
          

-Al Presidente della X° Commissione X - Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Audizione del 12 aprile 2012 - ore 12 - sala: Etruschi

Audizione congiunta con la Commissione Sviluppo economico, ricerca e innovazione, turismo, sui disagi provocati 
dal maltempo nel febbraio scorso. Invitati i rappresentanti delle società fornitrici dei servizi primari e delle 

associazioni dei consumatori.

Position Paper Associazione consumatori Codici 

sui disagi provocati dal maltempo

nel febbraio 2012 

Nel Lazio Utenze disalimentate fino ad 8 giorni

Preambolo

 Il maltempo dei primi giorni di Febbraio e le forti nevicate hanno causato non poche emergenze. Tra le zone del 
Lazio maggiormente colpite quella del frusinate e parte della provincia di Roma e rieti. Migliaia di cittadini sono 
stati fino a 8 giorni, senza riscaldamenti, senza possibilità di telefonare, completamente isolati.
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Si paventano  gravi responsabilità a carico dei gestori  dei Servizi Pubblici Locali, come energia,  acqua e 
trasporti.

Giorni e giorni senza corrente elettrica, senza riscaldamento e senza possibilità di comunicare. I maggiori  danni 
sono stati  sicuramente  subiti  dagli  anziani  e dai  cittadini  malati,  collegati  ad esempio,  ad apparecchi  salvavita. 
Problemi riscontrati anche negli ospedali. 

Nonostante le palesi difficoltà e gli evidenti problemi, Enel Distribuzione ha fatto muro, trascurando le istanze e le 
necessità dei consumatori:

Le anomalie  contestate erano:
· lentezza nel  raggiungimento delle aree oggetto  di  interruzione di  fornitura e assenza di coordinamento tra 

tecnici Enel e altri soggetti istituzionali.
·  non  efficace  collocazione  dei  gruppi  elettrogeni  in  base  alle  effettive  necessità  (in  alcuni  casi  sono  stati 

segnalati gruppi elettrogeni di ENEL fermi per giorni e impossibilitati all’uso per assenza di carburante o 
perché rimasti isolati o perché difficili da a collocare a seguito del maltempo).

·  mancata fornitura di energia a servizi pubblici essenziali e a gruppi di abitazioni isolate.
·   mancata risposta a segnalazioni di utenti in stato di distacco elettrico per cause imputabili a rottura di cavi 

elettrici;
·  comunicazione all'utenza decisamente carente, che non ha garantito la possibilità ai cittadini e agli interlocutori 

istituzionali di poter comunicare e rispondere adeguatamente alle necessità”.

Ad avere la peggio, in questo clima di incertezza, gli anziani e gli ammalati, costretti al freddo e senza cure. Tuttavia 
è da segnalare che l’emergenza per i dializzati impossibilitati a raggiungere i più vicini ospedali era cominciata già 
venerdì 3 febbraio in mattinata.

Negli ospedali, le maggiori problematiche si sono riscontrate a Sora e Frosinone, rimasti senza energia per lungo 
tempo, fino a quando non sono arrivati i generatori sostitutivi.

 

 “Riteniamo che  gravi  responsabilità  abbia  il  distributore  di  energia  che fin  da subito  non ha diramato alcuna 
comunicazione ufficiale che facesse comprendere quali fossero i danni, le misure da adottare per ripristinare una 
situazione ottimale o quanto meno tollerabile , infatti il primo comunicato ufficiale di Enel distribuzione risale al 
giorno 4 febbraio alle ore 12, ben 26 ore dopo l'inizio dell'emergenza.  Il  distributore si  è  limitato ad indicare 
parzialmente il numero di utenze coinvolte nell’isolamento senza mai specificare i Comuni. Inoltre grave è stata la 
mancanza di  coordinamento tra  gestore idrico,  distributore di  energia e autorità locali  che per giorni  non sono 
riusciti a rialimentare i pozzi di distribuzione idrica”. 

L’Associazione ha ricevuto  segnalazioni da parte di cittadini del Lazio, alcune di queste estremamente gravi con 
rilevanza  penale.  Numerosi  sono  infatti  gli  anziani,  gli  ammalati  e  le  mamme  con  bambini  molto  piccoli  in 
difficoltà.

· Non efficace collocazione dei gruppi elettrogeni in base alle effettive necessità (in alcuni casi sono stati segnalati 
gruppi elettrogeni di ENEL fermi per giorni e impossibilitati all'uso per assenza di carburante o perché rimasti isolati 
o perché difficili da a collocare a seguito del maltempo).

