con un incremeDto annuale degfi usi ordina.ri
leSSermente supedore al 9qo.

A fare fronte ai crescenti fabbisogni il crùppo
ptowedeva anziruno cogli impianti di Santa Croce
che dai 20 000 kW itrìziali venivaro ponati a sviluppa-
re una potenza complessiva di circa 150000 kW, con
la deriva-zjone al Lago di Sanra Croce e. atrraverso oî-
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LÀ GUERRA 194G1945.

Per la seconda volta nel giro di pochi lìrsrrj il Crup-
po SADE si trovava a subire le conseguenze di ùna
gande gueÍa. Le operazioni belliche investono di
nuovo in vado modo tutte le sue zoDe.

Dopo ì'8 settembre 1943la SADE, come rutti gli al-
tri Aggruppamenti deu'Alta ltalia si trovò posla dalle
foze armate tedesche alle dipendenze di un Pienipo-
tenziario germanico per I'Energia Elettrica, che isdtuì
subito un servizio centrale di ripanlzjone energja a
Milaro, del quale fece dipendere il Comitaro di esper-
ti che in precedenza già tratrava, per le varie lmprese
elertriche e per i$ossi Auroprodutrori (Monrecarini e

Falck) le questioni dell'esercizio, a Roma, in seno al
Ministero dei Lavori Pubblici.

Questo servizio cmtrale fu subito sede di contrasti
fra le esigenze del PlenipoteDziaÉo, che intendeva as-
sicuraÌe il masstno di euergia agli slabilimenti ope-
ranti perploduzioni belliche, edi tecnici deìle Imprese
elettriche, difensori degli usi civili e domestici che co-
stituivano lo scopo fondamentale dellalorc industria.

Col progressivo awicinarsi del flonte di guena
l'esercizio degli iúpianti si faceva sempre più difiicile,
e giungevano nel Nord notizie di distruzioni di cenÍa-
li ed impianti ele!úici opèrate dalle fuppe germaniche
in dtirata. A fin€ agosro l9g si seppe di vaste distru-
ziotri di impianti jn zona della Valdarno, e rutti gli
Elet!îici dell'Alta lralia pres€ro risoluLamenle posizjo-
ne per la salvezza dei loro impiantj, e per prìmo I'ing.
Piero Fererio, presidente della Edison e Presidenle
dell'Unione Nazionale. L'ing. Achille caggia, Presi-
dente della SADE invocava, soprattulro pel venezia,
I'aiulo del Patriarca, Cardinaìe Piazza, che si rivolge-
va direttamente al marescialìo Kesselring, com?rndar-
te supremo delle hrppe Tedesche irl lBlia. Ai primi di
diceúbre Kesselrìng ispondeva al Patrialca lasciaido
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adib a qualche speranza. Ma solamente jl 23 aprile
1945 il Comando Supremo Cermanico informava Mi-
leno di avere daro ordine che vmissero rispettati gli
impianri elertrici.

Cosi, tolto il modesto impianto del Brasimone della
BoloSnese, distrulto prima della emana.done di que-
sto ordine, il Gruppo SADE serbò turre le sue ccnùali
idroeleEriche efficienri. Si può decisam€nte affermaÌc
che ciò sia stato il risuharo dell'opera di dif€sa svolta
con tutti i mezzi a disposidone, per cui Ia volontà di
distruzione anche di fronte ai prowedimenri miìita-ri
difensivi ovunque preordinali in accordo con i volon-
taÍi della Libertà, si era rtovata indebolira iD quegli
organi ed in quelle pelson€ che avrebbero dovuto al-
sumersi le responsabilita di rradurla in atto.

Ma la zona del cruppo SADE si rovava atrcora
una volta in una regione paficolame e esposla, es-
sendo I'area di raccolta e di ririrara del Tedesco inva-
sore. e perciò lu fino all'uhimo esposra alle operazio-
ni di guerra delle rruppe Alleate inseguilrici; in parti-
colare alle offensive aeree sui ponri e sulle comunica-
zioni. Perciò alla martina d€l 30 aprile 1945, se elzmo
salvi tutri gli irnpìanti idroelettrici della zona alpina,
la rete primaria ir servizio del Cruppo si limitava ad
ura paÍe delle condu[ure a 50 000 V fra il Santa Crc-
ce, il Cellina, Venezia e Padova, con un,àppendice fi-
no ad Este; menrre Sorio alirnenrava un'altra sezione
fino a Cologna e Marano Vìcentino. Ma tuÍe le zone
ad est del Ceuina, a nord di Padova e a sud di Bat-
taglia erano prive di alimenrazione, salvo qua e là
qua.lche modesta risorsa locale, e salvo Bologna, ali-
mentata dal Gruppo Edison.

