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FOCUS IDROELETTRICO

idroelettrica 
OGGI

L’energia idroelettrica 
è sempre un buon 
investimento. In Italia 
non si costruiscono più i grandi 
impianti con potenza superiore 
a 10 MW ma il mini idro 
è una realtà in rapida 
evoluzione.

Franco Pecchio
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Pur basandosi su soluzioni 

tecniche con molti decenni 

alle spalle lo sfruttamento 

dei flussi idrici continua 

la sua espansione. 

Da un lato ci sono nuovi 

Paesi che rivolgono le 

attenzioni degli incentivi 

allo sfruttamento di questa 

risorsa naturale (la Russia, 

 ad esempio dovrebbe 

incentivare i piccoli 

produttori con una nuova 

legge in approvazione), 

dall’altro ci sono le ricerche 

per lo sfruttamento di 

nuovi flussi idrici, fino a 

ieri non considerati perché 

antieconomici, ma oggi 

riconsiderati, come 

lo sfruttamento nei consorzi 

di irrigazione o gli impianti 

di pompaggio.

Impianti mini idro e consorzi 

di bonifica

Per le potenzialità 

dei piccoli salti: negli ultimi 

anni la maggior parte degli 

impianti vecchi 

o in disuso sono stati 

riattivati su molti corsi 

d’acqua con operazioni 

a volte complesse per 

sostituire vecchie turbine 

insabbiate o effettuando 

pesanti ristrutturazioni delle 

opere civili 

per rendere adeguati 

i canali di adduzione 

alle nuove opere 

meccaniche. 

Questo è avvenuto 

soprattutto al Nord dove 

la sensibilità su questo 

tipo di impianti è sempre 

stata elevata e supportata 

dalle amministrazioni 

pubbliche, pur nella 

generale complessità delle 

procedure autorizzative 

che comportano un elevato 

numero di verifiche e 

autorizzazioni da diversi 

organismi competenti, 

ciascuno sulla propria 

materia. 

Oggi lo sguardo è rivolto 

allo sfruttamento di salti 

ancora poco sfruttati quali 

quelli in essere presso 

i consorzi di bonifica. In 

particolare si tratta di 

salti idrici individuati nelle 

regioni del Sud Italia, con 

potenze sotto il megawatt.

In una recente ricerca 

dell’Inea (Istituto Nazionale 

di Economia Agraria) sono 

stati individuati 211 impianti 

per una potenza elettrica 

complessiva di 122 MW, 

di cui rispettivamente 106 

MW (Centro Sud) e 16 MW 

(Centro Nord), con potenze 

e salti medi rispettivamente 

di 0,7 MW e 0,3 MW 

e 33,8 m e 4,7m. Tali 

differenze sono giustificabili 

considerando la diversa 

conformazione orografica, il 

regime dei corsi d’acqua e 

la differente struttura degli 

schemi irrigui esistenti.

Sul fronte della producibilità 

di energia, le medie delle 

ore di funzionamento 

degli impianti, a parità di 

potenze installate, sono 

risultate superiori alle 

medie nazionali in ragione 

del diffuso utilizzo degli 

impianti, sia durante il 

periodo irriguo che extra-

irriguo. 

Tuttavia i positivi valori 

medi sono però risultati 

attribuibili anche a erronee 

valutazioni riguardo 

l’utilizzo delle portate extra-

irrigue e ciò specialmente 

in relazione alle troppo 

ampie variazioni di portate 

turbinabili, in particolare 

per impianti con una sola 

turbina (circa il 53% del 

totale proposto). 

Questi aspetti dovranno Figura 1 - Suddivisione degli impianti per regione
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essere approfonditi durante 

la predisposizione delle 

richieste di concessione 

delle acque (dati idrologici 

di progetto) e sottoposti 

alla valutazione da parte 

delle competenti Autorità di 

Bacino.

Lo sforzo di calcolo 

e ricognizione delle 

potenzialità dell’idroelettrico 

in agricoltura deriva da due 

aspetti specifici:

- la mancanza di uno 

studio organico che possa 

sensibilizzare i gestori dei 

consorzi in un ambito nuovo 

ma promettente;

- la possibilità di sfruttare 

finanziamenti già approvati 

(Legge 3 agosto 2009, n. 