·Lentezza  nell'approvvigionamento  di  carburante  per  garantire  la  continuità  ai  gruppi.

·Mancata  fornitura  di  energia  a  servizi  pubblici  essenziali  e  a  gruppi  di  abitazioni  isolate.

·Mancata risposta a segnalazioni di utenti in stato di distacco elettrico per cause imputabili a rottura di cavi elettrici 
di ultimo Miglio;

Di seguito si riportano i Comuni privi di fornitura ed i Comuni in cui si rileva l'alternanza della stessa in provincia di 
Frosinone:

Sora,Broccostella,  Arpino, Campoli  Appennino, Balsorano AQ, Veroli,  Fontechiari,  Posta Fibreno, Pescosolido, 
Settefrati,  Ferentino, Alatri,  Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Boville Ernica,  Strangolagalli,  Ceprano, 
Arce, Anagni, Supino, Ceccano, Isola del Liri.

Pozzi o fonti prive di energia o in stato di non continuità:
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Sorgente di Cannetto Comune Settefrati, Sorgente di Capofiume Comune di Collepardo.

Pozzi non alimentati fino al 7 febbraio 2012:

Ferentino  Roanzi  Vallone  e  numerosi  altri  piccoli  serbatoi  e  pozzi  dell'area.
Per  tutte  queste  criticità,    il  Codici  ha  inviato  segnalazioni  all’Autorità  dell’Energia  Elettrica  e  Gas  e  oggi 
protocolleremo  tre  esposti  penali  a  carico  di  diversi  soggetti  che  riteniamo  essere  responsabili  dei  disservizi, 
comprese autorità pubbliche.

Le speculazioni, intanto a danno dei cittadini, non si sono fatte attendere. I cittadini ci  hanno segnalano che per un 
generatore da 4 Kw (introvabili già dopo poche ore) i prezzi erano arrivati, da 400 euro prima della crisi, a 1800,00 
durante la fase del  maltempo. 

Indiscutibile  è  la  gravità  dei  fatti  così  come  estreme  sono  le  conseguenze  subite  dai  cittadini.  

Grave è stata la vicenda dell’ospedale Ss. Trinità di Sora. Nello specifico c’è da capire se eventuali peggioramenti 
delle  condizioni  cliniche  dei  pazienti  possano  essere  dipese  dal  distacco  della  fornitura  elettrica  e  quindi 
dall’impossibilità da parte del personale medico di usare determinati macchinari.

“Le  inadempienze  e  le  responsabilità  dovranno  essere  accertate   ed  il  nostro  impegno  è  quello  di  far  luce 
sull’accaduto affinché i colpevoli paghino commisuratamente a quanto commesso”. 

L'allerta meteo 

La protezione civile già il giorno 1 di febbraio lanciava la seguente allerta meteo:

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 1 febbraio 2012 Previsione - Bollettini di vigilanza 1 
febbraio 

Nevicate: a quote di pianura sulle regioni settentrionali; al di sopra dei 200-400 m sulle regioni centrali, in calo dal 
pomeriggio localmente fino a quote di pianura, specie sulle zone adriatiche; al di sopra dei 600-800 m su Sardegna, 
Campania, Puglia e Basilicata settentrionali, in locale abbassamento fino a 400 m; al di sopra dei 800-1000 m sui 
restanti settori meridionali.
Visibilità: ridotta durante le precipitazioni nevose.
Temperature: in lieve calo al centro-nord, con diffuse gelate sulle pianure del nord e localmente nelle zone interne 
del centro.
Venti: forti nord-orientali sui settori adriatici settentrionali e localmente su Toscana, Umbria, Lazio e settori adriatici 
centrali, con raffiche di burrasca sul Triestino; forti settentrionali sulla Liguria.
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Sul servizio elettrico il ruolo del  distributore di energia 
Enel Distribuzione è il distributore per tutto il Lazio, escluso il comune di Roma(fonte Aeeg)

È proprietaria dei contatori;  
• distribuisce elettricità ai clienti del mercato vincolato e fornisce il servizio di vettoriamento ai clienti del 

mercato libero; 
• realizza e gestisce reti di distribuzione e i dispositivi di interconnessione. 

