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Roma, 14 maggio 1987 

Caro Onorevole, 

Le accludo le risposte avute dai professori 

Vaccà e Clò alla mia richiesta di commenti alla Sua lettera. 

Resisto alla tentazione di aggiungerne di miei; ma in avve

nire potremo forse continuare il discorso. 

Se per intanto Ella ritenesse di replicare ai 

Suoi commentatori, mi sarebbe caro poter seguire il dibattito. 

Con molti saluti cordiali 

All. 

On.le Dr. Luciano BARCA 
PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
R o m a 

/'-) 



Istituto di Economia delle Fonti di Energia 
Università Commerciale L. Bocconi 
VIII R. SlIrfllttl, 25 • 20136 MllahO • Tel. ~ 8384-2301 

Il Olrettore 

eh.mo Professor: 
Paolo Baffi 
Governatore Onorari'Ct Banca d'Italia 
ROMA 

N. TELEP'A.X:· 06/47448'48 

,., 
.. Caro Professore. 

. Telefax: 8384-2000 
Milano, 6 maggio tçl87 
Prot.n. 68/SV/sa 

La r~spedisco via telefa~ l'appunto che ho preparato per 

l'Otl. Barca. 

Mi scuso per il contrattempo. 

Cordhli saluti. 

~w~-
(sel:to VaccA) 

Al!.: c. s. 
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ALLEGATO ALLA LETTERA DEL PROF. S.VACCA' 

La lettera dell'ono Barca solleva numerosi interroiativi che 

richiederebbero una lunga disamina per trovare una risposta 

esa.uriente. Non essendovi però nà il tempo nè lo spazio per un tale 

esame in una missiva, mi limiterò a fare al~une osservazioni sui 

punti pi~ siinificativi. 

Anzitutto va dato atto che llespressione della Relazione del 

"Gruppo economia, anargia e sviluppo" ripresa dall l on. Barc::,~ è poco 

felice parchè si presta all' equivoco che la potenza e.lettric,; 

disponibile debba essare sempr.!, cio~ in ogni momento, ugual,e alla 

massima richiesta annuale, solitamente denominata Ilpoten:t8 di punta". 

La frase, che è stata peraltro modificata tra la prima e la seconda 

stesura della Rela~ione della Commissione da Lei presiaduta, andrebbe 

scritta.: "In ogni istante la pot~nu elettrica effettivamente 

disponibile di un parco di centrali deve essere almeno uguale al 

carico richiesto da11luten~a alimentata,assumendo come obiettivo 

fondamentale quello di garantire la continuitl del servizio richiesto 

dai consumatori finali". In questo modo si tiene distinto 11 problema 

della non stoccabilità dell'energia elett~ica da quello delle 

dimensioni del parco ele.ttrico che vi.ene solitamente prograJllmato, c::on 

criteri di economicità non semplici ne me.c~~nicistici, per far fronte 

alla massima richiesta annuale, cioè a quen~ di punta. Affe,nnare che 

la potenza richiesta alla punta costituisce il criterio fondamentale 

per decidere la dimensione dal parco elettrico non signific~; 

sostenere che la poten~a disponibile debba essere in ogni i$tante 

uguale alla potenza richiesta alla punta. Inoltre cib non vuole 

nemmeno dire che la domanda di punta sia immodificabile (l'F~ ad 

esempio stipula,già de!. contratti di fornitura "interrompibUi" in 

caso di eccessiva richiesta della rete); nè che non vi danel molti 

strumenti per far fronte alla domanda di punta senza aumentllra 

ingiustlficatamente gli impianti elettrici di base a carbono o 

nucleari (ad es. impianti a diversa composizione di costi fissi e 

variabili, açQuisto di energia elettr1ça da altri produttori 

nazionali. importazione da paesi esteri, come si dirà più oltre). 
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Dato atto dell' imprecisione nel testo presentato, che pu,ò anche 

indurre il lettore in errore, va· p·értanto osservato che il calcolo 

del fabbisogno di potenza elettrica è stato fatto in modo cOI'retto. 

senz~ quindi che la dizione imprecisa abbia conseguen~e sui %'!su1tati 

e questo à forse la ragione per cui all' on, Barca è parso chel "nella 

relaz.ione non fii tenia poi sufficientemente:' 'conto di questo l,unto". 