102 e Legge 7 agosto 2012 

n.134) incrociati tra diversi 

ministeri e competenze.

In pratica i consorzi di 

bonifica hanno operato 

un’ottima azione di 

lobbying portando avanti 

le istanze supportate 

da studi e analisi sulla 

competitività e opportunità 

di sfruttamento delle 

risorse idriche dei consorzi 

anche ai fini idroelettrici. 

L’intricato iter legislativo, 

infatti, aveva bisogno di 

un’interpretazione e una 

razionalizzazione per 

poter essere portato ad 

applicazioni specifiche.

Per questo lo studio 

dapprima si sofferma 

sui pregi ambientali ed 

energetici degli impianti 

idroelettrici con un’ottima 

trattazione comparata tra 

diversi autori, dell’Eroei 

degli impianti idro, ovvero 

dell’Energy Returned On 

Energy Invested del mini 

idro: si tratta di paragonare 

l’energia prodotta da 

un impianto nella sua 

vita media utile rispetto 

all’energia impiegata per 

costruirlo e mantenerlo. 

Per l’idroelettrico questo 

rapporto è intorno a 100, 

secondo diversi autori, 

mentre per altri impianti, 

come quelli eolici, ad 

esempio, siamo intorno a 

50, a 10 per il fotovoltaico.

Gli impianti totali presi in 

esame sono 211, suddivisi 

per regione come dal grafico 

in Figura 1.

L’analisi, svoltasi da 

settembre a novembre 

2012, ha sensibilizzato 

quei Consorzi che non 

avevano già maturato 

precedenti esperienze 

nel settore idroelettrico. 

L’attività ha prodotto 

delle prime valutazioni di 

sostenibilità economica 

degli investimenti (kWh 

prodotto rispetto a costo 

di investimento; rientro 

capitale) e tempistiche di 

realizzazione in funzione 

del livello di progettazione e 

delle autorizzazioni.

In base alle prime 

verifiche, numerosi 

impianti non risulterebbero 

economicamente 

convenienti, soprattutto a 

causa dell’attuale sistema 

tariffario (tariffa a bacino), 

a sovrastima dei costi di 

investimento (assenza 

nei prezziari regionali 

delle opere pubbliche 

della quotazione dei 

gruppi turbina, generatori 

e relativa quadristica) e 

a erronee valutazioni, 

frutto dell’attuale livello di 

progettazione. 

Gli impianti sono stati 

suddivisi, prosaicamente, 

in tre categorie: “OK”, 

“da verificare” e “out” 

ovvero completamente 

antieconomici (Figura 2).

Il costo medio di impianto 
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è stato stimato in 1,8 

milioni di euro pari a 2.700 

euro/kW al centro Sud, 

leggermente inferiori quelli 

per il centro Nord, 1,2 

milioni di euro di costo 

capitale a impianto però per 

4.300 euro/kW, dovuta a 

maggiori difficoltà tecniche 

e impianti mediamente più 

piccoli.

Un nodo importante da 

risolvere per questo tipo di 

impianti è l’assoggettabilità 

a VIA. In particolare 

la normativa, finora, 

differenzia sulla portata 

minima (200 L/s) piuttosto 

che sulla potenza di 

impianto. 

Ultimamente il Ministero 

dell’Ambiente ha derogato 

la norma per gli impianti 

con concessione inferiore ai 

250 kW in caso di interventi 

che non prevedano aumenti 

della portata derivata.

Una seconda problematica 

inerente questi impianti è 

l’applicazione della tariffa. 

Per la maggior parte degli 

impianti si tratta di impianti 

‘a bacino’ ovvero che hanno 

un serbatoio classificato 

‘bacino di modulazione’ 

(durata di invaso minore 

di 400 ore e maggiore di 2 

ore).

In questo caso la tariffa 

incentivante è di 104 

euro/MWh che non basta 

a rendere sostenibili la 

maggior parte degli impianti 

che, essendo legati al 

ciclo irriguo, non hanno 

la possibilità di regolare 

il bacino come sarebbe 

più conveniente. Si tratta, 

infatti, di impianti di piccola 

taglia (300 kW, in media), 

ben distanti dalla media 

nazionale degli impianti a 

bacino (3,8 MW). 