Non è da confondere con Terna, che gestisce la trasmissione di energia elettrica sulla sua rete elettrica nazionale, 
alla quale Enel Distribuzione, la quale gestisce la rete di distribuzione di energia elettrica, ha ceduto recentemente i 
suoi 18.000 km circa di linee elettriche ad alta tensione

Continuità del servizio 
Uno dei più importanti fattori di qualità del servizio di erogazione di energia elettrica è la continuità del servizio 
ovvero la mancanza di interruzioni nella fornitura dell'energia elettrica.

• Le interruzioni possono avere varie origini (possono essere originate sulla rete in alta tensione e sulla rete 
di trasmissione nazionale o possono essere provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne) 
oppure possono essere di responsabilità dell'esercente. 

• Le interruzioni possono essere distinte tra quelle "con preavviso" (notificato almeno un giorno prima) e 
quelle "senza preavviso". 

• Le  interruzioni  "senza  preavviso"  a  loro  volta  vengono  classificate  in  lunghe  (durata  maggiore  di  tre 
minuti), brevi (durata compresa tra un secondo e tre minuti) e transitorie (durata minore di un secondo). 

Ogni anno, entro il 31 marzo, le imprese devono comunicare all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi 
all'anno precedente, ossia una serie di informazioni relative al numero di interruzioni e alla loro durata.

L'Autorità rende disponibili on line i dati di continuità del servizio relativi al periodo 1998-2006*, attraverso un 
sistema che permette di ricercare i dati selezionando le variabili relative

• al tipo di interruzioni (con o senza preavviso; lunghe o brevi) 
• al tipo di indicatore (numero o durata dell'interruzione per cliente), 
• al tipo di territorio distinto in base alla concentrazione della popolazione residente. 
• all'impresa o gruppi di imprese e/o all'area geografica d'interesse 

Sono possibili confronti con alcuni valori.

Interruzioni di Enel Distribuzione dagli anni 1998 al 2010

Fonte Autorità  per l'energia Elettrica e il Gas

Continuità del Servizio Elettrico

Report Serie Storica

Estratto il 11/04/2012 alle 14:23

Dati Strutturati per: LIV.1=ESERCENTE LIV.2=REGIONE

Imprese distributrici: TUTTE 

Regioni selezionate: Lazio

Territorio: Tutte le Concentrazioni

Codice
Indice

Descrizione
Indice

Unità di
Misura

Tipo Clienti Valori 
Estratti

DE.06 Numero medio annuo di interruzioni per cliente BT - interruz. num/clB Bassa 30
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Codice
Indice

Descrizione
Indice

Unità di
Misura

Tipo Clienti Valori 
Estratti

senza preavviso lunghe T Tensione

Indicatore Impresa 
Distributrice

Regio
ne 1998 1999 2000 200

1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DE.06 ACEA DISTRIBUZIONE 
SPA

Lazio 2,51 2,54 2,75 2,69 2,73 2,42 2,16 2,61 2,25 1,93 2,69 1,74 1,56

DE.06 AMEA S.P.A. Lazio             2,27

DE.06

COMUNE DI 
SARACINESCO - 
AZIENDA ELETTRICA 
COMUNALE

Lazio             3,01

DE.06
COMUNE DI VILLA 
LATINA - A.E.M. Lazio             4,02

DE.06
ENEL DISTRIBUZIONE 
S.P.A. Lazio 5,70 6,15 4,37 4,07 3,69 3,41 3,39 3,43 3,05 2,52 2,79 2,96 3,37

DE.06
SOCIETA ELETTRICA 
PONZESE Lazio             0,22

DE.06 ITALIA ITALIA 4,89 5,23 3,96 3,40 3,22 2,93 2,80 3,04 2,67 2,24 2,74 2,37 2,51

Come si  evince  dallo  schema  sovrastante,  fornito  dall'Autorità  per  l'energia  elettrica  e  il  Gas,  dopo una  serie 
decrescente, negli ultimi anni le interruzioni senza preavviso lunghe sulla rete di Enel distribuzione sono riprese a 
salire. I dati si fermano al 2010 con un livello di 3 interruzioni senza preavviso all'anno per cliente.
C'è  da  comprendere  le  motivazioni  di  questo  trend  in  salita,  che  a  nostro  avviso  è  legato  alla  mancanza  di 
investimenti sulla rete e di opere di protezione per la riduzione delle interruzioni.  
Tale tesi è sostenuta anche da  numerosi sindaci che presidiano i territori, che lamentano l'assenza di interventi di 
manutenzione da parte del Distributore sulla linee di sua competenza(alleghiamo rassegna stampa del Quotidiano 
Ciociaria Oggi dai giorni 7 febbraio al 12 febbraio).