Quanto alltaleatorietà del picco di domanda va detto che essa 

riguarda non tanto il giorno e l'ora in cui si verifica (cosn che 

pure esiste essendosi interrotte alcune regolarità storiche 

richiamate dall'ono Barca) quanto piuttosto il reale valore del 

picco, che pub dipendere da fattori climatici e da altri eventi 

intrinsec~ente incerti. Facendo un esempio nUlllerico concreto: la 

massima potenza richiesta sulla rete ENEL fino ad oggi si è 

verificata 1'11 marZO scorso ed R stata di 31.400 MW. mentre la 

massima richiesta del marzO 1986 era stata di 29.500 MWI l'incremento 

è stato dunque di ca. il 6,5% contro un aumento della domanda 

elettrica di ca. il 3% a quindi superiore di ca. 1000 MW rispetto a 

quanto atteso in condizioni di crescita "normalell
, (A titolo 

informativo il carico di punta del 1986 si à verificato il 9 dicembr~ 

ed è stato di 30.800 MW). .._. 
Per quanto riguarda l'agSiramento del vincolo di non 

stoccabi1ità dell'energia elettrica attraverso impianti idroelettrici 

di pompaggio, va ricordato che tal. soluzione si giustifica 

economicamente solo se vi à una struttura di produzione elettrica di 

base a basso costo variabile (di combustibile), altrimento l'alto 

costo aggiuntivo degli impianti di pompaggio e le perdite dt energia 

nel trasporto e nella rit~asforma~ione in energia elattriea non 

rendono conveniente questo "artificio". Concretamente in Itnlia già 

oggi sono in esercizio o in costruzione impianti di pompaggio in 

eccesso rispetto a quanto economi~~ente siustificato, data la 

scarsità di potenza nucleare e. in misura minore. a carbone con bassi 

costi variabili. 

Non si può invoce che convenire sulla proposta di collQbora~ione 

europea per abbassare il roargine di riserva che ogni 9i8t~~ 

elettrico deve possedere per far fronte ai picchi di domanda. 'Da un 

punto di vista concreto ciò richiede tuttavia chel a) non vi sia 
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simultaneità dei picchi (ltunific~zione dei fusi orari va in 

direzione opposta): b) le distanze "rion slano ~cces8ive ln qu&nto, 

come è noto, vi è una dispersione di energia elattrica proporzionala 

alla distanza percorsa (per questo l di scarso Aiuto, con le 

tecnologie attuali, cio~ senza tener conto dell'eventuale mens. a 

punto di materiali superconduttori a temperature ambiente di cui oggi 

si parla molto, pensare agl1 undici fusi orari includendo l'Unione 
SovieticA), o) $sistano rGti di interconnessione in ir~do di 

trasferire i quantitativi richiesti. Va aggi~to infine che anche 

estendendo al massimo, come auspicabile, 11 interconnesione tra le . 
reti dei diversi paesi si pub sperare al massimo di guadagnare 

qualche punto perc8ntuale sulla potenza elettrica installata in 

èiascun paese. 

L'ultimo 8lemento dalla lettare de1l'on. Barca che richiederebba 

una lunga discussione ~ quello del risparmio di energia elettrica. 

Anche in questo caso ln linea di principio non si può che convenire 

sulla sua opportunità. Quando pero si tratta di definire degli 

indiri~zi concreti o di esprimere dei giudizi di merito le cose ai 

fanno molto più complessa. Procedendo schamaticamente ml" limiterò ad 

osservare chet., "-a) nonostante l'apparente scientificitl del ricorso alla seoonda 

legge della termodinamica per sostenere 11 inopportunità dell.a 

trasfotlllazione dell' energia elettrica in calore, la realtà ~I più 

complessa per consentire una conclusione cosi immediata anche da un 

punto di vista fisico (occorrerebbe almeno tenere conto di tutta la 

catena delle trasformazioni e trasporti 8 dei rendimenti relativi: su 

questo rinvio ad un paio di "articoli tra i tanti: J.R.Frish J. 

