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Centralina-tipo: opera di presa

paratia di captazione

traversa

dissabbiatore

scala di risalita 

per i pesci



Centralina-tipo: opera di presa

scala di risalita per i pesci

DMV

paratia di scarico

scarico di troppo pieno



2014: 197 impianti 
– 496 MW di potenza 
installata 
2015: 203 impianti 
– + 0,3 MW di potenza
(Rapporto statistico GSE 
anno 2015)

PTA pubblicato nel 2014 
ma non ancora 
approvato.

Qualche informazione di sintesi



Qualche informazione di sintesi

Cellina - 2 dighe: Barcis e Ravedis
UTILIZZO PREVALENTE: IDROELETTRICO E DI 
PROTEZIONE DALLE PIENE

Meduna - 3 dighe: Cà Selva, Cà Zul, 

Ponte Racli – 1 traversa: Ponte Maraldi
UTILIZZO PREVALENTE: IDROELETTRICO e IRRIGUO

Alto Tagliamento - 2 dighe: Sauris e sul

t. Ambiesta – 1 traversa: Caprizi
UTILIZZO PREVALENTE: IDROELETTRICO 

foto: invaso di Cà Selva



Il complesso idroelettrico dell’Alto 
Tagliamento

- sopra: 

- a lato: 



Complessi idroelettrici su Cellina, medio 
Tagliamento e Isonzo



criticità dell’idroelettrico

Vantaggi
- asset strategico per l’approvvigionamento energetico

del paese
- impatto occupazionale
- produzione energetica che non emette gas climalteranti

Criticità
- depauperamento dell’ambiente per DMV insufficiente
- amplificazione problematiche di dissesto idrogeologico
- compromissione del turismo dell’acqua, pesca sportiva
- degrado del paesaggio visto come valore economico da 

vendere per abitazioni e alberghi





punto di prelievo dell’acqua

Le conseguenze del mini-idroelettrico sul 
piano del rischio idraulico e geologico



punto di  rilascio dell’acqua



l’esempio dell’impianto di Pameluche (Sauris)



Alpi centrali



Dissesti causati dalla costruzione di centraline 
idroelettriche….

18 settembre 2015

L’esempio della centralina sul 
Rio Barquet in comune di Vito 
d’Asio (PN)



la centralina sul Rio Barquet in costruzione…

ottobre 2015: vista dall’alto dell’area in frana

… con al di sopra la frana



Ma la franosità della zona era 
ben nota ……

la centralina sul Rio Barquet

“… Tutta quanta la costiera tra Clauzetto e Anduins

è in condizioni geologiche infelici; Così le pendici

che scendono al Rio Barquet dopo il suo sbocco

dalla gola calcarea; e in particolare la costa su cui

sorge lo stabilimento balneare di Anduins sulla

quale dovrebbe essere vietata in modo assoluto la

costruzione di fabbricati.” da Gortani 1914.

+ 4 m

Conseguenze: 

chiusura della strada provinciale tra 
Anduins e Vito d’Asio tra settembre 
2015 e maggio 2016



fonte: le fonti rinnovabili e i meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e 
obiettivi Documento n. 277 – 6 aprile 2016 – Camera dei deputati 

Vantaggi consumi finali lordi: 
118,60 Mtep
Consumi finali di energia elettrica: 
26,80 Mtep

Produzione da fonte idraulica: 
3,94 Mtep

Energia prodotta dai 2034 impianti
idroelettrici di P < 1 MW: 
0,19 Mtep



Costi di produzione dell’energia elettrica 
ripartita per fonte

Il confronto tra il CML (costo medio livellato dato dalla somma del
costo di investimento + costo di esercizio e manutenzione + costo del
combustibile) evidenzia la non remuneratività del mini idroelettrico

in ascissa il CML in 
€/MWh,
in ordinata la tipologia 
di Fonte energetica 

tratto da GRTN, 2004



Incentivazione

Decreto del MISE del 23 giugno 2016 
- Incentivazione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili diverse dal 

fotovoltaico. 

Condizionamento culturale 

Fonti energetiche rinnovabili ≠ Fonti energetiche verdi

Mini idroelettrico ≠ mini impatti



1) Eliminazione degli incentivi al piccolo idroelettrico nei corsi d’acqua 
naturali sotto 1 MW e forte riduzione quelli sotto i 3 MW fermo restando 

l’incentivazione sui canali artificiali esistenti

2) Revamping impianti esistenti - l’esempio del revamping della centrale di 

Soverzene (BL)

3) Eliminazione del concetto di pubblica utilità per gli impianti sotto i 3 MW
e il contestuale inserimento dei Comuni nel processo autorizzativo, dando in tal 

modo pieno valore alle loro previsioni urbanistiche

4) Incentivazione della geotermia a bassa entalpia

5) Efficientamento energetico degli edifici



Tolmezzo – 6 dicembre 2017