Gli indennizzi obbligatori e la proposta di Enel alle associazioni dei Consumatori:

Enel Distribuzione da più parte si difende dicendo che provvederà a risarcire gli utenti. Falso! ENEL secondo le 
disposizioni  relative  alla  qualità  del  servizio  ed  alla  continuità  del  servizio  elettrico,  in  caso  di  interruzioni 
programmate anche se per cause straordinarie, è tenuta come da schema sottostante a indennizzare le utenze in base 
la numero di ore per le quali sono state disalimenate. Ma essendo una regolazione dell'AEEG questa è un mero 
indennizzo per l'assenza di energia elettrica   fino a 3 giorni. Mai si è verificato il caso di interruzioni di energia fino 
a 7 giorni e per giunta interruzioni che hanno determinato anche danni di natura patrimoniale o di altra natura che in 
questo caso non sono coperti.

A seguito delle interruzioni di fornitura di energia elettrica   i cittadini devono avere l'indennizzo Automatico che il 
distributore di energia elettrica è tenuto a dover versare , per un massimo di 300 €  per i clienti in bassa tensione per  
uso domestico, secondo le disposizioni contenute nel testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di 
distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, TIQE periodo 2012-2015, Delibera ARG/elt 198/11.

Questo indennizzo è automatico e,  secondo le  disposizioni  (titolo 7 art.  dal  50 al  59) del  testo  integrato  della 
regolazione, deve essere erogato entro il primo ciclo di fatturazione utile, trascorsi 60 giorni dall'interruzione ma 
nulla ha a che vedere con i danni collaterali alle interruzioni prolungate.
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Tabella  9:  Rimborsi  automatici  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  standard  di  qualità  per  il  tempo massimo di 
ripristino  dell’alimentazione.

   

“A nostro avviso i danni vanno ben oltre l’indennizzo  e vanno risarciti sopratutto se si accertano responsabilità 
legate alle gravi inadempienze da parte del distributore”. 

La proposta formulata a tutte le associazioni dei consumatori del CNCU fatta in data 4 aprile, dopo ben oltre 2 mesi 
dall'accaduto e in qualità di CORPORATE SOSTENYBILITY, ovvero come atto di clemenza da parte di Enel verso 
i cittadini Italiani e non per ammissione di responsabilità, prevede che oltre a tale indennizzo a cui è obbligata ad  da 
parte dell'AEEG, e solo per coloro  per gli utenti che hanno avuto distacchi oltre i 4 giorni, vorrebbe concedere 
giornaliero di 15 euro in più per ogni 4 ore di interruzione, sostanzialmente ENEL distribuzione riconoscerebbe ad 
ogni utente che è stato disalimentato per oltre 5 giorni la cifra ulteriore di 90 € al giorno per ogni giorno, fino a  
massimo 9 giorni, ma di questi utenti non conosciamo il numero perchè la società si rifiuta di mostrarli. 

Deplorevole, soprattutto se consideriamo le gravi responsabilità sia economiche che sociali che sono imputabili a 
causa del comportamento della società e che hanno generato danni patrimoniali e  orali ben più gravi di soli 90 euro 
al giorno.

Appare ulteriormente evidente, che ENEL distribuzione tenti di comportarsi allo stesso modo in ogni luogo in cui si 
sono verificati gli esempi, sminuendo l'accaduto, non riconoscendo le sue responsabilità e proponendo gli indennizzi 
automatici come risarcimenti per gli utenti.
Il caso della provincia di Siena
Fonte sito provincia di Siena
25-Febbraio-2012 
Incontro Enel-Provincia: analisi dell’emergenza neve, rimborsi forfettari e confronto sul servizio elettrico del 
territorio senese

Si è svolto ieri,  venerdì  24 febbraio,  presso la sede dell’amministrazione provinciale di Siena,  l’incontro tra la 
Provincia di Siena ed Enel per affrontare il tema dei disagi verificatisi in occasione dell’emergenza neve di inizio 
febbraio nella provincia senese. All’appuntamento hanno partecipato il presidente della Provincia di Siena, Simone 
Bezzini; il vicepresidente e assessore alla Protezione Civile, Alessandro Pinciani e il coordinatore della Protezione 
civile  della  Provincia  di  Siena,  Davide  Casini.  Enel  era  rappresentata  dal  responsabile  Macro  Area  Centro 
Infrastrutture  e  Reti,  Gianluigi  Fioriti;  dalla responsabile  della rete  per  Toscana e Umbria,  Debora  Stefani;  dal 
responsabile della zona di Siena, Franco Ricchi e dal responsabile Relazioni Esterne, Luciano Martelli.

