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Ing. Costantino Anghileri 

PREMESSA 

 

Ogni giorno ci vengono ricordate le necessità del rigore, della riduzione degli 

sprechi, della valorizzazione delle risorse e della necessità di semplificazione e 

riduzione dai lacci e laccioli che la macchina burocratica, troppe volte, ci impone. 

Forse, però, non a tutti è noto, se non agli addetti ai lavori, che esistono 

opportunità importanti e, soprattutto a costo zero, per rendere concrete queste 

affermazioni.  

Un esempio di ciò viene dal mondo della produzione di energia, elemento vitale ed 

indispensabile per la nostra moderna società, in particolare da quella prodotta da 

fonti rinnovabili ed, ancora, in particolare dal piccolo idroelettrico. 

Le riflessioni e le proposte che seguono hanno lo scopo di accendere un faro di 

interesse in questa direzione sia attraverso un progetto, il federalismo energico, 

che può vedere partecipi e beneficiarie, in particolare, le comunità locali, sia 

attraverso l‘utilizzo di nuove tecnologie, seppur di antica individuazione, atte ed 

idonee a coniugare la produzione di energia pulita con il rispetto dell’ambiente.   

Un esempio di come, semplificazioni burocratiche ed utilizzo più proprio e 

responsabile delle risorse naturali, può tradursi i risorse economiche e reddito a 

vantaggio delle Istituzioni locali. 
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QUALE MODELLO ENERGETICO 

DAL GESTORE UNICO AL 

FEDERALISMO ENERGETICO 

 

Il 6 Dicembre 1962, su proposta del IV° Governo Fanfani, il Parlamento approva la 

legge che istituisce ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) alla quale 

vengono conferiti tutti gli impianti di produzione di Energia. La politica di 

produzione energetica di ENEL tende a concentrare la produzione energetica in 

grandi centrali procedendo ad una progressiva chiusura, per motivi di economia di 

scala, dei piccoli impianti in particolare idroelettrici. Sono ancora lontani i tempi e 

le sensibilità per le energie rinnovabili ed il carburante fossile sembra essere, sulla 

scia di un’altra grande società di Stato, ENI, di facile accessibilità a prezzi 

convenienti. Ci si concentra sulle tecnologie che possono garantire grandi capacità 

produttive. Questa scelta avrà una ricaduta nei decenni successivi determinando 

non solo tutte le scelte di politica energetica, ma anche indirizzando il mondo della 

ricerca in quella sola direzione. Produrre energia sembra tradursi solo in mega  
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strutture per termoelettrico (gas, petrolio, combinato, carbone e fossili in genere), 

nucleare e grande idroelettrico.  

Il piccolo idroelettrico, esempio di tecnologie rinnovabili, in Italia si ferma. 

Ma ……… non si ferma la Storia. 

La tragedia ferma per primo il grande idroelettrico  
 

•   9 OTTOBRE 1963    VAJONT   3.000 MORTI 

         
 

 19 LUGLIO 1985      STAVA     268 MORTI 
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Poi è la volta del nucleare con la tragedia di Chernobil del 26 APRILE 1986 

         
che influenza l’esito del referendum del 8 e 9 Novembre 1987 che abroga il 

nucleare in Italia portando alla chiusura delle centrali realizzate (Caorso e 

Montalto di Castro) ed al blocco di tutti i nuovi progetti e realizzi.  

La storia recente con l’incidente di Fukushima e le sue drammatiche conseguenze 

su ambiente, eco-sistema e popolazione, rafforzano e confermano questa opinione 

ribadita dal popolo italiano nel referendum dello scorso 12 e 13 Giugno 2011. 