La proposta è di 

considerare questi impianti 

a bacino alla stregua di 

impianti ad acqua fluente 

almeno limitatamente al 

riconoscimento della tariffa 

e per taglie sotto il MW.

Oltre a queste 

considerazioni ne sono 

state proposte altre, ovvero 

l’impatto della revisione 

della normativa sulla 

fattibilità e redditività di 

questo paniere specifico 

di impianti in consorzi di 

bonifica. 

Quello che appare evidente 

dalle diverse valutazioni e 

analisi effettuate da Inea 

delle proposte pervenute e 

dai contatti con numerosi 

Consorzi, è che si è potuto 

accertare una diffusa 

difficoltà a stimare il costo 

degli impianti e soprattutto i 

costi operativi (comprensivi 

della quota di rientro del 

capitale investito).

Il numero di impianti 

interessati da questa 

iniziativa è piccolo, tuttavia 

le tematiche proposte e 

l’opportunità di introdurre 

nuovi impianti anche 

laddove non era mai stato 

nemmeno concepito.

Si può concludere dicendo 

che l’idroelettrico di piccola 

taglia non è morto, anzi 

è vivo ed è alla ricerca di 

nuove opportunità tra le 

pieghe delle normative e 

delle nicchie tecnologiche.

Impianti di pompaggio 

in Europa

La ricerca di opportunità 

per l’industria idroelettrica 

passa anche, a livello 

europeo, attraverso un 

recente studio dello JRC di 

Ginevra, che ha esaminato 

le potenzialità per gli 

impianti idroelettrici di 

FOCUS

Figura 2 - Impianti potenziali

Figura 3 - Tipologia d’impianto realizzabile con collegamento di due bacini esistenti
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pompaggio. 

In pratica è stato effettuato 

uno studio basato su dati 

GIS per posizionare i 

bacini e cercare, a distanze 

tecnicamente fattibili 

altri invasi in modo da 

individuare il potenziale 

bacino da utilizzare per il 

pompaggio.

Incrociando questi dati 

con quelli del catasto 

delle dighe, mappa delle 

infrastrutture e trasporti, 

mappa dei siti naturali 

protetti (Natura 2000) è 

stato possibile individuare 

sia il potenziale tecnico che 

quello economicamente 

realizzabile.

Per potenziale tecnico si 

può distinguere tra quello 

teorico, dato solo dalla 

presenza di salti e invasi 

sfruttabili; applicando le 

restrizioni individuate dai 

vari ‘layer’, ovvero aree 

disabitate, siti naturali 

protetti e aree Unesco, 

vicinanza dell’impianto 

alla rete di trasmissione 

elettrica, è possibile 

arrivare a un potenziale 

effettivamente realizzabile. 

Su quest’ultimo sono stati 

individuati dei costi di 

impianto parametrici che 

hanno escluso altri impianti 

per arrivare a un potenziale 

economico di pompaggio in 

Europa.

Le Figure 3 e 4 illustrano le 

potenzialità individuate per 

due tipologie di impianto, la 

prima per il collegamento 

di due bacini esistenti 

a distanza inferiore ai 

20 chilometri e dislivello 

superiore ai 150 metri, la 

seconda per la creazione di 

un secondo bacino sempre 

in un raggio di 20 chilometri 

e dislivello sfruttabile 

superiore ai 150 metri.

In entrambi i casi la 

Turchia è lo stato con il 

maggior potenziale, ma 

anche Spagna e, in misura 

minore, l’Italia hanno delle 

potenzialità da esprimere. 

Sintomatico il caso 

norvegese e quello 

albanese: per il primo 

ci sono possibilità per 

l’incremento di produzione 

da pompaggio sfruttando 

nuovi bacini, per il secondo, 

invece, si tratta di mettere 

in opera impianti su molti 

bacini esistenti privi di 

questa configurazione.

In conclusione l’idroelettrico 

in Europa e in Italia ha 

ancora molte opportunità 

da cogliere; la difficoltà 

sta nell’individuarle e nel 

metterle a sistema, un 

compito sia del legislatore 

nazionale che di quello 

europeo, da portare avanti 

insieme in modo coordinato.

Figura 4 - Tipologia d’impianto realizzabile con creazione di un secondo bacino