“L’incontro con Enel - ha affermato il presidente della Provincia di Siena, Simone Bezzini - è stato un momento di 
confronto costruttivo, teso ad analizzare le cause dei disagi che si sono verificati per far sì che non si ripetano in 
futuro. Vigileremo sul rispetto degli impegni assunti da Enel nei confronti degli utenti, perché sia data attuazione in 
tempi brevi ai rimborsi previsti. Inoltre, ci faremo carico di organizzare un incontro con gli amministratori locali per 
fare il punto e confrontarsi sullo stato della rete elettrica in provincia di Siena, sugli interventi di manutenzione 
compiuti  e  previsti  oltre  che  sui  piani  pluriennali  di  investimento  promossi  da  Enel.  Nel  corso  dell’incontro, 
abbiamo affrontato anche altre tematiche anticipate nei giorni scorsi, a partire dai rimborsi per i costi sostenuti dagli 
enti locali e dalla necessità di potenziare la collaborazione in situazioni di black out diffusi e duraturi come quelli 
che hanno interessato il nostro territorio. Proprio in questa ottica, valuteremo, insieme a Enel e ad altri soggetti che 
erogano servizi  pubblici,  la  possibilità  di  rafforzare  il  coordinamento  con  il  sistema di  Protezione  Civile  della 
Provincia di Siena”.

“Abbiamo illustrato al Presidente e ai suoi collaboratori - ha detto Gianluigi Fioriti - le cause dei guasti dovute alla 
singolarità  e  particolarità  delle  condizioni  atmosferiche  che,  con variazioni  di  temperatura,  gelo  e  neve,  hanno 

Viale Guglielmo Marconi, 94 – 00146 Roma - Tel.06.55301808 – Fax 06.55307081
C.F. 96237770589

sergreteria_nazionale@codici.org– www-codici-org

mailto:contact@codici.org
http://www.provincia.siena.it/News/Incontro-Enel-Provincia-analisi-dell-emergenza-neve-rimborsi-forfettari-e-confronto-sul-servizio-elettrico-del-territorio-senese
http://www.provincia.siena.it/News/Incontro-Enel-Provincia-analisi-dell-emergenza-neve-rimborsi-forfettari-e-confronto-sul-servizio-elettrico-del-territorio-senese


provocato  la  formazione  di  manicotti  di  ghiaccio  sui  conduttori  e  la  caduta  di  alberi  di  alto  fusto  sulle  linee 
elettriche. Si tratta di eventi straordinari ed eccezionali che sono stati affrontati con grande dedizione e spirito di 
servizio da parte di tutto il personale Enel”.

Rimborsi forfettari per gli utenti. Relativamente ai disagi subìti dalla cittadinanza, verranno riconosciuti specifici 
rimborsi forfettari  che saranno erogati  automaticamente in bolletta, senza necessità di una richiesta da parte dei 
clienti. Si tratta di una procedura prevista dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in caso di una interruzione di 
durata superiore ai limiti stabiliti.

Confronto sulle infrastrutture. Ribadita da entrambe le parti anche la disponibilità ad avviare un confronto sui 
rispettivi  piani  di  emergenza,  al  fine  di  accrescere  la  collaborazione  in  caso  di  analoghe  situazioni  critiche. 
“Abbiamo confermato  -  ha concluso Debora Stefani -  la  piena disponibilità  ad organizzare  un incontro con la 
Provincia di  Siena,  con i  sindaci  e con gli  amministratori  locali  per  confrontarsi  sul  tema del  sistema elettrico 
senese. In tale circostanza, Enel illustrerà gli interventi di manutenzione, gli investimenti fatti negli ultimi anni e 
quelli in programma per il futuro”.

La Regione Lazio presenta il piano di Emergenza con 5 giorni di ritardo*Fonte Regione Lazio
Regione Lazio: Presentato nuovo Piano emergenza neve

Scritto da Redazione il 8 febbraio 2012
Riunita  oggi  nella  sede  della  Regione  Lazio,  su indicazione  della  presidente  Renata  Polverini,  l’Unità  di  crisi 
regionale nel corso della quale è stato illustrato il piano integrato interventi messo a punto dalla task force regionale 
in  vista  della  nuova ondata di  maltempo. Presieduta dalla  presidente Polverini,  alla  riunione hanno partecipato 
rappresentanti  delle  cinque  province  del  Lazio,  di  Roma Capitale,  della  Protezione Vivile  regionale,  del  corpo 
forestale dello Stato, dei Vigili del fuoco, dell’ Ares 118, di Anas, della società Autostrade, di Astral, Enel e Acea. 