Ma già al l0 maggio un servizio era pradcamente
riprìstilaro in tutti i centri a Nord del Po, flno a Pola
da una pafe, a Rovigo e Codigoro dall'altra; menrre
Ferra-ra riprendeva alimentadone da Bologna, dove
lìattanto ela giunra un'altra condultura dellaEdisoD.
Ai primi di eLgosto poi I'energia SADE, arrivava a
Forlì e a rulta la Romagna, e successivamenre a Ra-
veDna e Cesenai ed alla fine di orlobre era ripristinato
iI collegamento con le retl a 30 0O0 V proveniend dal
Sud. Ma solo nel marzo 1946 poteva essere ripristina-
to iI servizio a 130 000 V dal Santa Croce a Poromag-
giore. A fìne 1946 era superato ogni danno.

Cli effetti delìe vicende beliche 1940,/45 suu'econo-
mia elettrica della zona SADE appaiono sinredzzati
dai seguenti datì:

e azorali); da cui risùlta confennato quanb esposto
più addietro a proposito del conuasto in aÍo dopo l'8
setleúbre 1943 tra Ìe esigeDze del PlenipoteDziario
gerÍrarlico e la difesa da parte dei tecnici delle trecessi-
tà degli usi ciYili.

II CRUTPo SADÉ Drl- 1946 LL 1962,

Con le c€ssioni di territorio naziotrale risultate dalla
sconfitta milita.re del nostro Paese, ù Cruppo SADE
perdeva le inrere zone di disrdbuzione d€lle province
di Fiume e Pola e di pane delle Province di Trieste e

Corizia, oonché le due nuovissime centrali di Plava e

di Doblari sull'Isonzo.
DaI 1946 fino alla nazioMlizzazione la configura-

zione LeÍitoriale della zona servita non subiva altre
modificazioni, menrre il quanriralrvo di €nergia assoF
bito dalla zona, valuiato alle odgini, passava dai
1738,9 mitoni di kwh del'4ó a circa 4800 milìoni nel
'62 (manca il dato esarto). Nel'60 il dato era stato di
4 302,8 milioni di kwÌr, ai quali sono da aBgiungere
a.lrri 467,5 milioni di kwh e rali per interscambi e

selvizi di vettore fatti a terzi.
A far fronte a tali cesciuti fabbisogd d€Ì sùo seúi-

zio iI Cruppo pîowedeva fondamentaLnenÉ colla
progettazione e costnrione di nuovi impianri iúoe-
lett ci, sempre a cura di Carlo Semenza e dì Mario
Mainardis. Si completava cosi già Del 1948 I'Impianto
Lumiei Allo Tagliamento con i 60000 kW delÌa Cen-
trale di Ampezzo, e poi si te?rlizzava la prima fase di
utilizzazione del Piave a monre del Sanra Croce, aDzi-
tùtto con una Centrale protvisoria a Perarolo, e poi
con la CentÉle di SoveÉerie (110000 kW in funzione
nel l95l ed ahrettanri nel l95ti enrravano poi in ser-
vizio ìn quegli stessi anni dal '53 al '55 alrre tr€ Cen-
tralì sul Cellina per 20 000 kVr' complessivi. e successi-
vemente altle quattro sul Cordevole e sul Maè nel ba-
cino del Piave per cbca 75 000 kW complessivi, non-
chè le Centrali di Malga Ciapela e SaviDer per circa
35 000 kW ai piedi detla Marmolada; infine quella di
Soùplago sul medio TagliameDto, per 165 000 kvr'. E
nuove costruzioni venjvatro awiate. L'organismo di
trasporto. per far fronte alle sempre maggiori porenze
in gioco veniva fm dagli anni'52 e'53 hle$ato coD
nuove condutlue a 2:0 kV dalle cenrtali maggiori a
Bologna e per I'allacciamento con le reti Austriache,
daìle quali il Cruppo si assicurava conrlattualmenre
una fomitura di 20 000 kW. Successivamenre la rete
del Gruppo sì allacciava con le r€ri a 230 kV del Grup-
po SIP, del Cmppo Cerltrale e del Cruppo Edison e
della Jugoslavia.

LA NTEAcoNNEssroNÉ.