Lacoste Bilan. énersétiques et éguivalences élactricité·combustib1es 

e P. Ail1eret Les erreurs auxquelles pauvent donner ~ ~! 

éguivalences entre form05 différant~s d'énergie apparsi su Revue de 

l'énersie di qualche anno fa), 

b) come anche uno dei due articoli segnalati sottolinea e coma le 

discussioni 8ull'~nalisi energetica hanno ~esso in éviden~at la 

contabilità economica si colloca ad un livello supe~iore a quella 
energetica, che solo appar~ntemente ~ neutr~le. Si può percib 
affermare che cib che è opportuno per un paesa non 10 , per un altro 
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e che questa opportunità discende dalle scelte che sono stat.~ operate 

e dall' efficienza con cui sono state' implementate (si pensi 1~11a 

produzione di enarBia elettrica per via nucleare)i 

c) infine, come esempio della ~azionalità econo~ica molto pi~ ricca 

della schamaticità del principio fisico. si pensi alla difficoltà e 

al costo della sostituzione dell'energia ele~trica (o di un'altra 

fonte) laddove si. tratta di realiz~are un nuovo sistema di 

distribuzione, magari molto costoso e per modesti quantitativi 

consumati. 

Questi cenni, che andrebbero sviluppati ben altrimenti, mirano 

solamente a mostrare quanto sia difficile "Buidar~1I il risparmio 

dell'energia in senerale o di quella elettrica in particolare sulla 

base della semplice indicazione della aua auspicabilità. 

Per concludere mi sembra opportuno sottolineare ch~, anche 

accettando tutti i sU8sertmenti intesi Q a limitare la domanda di 

energia elettrica, totale o di punta_ o a far fronta alla domanda 

ricorrendo a impianti di produzione non di base da installare in 

Italia, il problema della costruzione di nuovi impianti elettrici di 

base non viene_~enslbilmente modificato rispetto ai termini contenuti 

nella Rela~ione della Commissione da Lei presieduta, a meno di non 

contestare drasticamente le previsioni di crescita dalla domanda_ 

cosa che l'ono Barca non mi sembra fare. 

• 

I. 

·, 
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Preg.mo Professore 
Paolo BAFFI 
Governatore Onorario 
Banca d'Italia 
Via Nazionale, 91 
00100 - ROMA 

Egregio Governatore, 

B'ologna, 28 aprile 1987 

rispondo, purtroppo con ritardo a causa della parentesi pasquale, 

alla Sua richiesta di chiarimenti in merito agli interessanti quesiti 

sollevati dall' On. Luciano Barca. Quesiti che, ancora una volta, ci 

evidenziano la complessità dei problemi che dovevamo analizzare, comples-

·sità resa più crItica dai vincoli di tempo che ci erano concessi e dca.,lla 

carenza di ade9uate conoscenze ed informazioni. Quantunque non abbia io 

esteso i punti della Relazione posti in discussione dall'Ono Barca, ma 

avendo comunque condiviso la sostanza delle affermazioni contenut~, 

tenterò di fornire alcuni elementi di chiarificazione, che certo non 

hanno la pretesa di costituire piena ed adeguata risposta agli 

intelligenti quesiti sollevati. Per comodità espositiva li tratterò per 

punti. 

Aleatorietà dei picchi di domanda 

E' pur vero, come sostenuto, che i picchi di domanda si manifestano 

"attorno a costanti", ma é altrettanto vero che i margini di questa 

oscillazione sono tutt' al tro che irrilevanti ai fini delle conseguenze 
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che essi inducono sui fabbisogni di potenza elettrOica. La richiesta di 

energia elettrica presenta ogni giorno due o tre valori massimi ed un 

valore minimo. I massimi più alti si raggiungono nei mesi invernali ed é 

quindi in relazione ad essi che si determina la potenza di punta (o picco 

di carico) che rappresenta appunto ilo più alto dei valori massimi di 

richiesta in potenza verificatisi nell'intero arco dell'anno. 