Comunicati stampa Enel Distribuzione

Fonte Enel.it

http://www.enel.it/it-IT/eventi_news/news/ripristinate-le-forniture-elettriche-nel-centro-sud/p/090027d981a2d5b7

Sabato 4 febbraio 2012: la situazione alle 12

Sono oltre mille gli uomini Enel in campo per far fronte all’emergenza meteo nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise e 
Campania.

Le Squadre hanno effettuato da ieri più di 1.800 interventi sulle linee elettriche. Un forte punto di attenzione e 
criticità  resta  l’accesso  alle  linee  e  alle  cabine  di  media  e  bassa  tensione  a  causa  delle  difficoltà  di  viabilità 
secondaria (arterie provinciali e strade vicinali).

Enel, in coordinamento con la Task Force Operativa della Regione Lazio e in collaborazione con la Protezione 
Civile e le istituzioni locali, ha varato e sta attuando un piano di emergenza congiunto con le Prefetture. Questo 
consentirà nelle prossime ore, attraverso i mezzi speciali della protezione civile, di aprire quei varchi alla viabilità 
che costituiranno una “corsia preferenziale” per i tecnici Enel che potranno così raggiungere le linee elettriche.

A causa degli alberi che si sono abbattuti sulle linee elettriche e dalla formazione di manicotti di ghiaccio intorno ai 
conduttori, la situazione alle ore 12 di sabato 4 febbraio rimane difficile ma presidiata nelle zone del frusinate, del 
viterbese e della cintura di Roma Nord

Domenica 5 febbraio 2012

Scende a 59.270 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia. 51.000 sono le forniture disalimentate 
nel Lazio, in particolare 22.200 in Provincia di Roma e 28.800 nel Frusinate. Le squadre hanno effettuato 3.200 
interventi sulle linee di media e bassa tensione. Frane, alberi che si sono abbattuti sulle linee elettriche e la difficoltà 
di raggiungere i territori collinari e montani più impervi per l’inservibilità delle strade secondarie e dei sentieri, non 
fermano l’impegno di 1050 uomini Enel, che hanno effettuato oltre 3.500 interventi sulle linee elettriche. I lavori 
proseguiranno per tutta la notte. La situazione nelle altre Regioni è : 3.430 in Abruzzo, 2.800 in Molise e 2.040 in 
Campania.
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Domenica 5 febbraio 2012: la situazione alle 15.30 - Il direttore della divisione Infrastrutture e reti di Enel, 
Livio Gallo

Alberi caduti per la troppa neve o smottamenti del terreno sono le cause che hanno portato all' interruzione della 
corrente  per  migliaia  di  case.  L'Enel,  con la  Protezione civile  e  l'  esercito,  sta  controllando la rete  utilizzando 
elicotteri per superare le difficoltà della viabilità. La situazione delle utenze in black out "migliora": a metà giornata 
sono 75.000 le utenze staccate contro le 160.000 di ieri nel primo pomeriggio.

E ora "la priorità viene data alle aree di crisi", in particolare il Frusinate e l'alto Aniene che nelle prime ore del 
mattino avevano ancora  40.000 e 30.000 case  senza corrente.  "Stiamo lavorando con tutto  l'impegno -  dice  il 
direttore della divisione Infrastrutture e reti di Enel, Livio Gallo, che sovrintende ai 200.000 chilometri di linee 
elettriche delle regioni colpite dal  maltempo - Abbiamo 1.000 uomini sul  campo e stiamo collaborando con la 
protezione civile e con l' esercito per risolvere le situazioni di difficoltà".

Impossibile, al momento, stimare i tempi necessari per il ritorno alla normalità. "Se il tempo non peggiora - dice 
Gallo - credo che potremmo almeno dimezzare le utenze fuori uso entro la serata. Certo le aree colpite sono in zone 
difficili da raggiungere e molto dipende dall' accessibilità. Per rimettere su una linea caduta poi non basta un'ora".