Lo spirito di valida, volotrtercsa cooperazione fia
le Imprese Elertdche av€va perdesso fin dai tempi di
Caporetto di arsicurare il seryizio deile zoneVenete r!
úr:Lste praticamenre prive di ruÍe le loro maggiori
Centrali idroelenriche; esso soccone altrerranto bene
le zone del Veneto e dell'Emilia servite dal Gruppo

En.rsia
si ord'nùi usi prw. beuici

872 000 0@
873 6@ 000
'70'7 200 000
217 5m 000
2.26 00lÌ 0m

I94l
t94Z
t941

1945

991 600 000 56t 600 000
I 004 6m @0 5l? J00 0@

988 8@ 0@ 437 000 00t)
E07 000 000 ll8 600 0ù)
862 6m 0@ l5 700 0m

Si sono qui indicad i quantitadvi di kwl di energia
erogata dal Gmppo rispeÍivamente e separatamenle
per usi ordinari (civili e indust ali) e per usi prevalen-
lemenre b€llìci (produzioni di alluminio. ghisa, zinco
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SADE dùante la crisi prodotra dalle devasrazioni bel-
liche alla fine della seconda guera, nel 1945.

Ma nella economia elert ca Italiana lo spirito di
collaborazione fra i Gruppi pan€cipa-di fu iresrissi_
mo operoso oltre che per riparare ai malemni, anche
per rendere sempre più efficiente il servizio assolto
dalla loro colleraività.

gre anormali e per le integrazionj stagionali a cui non
bastassero i serbatoi; e si era andata neÌ conrempo
realizzando una rere a 230 kV di carattere nazionale.
Neglì uìrimi anni poì I'industria aveva rivolto la sùa
anenzione alla produzioDe termica nucleÍùe. e nel
1962, a]la vigilia della nazionalizzazione, tre ienrrali
atomiche, per circa 600 000 kW complessiyi (Trino
Vercellese, Latina e Garigliano) erano in avanzara co_
struzione (ed a fine '64 pr

La collaborazione fra i
fu prcsdssimo operante,
direrrive principali.

Si cominciò con la cos[ruzione di impianti genera_
tori comuni. Tale il caso degli impianti idroelettrici
d€l Ponale, a cura SADE più Edison, enÍata in servi-
zio nel 1929, impianto a serbatoio ftail Lago di Ledro
ed il Lago di carda con la Cenrrale di Riva dj 72 000
kW, nella quale più rardi, nel 1945 veriva anche in-
stallata una pompa da 32 000 kW per la utilizz€zione
dell'energia di sfioro disponibile da alùi impianti a
deflrÌssoi impianri del Medio Adige attivati rcl l94j
nel veronese per 75 000 kW a cura Centrale, Edison e
SA-DE. E più tecentemente impianti del Reno di Lei
(Italo Sviz"eri). Tale fu pure il caso degli impianti ter-
moeletrrici di Tavazzano e di Civitavecchia. In tùtti
questi casi I'esercizio in comùre dell'impianto veniva
condotto col criterio della migliore ùtili?zazione della
sua caFacità plodurtiva nell'interesse generale.

L'alÍa, e ptincìpale, linea ditenrice della collabo-
razione fra gli Enti inreressati all'economia elettrica
ilaliana fir quella, già sopta accennata, degli inter_
scambi di energia, in dipeDdenza della diveNità dei
diagrammi delle disponibilità iùologiche, e dei dia-
grammi di carico, In qùesto senso la collaborazione
ebbe i suoi p mi jnizi nel 1935 con t'in vio di enereia di
supero dal TreDtino ai fomi elettrici della Temi attra-
verso le linee primarie a 130 kV delìe FeEovie e subito
dopo con qualche resriruzione di energia invemale da-
gli impianti T€mi sul veliDo alle reli del Nord, sempre
ailraverso le linee primarie delle Fenovie. È di
quell'epoca la decisione presa in comune da pafe del-
Iemaggiori imprese elettriche Italiane di iniziare la co-
struzione di una dorsale a 230 kV Bussolengo-Tavar-
nuzze-Temi, iD stretra collaboradotre emche coD gli
orga.ni del Minisrero dei Lavori Pubblici.

La g,ÉIr^ 191ú/45 Éllentava la aftuazione della
doÌsale, ma non tallentavala volonia di collaborazio-
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esresa aìl'inrero Paese. Alla fine della guerra il Mini_
slero dei LL.PP, rimolaro anche dalla consulenza dei
tecDici Americani e volonterosarnente asseconalaro

s€ avevano cosriruito un loro gfùppo di lavoro con
I rntento prjncipale dj sviluppare la cooperazione, la
rnlerconnessione e gli interscambi. Nell,immediaro
dopogu€rra il Ministero dei LL.pp. cîeò i Comirati
Consultivi per I'Energia El€tlrica, chiamando a fame
parre i responsabili dell,esercizio che già cosriruivano
tale guppo di lavo.o.