Un parametro caratteristico dei prelievi dell'utenza é costituito dalle 

"ore di utilizzazione" del picco di carico: eguali al rapporto tra 

l'energia elettrica annualmente richiesta (in kWh) ed il picco di carico 

stesso (kW). 

Solo in presenza di una costanza nel tempo delle "ore di utilizzazio-

' ...... 
~o ne" si potrebbe parlare di assenza di aleatorietà nelle previsioni della 

potenza massima richiesta. In realtà le ore di utilizzazione del picco 

variano nel tempo e manifestano una relativa aleatorietà. Come si rileva 

nella tabella allegata, nei dieci anni dal 1976 al 1985 esse sono passate 

da valori dell' ordine delle 5.000 ore a valori di circa 5.500 ore. 

Grazie alla introduzione delle tariffe multiorarie nella utenze alimenta-

ta ad alta tensione, si nota che da un livello medio di circa 5.100 ore 

nei primi 4 anni si é passati, nei 6 anni successivi, ad un livello medio 

di circa 5.450 ore. La relativa stabilizzazione nel periodo successivo é, 

in parte, a sua volta dovuta alla progressiva estensione delle tariffe 

multiorarie agli utenti alimentati a media tensione che ha, in parte, 

bilanciato gli effetti negativi dovuti al maggior sviluppo della utenza 

con ciclo di prelievi nettamente giornaliero (piccole industrie, 
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commercio, artigianato, etc.). Nelle previsioni sul futuro valore medio 

delle ore di utilizzazione alla punta si scontano già notevoli ulteriori 

effetti di contenimenti delle punte di carico dovuti ad una ulteriore 

estensione delle tariffe mul tiorarie. Si prevede infatti che le ore 

medie di utilizzazione alla punta sulla rete ENEL saranno mantenute sui 

livelli attuali: in assenza di una ulteriore estensione delle multiorarie 

i valori risulterebbero invece inferiori, nell' anno 2000,' di almeno 150 

ore. 

Va però comunque rilevato che intorno al suddetto valore medio delle 

ore di utilizzazione sussistono scarti aleatori anche sensibili dovuti 

-all'andamento della congiuntura economica (e, in particolare, del ciclo 

industriale), a fattori metereologici, nonché ad eventi eccezionali. Ad 

esempio, negli ultimi sei anni rispetto al suddetto valor medio di 5.450 

ore si é verificato un minimo di circa 5.300 ore ed un massimo di circa 

5.700 orei per dare una idea di cosa significhi uno scarto di 150 ore 

basta osservare che esso, riferito alla richiesta ENEL di energia nel 

1986 (173 mld. di kWh) rappresenta una richiesta - in più o in meno -

rispetto a un picco "mediamente" attendibile di 31.750 MW di: +900 MW 

-1.400 MW. 

In realtà la punta invernale effettiva si é verificata nel marzo 

1987 ed é stata pari a 31.430 MW, leggermente inferiore a quella media 

attesa, ma avrebbe potuto raggiungere, qualora il ciclo economico ed il 

periodo di freddo fossero stati contemporanei, i 32.650 MW. 
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Un'altra circostanza, che evidenzia l'importanza dell'alea dovuta al 

ciclo economico, é data dallo spostamento del mese in cui si verifica la 

richiesta massima; negli ultimi anni essa si ~.portata dal tradizionale 

3 0 mercoledì di dicembre a gennaio, febbraio e, nel 1987, addirittura in 

marzo. 

Appare quindi evidente che un parco di generazione che sia program-

. 
mato per l'anno 2000 deve, già ad ottobre di quell'anno, essere in grado 

di far fronte con le proprie disponibilità (inclusi i pompaggi) al carico 

massimo che potrà verificarsi in uno dei mesi del semestre invernale; 

l'entità effettiva di tale carico,a anche se é possibile prevedere il suo 

valore medio atteso, rappresenta un fattore aleatorio, non essendo in 

alcun modo possibile prevedere quale sarà, in quel periodo, l'andamento 

della congiuntura economica (recessiva ed espansiva) né, tanto meno, 

l'andamento climatico. 