I  guasti  -  spiega  Gallo  -  sono  dovuti  a  guasti  di  tipo  meccanico.  Così  per  accelerare  gli  interventi  si  stanno 
utilizzando gli elicotteri: "Con gli elicotteri dell' esercito si stanno controllando tutte le linee elettriche per verificare 
i punti esatti in cui la rete ha avuto un danno e intervenire con maggiore rapidità". Normalmente, infatti, in caso di 
guasti, la rete Enel utilizza dei sistemi che consentono di rialimentare la linea. Ma se il guasto è di tipo 'fisico' c'è la 
necessità di andare sul luogo dell'  intervento.  "Per  fortuna che abbiamo un' organizzazione capillare sul posto", 
afferma Livio Gallo.

L'Enel  -  spiega  il  direttore  Infrastrutture  e  Reti  -  investe  molto  nella  manutenzione.  "Abbiamo  un  piano  di 
manutenzione progressiva che ci ha fatto raggiungere i piani alti della qualità del servizio, con controllo esterno da 
parte dell' Authority per l'Energia. La spesa è superiore ad un miliardo di euro ogni anno. Ma quando il guasto è di  
tipo meccanico non ci sono investimenti che tengono". In pratica per evitare questo tipo di danni viene rispettata con 
grande attenzione una distanza di 3 metri da ogni albero per evitare che la caduta di fronte possa danneggiare la rete, 
e periodicamente si fanno controlli. "Ma in questo caso sono venuti giù proprio gli alberi", viene spiegato.

Non c'è  poi,  al momento, alcuna quantificazione dei  danni. "Abbiamo una missione di  servizio pubblico che è 
 prioritaria - risponde Gallo - Non stiamo valutando quanto ci costa. La priorità è tornare a dare l'elettricità a chi al 
momento non ce l' ha". (ANSA).

 

Domenica 5 febbraio 2012: la situazione alle 10

Scende a 84.100 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia.  Nella notte sono state ripristinate 
35.400 utenze, grazie al lavoro di 1000 tecnici e operai Enel che hanno effettuato oltre 2800 interventi sulle linee e 
sulle cabine di distribuzione dell’energia elettrica.La situazione alle ore 10.00 di domenica 5 febbraio è: 72.000 nel 
Lazio (40.000 nella provincia di Frosinone), 5.800 in Abruzzo, dove è necessario liberare la ss 680 “Avezzano- 
Sora”e suoi raccordi, 900 in Molise e 5.400 in Campania.

Lunedì 6 febbraio 2012: la situazione alle 19

Scendono a 23.900 le forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia (erano 29.770 alle ore 16.00).

I tecnici Enel, anche grazie all’ausilio dei gruppi elettrogeni, hanno ripristinato altre 6.100 forniture nel Lazio dove 
sono 22.000 le utenze senza elettricità. Rialimentate in particolare, 3.100 utenze nella Provincia di Roma dove 
restano ‘fuori rete’ 7.000 forniture (erano 10.100 alle 16.00) e 3.000 nel Frusinate dove sono attualmente sprovviste 
di energia elettrica 15.000 utenze (erano 18.000 alle 16.00).

In Campania sono 900 le forniture disalimentate concentrate soprattutto nel beneventano a causa della neve e della 
viabilità critica.

Situazione in miglioramento anche in Abruzzo con 1000 forniture disalimentate (erano 1.200 alle 16.00).

Lunedì 6 febbraio 2012: la situazione alle 16

Scendono a 29.770 le forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia (erano 40.960 alle ore 12.00).

I tecnici Enel, anche grazie all’ausilio dei gruppi elettrogeni,  hanno ripristinato altre 9.900 forniture nel Lazio : 
4.900 utenze nella Provincia di Roma dove restano ‘fuori rete’ 10.100 forniture (erano 15.000 alle 12.00) e 5.000 nel 
Frusinate dove sono attualmente sprovviste di energia elettrica 18.000 utenze (erano 23.000 alle 12.00).

Azzerati i guasti nella Regione Molise (erano 150 alle 12.00), fuori dall’emergenza anche la Campania dove è in 
corso un guasto per 470 forniture nel beneventano (erano 910 nella Regione alle ore 12.00).

Situazione in miglioramento anche in Abruzzo con 1200 forniture disalimentate (erano 1.900 alle 12.00).

Completano il saldo attivo 150 utenze in Molise, 440 in Campania e 700 in Abruzzo.
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Mercoledì 8 febbraio 2012: la situazione alle 19

 L’assetto della rete elettrica di Enel è tornata alla normalità in Campania, da questa mattina, in Abruzzo, da ieri 
sera,  e in Molise, da ieri pomeriggio.Sono ancora 3.100 le forniture disalimentate nel Lazio,  delle quali 600 in 
Provincia di Roma e 2.500 nel Frusinate. I tecnici Enel hanno ripristinato nel Lazio, negli ultimi 5 giorni, oltre 170 
linee di media tensione.