La grande produzione di energia italiana si trova ad essere, di fatto, solo il 

termoelettrico da fonti fossili con tutti i suoi limiti relativi ad emissioni e danni 

ambientali, riconosciuti e documentati dalle varie Conferenze sullo stato del 

pianeta, che si sono succedute da Kyoto in poi, relativi agli elevati costi e rischi di 

approvvigionamento sia economici che politici. Per reggere la sua elevata richiesta 

di fabbisogno energetico il Paese è costretto ad importare, a costi elevati, 

direttamente energia da Paesi confinanti. 
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Ora è venuto il momento di operare una rivoluzione organizzativa, tecnica, ma 

anche progettuale e, soprattutto culturale, in merito alla produzione di energia in 

Italia, abbandonando la strada imposta dai monopolisti che, nel tentativo di 

migliorare la propria efficienza, hanno scelto la concentrazione della produzione in 

mega-impianti,  e quindi, inevitabilmente, facendo ricorso alle tecnologie 

tradizionali (combinato, gas e petrolio, carbone) od al nucleare.  

Si tratta, cioè, di scegliere la valorizzazione della strada di una produzione, magari 

limitata, ma diffusa capillarmente sul territorio che veda, in particolare, le 

Istituzioni locali soggetti artefici e protagonisti del cambiamento.  

Una sorta di rete territoriale, ove le singole municipalità possano soddisfare 

almeno parte delle necessità energetiche, garantendosi redditi che non gravino 

fiscalmente sui cittadini, attraverso il ricorso e l’utilizzo delle tecnologie 

rinnovabili (piccolo idroelettrico, fotovoltaico, eolico, biomasse). 

Ogni nostro Comune, per localizzazione, ha un proprio patrimonio utilizzabile a 

questo fine: i Comuni montani e pedemontani gli acquedotti ed i piccoli corsi 

d’acqua, i Comuni pianeggianti il sole, la rete dei canali di irrigazione ed i grandi 

corsi d’acqua, i Comuni costieri il vento. Vi sono poi i boschi la cui pulizia e 

manutenzione è capace di generare materia prima per le biomasse. Si tratta di 

consentire a queste singole comunità di essere protagoniste nell’utilizzare le 

proprie specifiche risorse. 

Le obiezioni ed osservazioni a questa ipotesi possono essere di doppia natura: 

 la quantità di energia producibile attraverso le energie rinnovabili 
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 la economicità di tali produzioni, in particolare per alcune di queste tipologie. 
 

Alla prima osservazione si può rispondere che se è vero che la produzione di 

energie da fonti rinnovabili, con le attuali tecnologie, non consente una totale 

soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, abbiamo esempi di paesi a 

noi limitrofi e, certamente, analogamente sviluppati ed industrializzati, quali la 

Svizzera e l’Austria, che ci possono confortare in questa scelta. E’ bene, infatti, 

ricordare che la Svizzera, nel 2010, ha soddisfatto il proprio fabbisogno energetico 

ricorrendo, per il 56,87 %, a produzioni da energia cosiddetta pulita (56,08 % da 

idroelettrico e 0,79 % da altre fonti), e solo per il 43,13 % da produzioni 

convenzionali (37,75 % dal nucleare e 5,38 % da termoelettrico). Ancora meglio 

l’Austria che si attesta al 71,50 % da energie naturale (68,60 % da idroelettrico e 

2,90 % da altre fonti), e solo per il 28,50 % dal termoelettrico. 

In Italia, nel 2010, a fronte di un consumo di 330.454 GWh, incluse le perdite di 

rete, registriamo una produzione pari al 76,01 % da produzioni convenzionali 

(termoelettrico incluso carbone), cui aggiungere 1,74 % da geotermoelettrico, in 

larga parte termovalorizzatori, e solo il 22,25 %, costituto in larga parte dal grande 

idroelettrico,  da fonti naturali. La situazione italiana degli anni successivi si è 

modificata a causa della “bolla”del fotovoltaico cui le tariffe incentivanti, ed il loro 

venir meno in larga parte negli ultimi Conti Energia, hanno determinato un rapido 