Quantunque, in conclusione, i vincoli che hanno condizionato il 

lavoro della Commissione non hanno certo consentito un'analisi approfon-

dita delle tematiche qui in discussione, esse non sono rimaste comunque 

estranee alle analisi condotte né per quanto attiene il rapporto richie-

sta-potenza elettrica (2 0 capoverso pago 2 lettera Ono Barca) né, tanto-

meno, le modalità di sòddisfacimento della richiesta (3 0 -4 0 capoverso 

pag. 2). 
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Possibilità abbassare il picco massimo di domanda 

E' pur vero che questa rappresenta un obiettivo di grande importanza 

in parte implicito nelle valutazione avanzate che scontano dinamiche dei .. 
consumi elettrici - relativamente al reddito - inferiori a quelle del 

passato (pagg. 44-45 Relazione). E' indubbio comunque che una politica 

energetica "atti va", sia aziendale che centrale, potrebbe contribuire, 

anche per i risultati che la innovazione tecnologica va proponendo, a 

consolidare le azioni tese a tale obiettivo. La Commissione non ha 

valutato appieno tale problematiche, ma la scelta di adottare un profilo 

dei consumi elettrici molto cautelativo, rispetto alle valutazioni 

avanzate.dagli enti energetici (290 mld. kWh al 2000 contro 300-350), era 

in parte dov~ta, almeno per quanto mi riguarda, alla implicita considera-

zione di tali .possibili (ed auspicabili) comportamenti. 

Discorso europeo 

Quanto, infine, alla possibilità di utilizzare le possibilità di 

compensazione dovute agli sfasamenti tra diagrammi di carico di diverse 

nazioni essa é, in effetti, il motivo per cui il sistema di interconnes-

sione internazionale é nato e si é sviluppato fino ai livelli attuali; 

esso costituisce oggi una realtà tangibile che ottimizza, in tempo reale, 

l'esercizio dei parchi di generazione elettrica europei e dell'Est. 

Gli scambi di energia elettrica tra i maggiori paesi europei rappre-

sentano ormai il 10-15% dei consumi interni, mentre la capacità teorica 

di trasporto tra i networks nazionali é dell'ordine di 58.000 MW, pari a 

circa il 30% della potenza massima domandata. L' "Europa elettrica" é di 
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fatto una realtà compiuta, ed essa consente a chi vi aderisce un aumento 

della sicurezza delle forniture, una riduzione del complessivo bisogno di 

investimenti, un miglior utilizzo della capaci~~ produttiva, una riduzio-
I 

ne dei costi di produzione! acquisizione dell' elettrici tà. E' proprio 

grazie a disponibilità di energia estera a basso costo nelle ore notturne 

che, attualmente, vengono riempiti i serbatoi degli impianti di pompaggio 

italiani utilizzati poi per far fronte alle punte giornaliere. 

Al di là di tali effetti di compensazione, già utilizzati con 

vantaggi economici rilevanti per tutti, l' interconnessione europea non 

può comunque andare, a meno che non si immagini che un Paese si faccia 

carico di costruire sul proprio territorio centrali elettriche destinate 

ad alimentare un altro. 

Riguardo. all' interconnessione europea non si può, tuttavia, non 

tener conto degli orientamenti fortemente negativi che sono stati espres-

si dal movimento antinucleare, contrario ad ogni forma di utilizzo 

(diretto o non) dell'energia di fonte nucleare che in larghissima parte 

alimenta gli scambi intra-comunitari. Non a caso uno dei tre referendum 

anti-nucleari mira proprio alla fuoriuscita dell'ENEL dall'impianto 

Superphoenix che contribuisce dall'inizio dello scorso anno alle nostre 

sempre più rilevanti importazioni di energia elettrica. 

Spero, Egregio Governatore, che queste annotazioni Le siano di 

ausilio~ Nrella speranza di poterLa presto risentire e rivedere Le invio 

cari saluti. 