Mercoledì 8 febbraio 2012: la situazione alle 16

Sono 1200 i  tecnici  Enel  al  lavoro per  rialimentare  le  forniture  elettriche  nelle  località  colpite  dall’emergenza 
maltempo. I gruppi elettrogeni messi in azione sono 350.

Gli interventi si concentrano soprattutto nel Lazio, dove alle ore 15 di oggi restano disalimentate 3.500 forniture 
(alle 12.30 di ieri erano 11.400 le utenze senza elettricità),  mentre la situazione delle utenze elettriche è ormai 
tornata alla normalità in Abruzzo e Molise. Va verso la normalità la situazione in Campania.

I team di intervento, operativi sul territorio, stanno facendo fronte alle difficoltà di accesso alle zone causate dalla 
neve.

Le squadre sono costituite da persone Enel e di ditte appaltatrici, operatori che raccolgono le richieste d’assistenza, 
tecnici e soprattutto operai che stanno intervenendo in loco per ripristinare il servizio.

Ad oggi hanno messo in funzione 350 gruppi elettrogeni di supporto per far fronte all’emergenza.

Conclusioni  

l’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Regione Lazio dal venerdì 3 febbraio, per quanto ampliamene 
previsto(come abbiamo dimostrato con il bollettino meteo della protezione civile), ha causato insopportabili disagi 
alla popolazione, ancora più gravosi  in alcune aree del Lazio,  come ad esempio in alcuni comuni del sud della 
provincia di Roma e della provincia di Frosinone.

In  tali  località,  le  maggiori  difficoltà  per  migliaia  di  persone  sono  derivate  dalla  prolungata  interruzione 
dell’erogazione del servizio elettrico che si è protratto, nel migliore dei casi, per ben 55 ore e, nei peggiori, fino a 7 
giorni;

Nella gran parte dei casi, tale interruzione del servizio elettrico è stata conseguenza della caduta di alberi sulle linee 
di media e bassa tensione;

oltre alle oggettive difficoltà conseguenti  alle abbondanti  precipitazioni nevose, si è dovuto registrare la vistosa 
assenza di squadre di pronto intervento locali, quindi con conoscenza del territorio e con efficacia di ispezione e 
immediata operatività, per la riparazione delle linee elettriche e il ripristino del servizio, mentre le prime squadre che 
sono intervenute dopo ben 48 ore dall’inizio del disservizio, sono state inviate da aziende private.

rientra  tra  gli  obblighi  della  società  di  produzione  e  distribuzione  dell’energia  elettrica  anche  il  compito  di 
manutenzione della rete e di verifica ed eventuale taglio degli alberi, a tutela del patrimonio infrastrutturale della 
regolarità del servizio:

 pertanto l'associazione Codici richiede alla S.V. di acquisire tutti i piani di manutenzione della rete della società di 
Enel Distribuzione e la verifica del rispetto degli stessi, nonché di acquisire i piani di emergenza e di verificarne la 
congruità con gli eventi summenzionati, inoltre richiediamo:

1)quali siano state nel corso degli ultimi due anni gli interventi da parte della società Enel per la manutenzione della 
rete e per il taglio delle piante nelle aree dei comuni indicati in premessa;

2)stante la rilevanza sociale della regolarità del servizio di erogazione della corrente elettrica, nonché in qualità di 
Ente territoriale cedente, se non si ritenga opportuno avviare una verifica, in termini di efficacia e congruità, delle 
attività eventualmente poste in essere dalla società Enel per la manutenzione delle linee nelle richiamate aree;

3)quali atti intenda assumere al fine di assicurare che la società Enel si faccia carico dei risarcimenti per i danni 
subiti dai cittadini e dalle imprese, in conseguenza della prolungata interruzione del servizio elettrico ivi compresa la 
messa a disposizione dei Fondi all'uopo destinate per le Azioni risarcitorie collettive;

4)quali iniziative ritengano di dover adottare al fine di garantire che nei diversi compartimenti Enel di Roma, della 
provincie del Lazio, siano assicurati i servizi di pronto intervento in grado di gestire tempestivamente le situazioni di 
emergenza.

Roma 11.04.2012                                                              

                                                                 Luigi Gabriele Relazioni Istituzionali
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