QÌresto nuovo organismo fu anicolalo in due Co_
mirali, uno per I lralia del Nord, presieduîo dall.ing.
Ferdinando Benederro del Cruppo Ed.ison e dal '5ó da

Sud, presìe-
erata la crisi
ùdficata la

ibilìtà d€lta pie-
iche pofavano
tenuto nell,ot_

lobre 1950 a cardone col tema generale (Re!i di inter-
scambio ed esaensione dei paraleli)). Era awenuto

prendmte i recnici di o o paesi EuJopei, col compiro
(ll svolgere nel Conîinenre gli sressi compili dei Comi-
tati Consultivi in ltalia.

Le reti a 230 kV,
avendo ben pres€nE,
finalità di coNentire
gia raggiunto nel 1955 una co[figuraztone îa]e da ri-
spondere a quesro cararrere di organismo unilario. Ed
è appunro da quell'anno che è cominciara in kalia la
marcia in parall€lo rra i diversi Aggrupparn€Dli. Così
nell'o(tobre 1956 sussisLeva una rete in parallelo dj
4 700 km di rcme a 230 kv e di oltre 14 000 kn a D0
kV estesa dale A.lpi
rico complessivo di el gen_
neio successivo eDtr eidio-
nale. Nel gennaio 196l facevalo parte, in ftalia, del
parallelo Eurcpeo ?700 km di reme a 230 kv, quasi
20000 di teme a 130 kV, ll8OOMVAdi macchinaúo
geleratore ed a.lrri I 500 dj shcroni, coú un carico
complessivo di ? 0OO 000 kW. Ptaticamente cìoè tutta
la rete naziotra.le era così in glado ali disimpegnare Ia
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sua funzione principale di permefie.e gli interscambi
fra i partecipanti e con I'Estero nella misura richiesta
da una sana economia, con sislemalico scambio di no-
tizie sull'evolversi dei fabbisogni e delle disponibilita;
i! particolarc in fano di disponibilirà idraulich€ di su-
pero, di disponibiuta termiche, e di possibilità di ra-
zionale govemo dei serbaroi. Le siDgole reti aziendali
panecipalti al paralelo prowedevaÀo ad atlrezzarsi
delle apparecchiaùre più modeme per la regolazione
della frequenza e delle potenze di scambio, apparec-
chiature basate sùlla trasmissione dei dati di potebza
dai punti di int€rconnessione ai regolatori automatici
e sulla t[asEússiole di telecomandi da questi alle cen-
uali regolanri. A finc 1962 il carico del servizio in pa-
rallelo della rete inrerconnessa raggiungeva la punta
di t0 000 000 kvr'.

La realizzazione della rete a 230 kV e la regoladone
cosi ortenura della marcia in para.llelo poterono con-
sendre tra le imprese interconnesse il pieno coordina-
mento tra le fonti di energia, nel senso della raziona.l€
applicaziole del principio di fare sislematicamente ri-
corso alla fonte più economica valutata nell'ifieresse
gen€rale; coordinamento che la graduale sosrituzione
delle operazioni manuaji con operazionì auromatiche
andò sempre più sviluppando.

La storia delle vicende passate € Ia siruazione rag-

giunra con I'iDterconnessione avevano ben dimosùaro
come i lecnici delle Imprese Elettriche lteliaft, indi-
pcndentem€nte da.lla apparteneDza di ease ad una o ad
un'altra categoria sociale, finalziaria o iDdustria.le
(Iruprese Eleitrocommetcia.li pdvate e di partecipazio-
n€ StaÉ.Ie, Imprese Statali, IDprcse industriali auro-
produttrici, Azimde Municipali, ecc.) avevano sapuro
lavorarc in piena coopeÉzione nel campo tecnico €
nel campo €conomico per la rEassima efficienza col-
l€ttiva.

Un riconoscimento particola.nrente valido di que-
stc conclusioni emerge da quanto resîtralrnente qui si
riporta ur articolo Orbblicato nel febbraio del
1965 dal Presideùre di allora deI'ENEL Vito Aitbnio
Di Cagno sulla (Revue Frangaise de I'Electricité):

(...prima deua naziofiali?Jazlone si era raggiunro
un coordinamento senza dubbio norevole. Non erano
infatti Eancate imponaÌti inidadve da parte delle im-
prese elerlriche: panicolarmente efficaci quelle attua-
te in collaborazione con vari organismi pubblici na-
donali ed intemazionali concredzzatesi nella realizza-
zione di un collegamento generale deìle gandi reti che
ha consentito gli scambi di energia lungo îutro il terd-
torio úzionale compresa la Sicrlia. ed iI fundo[a-
mento in parallelo del sistema elecdco nazionale e di
quesro con Ie reli degli alrri Paesi europeir.

Maeàno pswúo it Il enebE t93r.
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