~ .r. Alberto CIo 
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ORE DJ. InUlZAlIOiE DO..U rau PIIl Alfi lEI TE.n IUCOLEDI'. on.u PIITa DI DlCO.E E 

DI ClIEtU mI &IClRlCI PII· CAaICI II::L PflIOOO 1000RlILE sau RHE EIU. 1EQ.I IlllU 11 _I 

PeriDdo Inv~raale Ore di utiliuuioae 

I R. ,,- l P.nta (.igliaia di kJ) de Ila punta. 
I le lesta I J 

."Ulua 
I C- ,. 1. r _ _, 'GiDrne piùf I I 30 .ercoledl I 

(.iliardi _ ., . r lor.o p.u carICo I 3 '.(rC~ IG1~r~o PIU
I

• I I I ) Giorno plU carico .tB.. • carico 4e1 
di kVh) _ • del peri~do I le -dl. Icarlco 4i I . , I I I _ \ _ I . I dI thce"re 

inver-n.ale 
_ • ,erud. 

I I lovubre r Dlcubre I Ge.nuo , I FebbraiO \ I OìClelllre I Dlcubre \- I Invernale 

I 121,0 I 11.411 l 23.311 I 22.955 l 22.259 J 24.1211 2-\.128 I 5'.190 j 5.015 I 5.015 I 
j I I \ I I {ore 9 del IZ} (9 dd lj /UI/16) I I J r 
I 125,~ f 2'1.832 I 2-\.ill0 J 23.546 I 23.502 I 24.315 24.:316 I 5.230 J 5. J65 I 5.155 I 

I I I I 
, r {ore 9 del 22} (9 del 2t!XII/76) I \ r r 

\ 133,6 I 2-4.100 f 2~.753 l 26.001 I 25.286 I 25.'21 26.3~4 I 5.S:" I 5.525 I 5.07U I 

I r I I f f {ore 9 del l) (9 del 1!J/Y/1g) r I r I 

I 141,t,. I Z3.2EO r 21 •• ' I 25.929 I 26.582 I 21.066 21.51)2 I 5.n5 J 5.225 I 5.14ll I 
t I I r I r {ore 9 del 19l (Io del 3/1/00) 1 t l I 
I 148,9 J 25.1.~6 r 26.160 I 25.58.8 l 25.859 l 27.72ll 21.·20 I 5.5~~ r 5.310 I 5.310 I 
\ t I r , I I (17 del 11/XII/80) I I 

. 
f I (are 11 del IO) 

r 150,2 I 26.689 , 26.539 I 25.324 I V.55l I 27.l6!1 I 21.123 I 5.\1.0 J 5.530 I 5.330 , 
I t I { l f {ore 9 del ~) l (9 del r/V/82) I \ l I 

r 152,5 I 2~.230 f 26.268 I 25.997 l' ~.n\ I 26.058 I 21.;-41 I TO I 5.568 J 5.575 1 
I r I I J I {ore 9 del 20} I (9 del 21/l/83) .1 I I I 

J 154.4' I 27.184 I 27.U8 I 28.U5 I za..m I 28.908 I 29.r14 I 5. \5 , 5.340 J 5.319 I 
I f I I J I (ore 11 del 14) I (9 del lVII/M) I I J I 
l 163.1, I 2T.669 , 28.380 I Z8.~tJ8 . l 2t.119 I 28.945 I 29.TIO l 5.50' , 5.645 I 5.500 I 
I , r J I l (ore 9 dell'Il) I {18 del m/l/S5} r I r I 
I l69.5 I 29.307 I 29.,\J~ l 29.603 l 29.716 I 29.113 I 3O.1B6 I 5·lu~ ~ 5.7U5 I S.t.95 r 
[ I I I J I (ore 11 del1 11l) I {lO dd l:./I/Sti} r , I 

173.0 21!.513 30.077 30.!12\ 30. ISO I 3O.83ft 31.429 5. s-g~ 5.610 5.505 

~I (ore 17 del g) l (9 dell'11·III/S7) , 


	20200902162842210_0001
	20200902162848228_0001
	20200902162852558_0001
	20200902162857000_0001
	20200902162901223_0001
	20200902162905336_0001
	20200902162910174_0001
	20200902162914492_0001
	20200902162925724_0001
	20200902162930121_0001
	20200902162934958_0001
	20200902162939192_0001
	20200902162944147_0001

