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L'IHUGIA CHI TI ASCOLTA.
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RACCOMANDATA A.R.

Prefettura di Bologna
Via IV Novembre, 24
40123 Bologna (BO)

Prefettura di Modena
Via Martiri della Libertà, 34
41121 Modena (MO)

Prefettura di Reggio Emilia
Via S. Pietro Martire, 15
42121 Reggio Emilia (RE)

Prefettura di Ferrara
Corso Ercole 10 D'Este, 26
44121 Ferrara (FE)

Prefettura di Ravenna
Piazza del Popolo, 26
48121 Ravenna (RA)

DIS/MAT /NE/DTR-ERM/ESR/CMR

Prefettura di Forlì' Cesena
Piazza Ordaleffi, 2
47100 Forlì (FC)

Prefettura di Rimini
Via IV Novembre, 40
47900 Rimini (RN)

Prefettura di Parma
Strada Repubblica, 39
43121 Parma (PR)

Prefettura di Piacenza
Via S. Giovanni, 17
29121 Piacenza (PC)

Regione Emiliéi'Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)

-

t"

ili--
Pagina 1 di 3

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio -Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 -
R.E.A.922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

ID. 17260199



l'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Federazione Nazionale Coltivatori Diretti
Sede Regionale Emilia Romagna
Via Rizzoli, 9
41125 Bologna (BO)

Confagricoltura Emilia Romagna
Piazza dei Martiri, 5
42121 Bologna (BO)

Unioncamere Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 62
40127 Bologna (BO)

Legacoop Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 16
40127 Bologna (BO)

Oggetto: Utilizzo getti irrigui in prossimità di impianti di Enel Distribuzione.

Con la presente il sottoscritto Giovanni Valtorta, in qualità di Responsabile dell'Esercizio Reti

I

Elettriche di Enel Distribuzione per le regioni Emilia Romagna e Marche, desidera richiamare
la Vostra attenzione su un fatto già evidenziato con ns. nO 1718941 del 17/09/2012 e nO
823990 del 26/06/2013.
L'utilizzo improprio di getti di acqua per l'irrigazione di culture sta causando un crescente
aumento delle interruzioni e disturbi (buchi di tensione) nell'erogazione dell'energia elettrica.--
Infatti i getti in questione colpiscono e/o lambiscono i nostri impianti aerei causandone la
scafréé1verso terra. Tale situazione è potenzialmente pericolosa per chiunque si trovasse in
vicinanza della scarica elettrica e può provocare danni sia alle nostre reti di distribuzione di
energia elettrica sia agli impianti o alle produzioni dei clienti da esse alimentati.

La norma CEI 11-4, V4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne" esistenti, al comma
2.1.12 bis, recita:

"in ogni condizione di funzionamento dell'impianto di irriga'zione la vena continua
del getto liquido non deve penetrare nella zona di guardia assegnata nell'intorno di
ciascun condu~è"O sub conduttore del fascio ..."
Nel caso delle linee MT dell'Emilia Romagna, esercite a 15000 V, la distanza di guardia

prescritta dalla norma citata risulta essere pari ad un metro:.. , ,

Da parte nostra stiamo provvedendo, per quanto possibile in considerazione dell'estensione
delle nostre linee aeree che si sviluppano per migliaia di chilometri in ambito regionale, ad
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l'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

effettuare controlli sul territorio nonché ad inviare specifiche diffide allorquando riscontriamo
dette situazioni.

AI fine di evitare che le situazioni di pericolo sopra denunciate possano arrecare danni a
persone, agli impianti ed alle produzioni industriali, chiediamo un Vostro intervento volto a
sensibilizzare gli agricoltori ad un utilizzo corretto dei getti irrigui e della fertirrigazione
rispettoso della normativa, ed eventualmente ad adottare i provvedimenti che riterrete
opportuni.

Chiediamo infine alle associazioni in indirizzo di provvedere ad una capillare diffusione della
presente ai propri iscritti sul territorio di competenza.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento od informazione (Sig. Paolo Alesi te!.
051 4232800).

Distinti saluti.

Giovanni Valtorta
Il RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e
fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
disponibilea richiesta pressol'Unitàemittente. La riproduzionesu
supportocartaceoè effettuata da EnelServizi.

Copia: DIS/MAT/NE/DTR-ERM/Zone

DIS/MAT/NE/DTR -ERM/SIA
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