successo ed un progressivo declino. Fenomeni incontrollati che hanno avuto anche 

pesanti ricadute occupazionali.  
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Come sopra ricordato un altro elemento particolarmente allarmante, anche in 

termini economici, degli attuali scenari e la larga e preoccupante dipendenza  

energetica che il nostro Paese ha nei confronti di stati esteri. Alla già nota 

dipendenza dalla importazioni di materia prima da utilizzare nelle produzioni 

termoelettriche (gas, petrolio, carbone), si aggiunge il dato che, sempre nel 2010, 

l’Italia ha importato direttamente energia per 45.987 GWh, pari a quasi il 14 % del 

fabbisogno nazionale. Dati che, come cittadini di questo Paese, dovrebbero 

fortemente preoccuparci sia relativamente all’elevato esborso economico, ma anche 

per il pericolo di una futuribile sudditanza politica.   

Alla seconda osservazione, relativa alla economicità delle produzioni di energia 

rinnovabile, si può rispondere che esiste già oggi una tecnologia “verde”a basso 

costo capace di essere competitiva in assoluto anche con le produzioni derivante 

dalle tecnologie tradizionali (termoelettrico, carbone e lo stesso nucleare).  

Questa tecnologia è il piccolo idroelettrico. Comparando, infatti, costi di 

produzione, rapportati alla potenza prodotta, e considerando ed includendo tutte le 

spese derivanti dall’investimento iniziale, dalla gestione e manutenzione, fino allo 

smaltimento e smantellamento finale, si evidenzia la particolare vantaggiosità di 

questa tecnologia. Non è quindi vera l’affermazione che tutte le produzioni “verdi” 

siano valide solo per la salvaguardia dell’ambiente, ma è possibile coniugare questo 

importante obbiettivo sociale anche con la competitività economica e la 

compatibilità finanziaria.  

Tutto ciò emerge con chiarezza anche da uno studio del prof. Giancarlo Giudici, del 

Politecnico di Milano, pubblicato su la rivista Energie nel 2012,  che paragonava,  
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tra loro, le diverse tecnologie tipiche delle rinnovabili. Questo studio è 

particolarmente illustrativo, in merito alla competitività ed alla potenzialità, anche 

nel nostro Paese, del piccolo idroelettrico. Il Professore riporta i dati di uno studio 

effettuato dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano nel 2011 e 

riassunti nella seguente tabella 

 
Tipologia di fonte Indice EROEI Disponibilità annua 

(ore/anno) 

Costo di 

installazione (€/kW) 

Costo di produzione 

dell’energia 

(€cent/kWh) 

Mini-idroelettrico 30-270 4.000-8.000 1.000-3.000 6-29 

Fotovoltaico (silicio) 3-9 1.000-1.400 3.000-6.500 20-57 

Eolico 5-80 1.500-1.800 1.200-4.500 7-29 

Biomasse (solide) 3-5 6.000-8.000 2.800-7.500 11-27 

Geotermico 2-13 6.000-8.000 1.600-6.300 3-9 

 

Nel suo commento a tale tabella scrive ancora il Professore : 
 

“Primo fra tutti si può citare il ridotto volume di investimenti richiesto. In questo 
modo è possibile ottenere un rapido ritorno economico dell’investimento, che  
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mediamente si attesta tra i tre e i sette anni, variando in dipendenza delle 
condizioni di portata dell’acqua che l’impianto può sfruttare. 

In secondo luogo, gli impianti mini-idroelettrici hanno un impatto ambientale 
molto limitato, grazie alle ridotte dimensioni degli impianti che risultano così 
meno invasivi e che addirittura, in alcune applicazioni quali ad esempio gli 
impianti installati negli acquedotti o nei canali reflui, non generano alcun effetto 
sull’ecosistema. 
Un altro aspetto non trascurabile che maggiormente contraddistingue il mini-
hydro rispetto alle altre fonti rinnovabili, le quali hanno forse beneficiato di una 
maggiore visibilità negli ultimi anni (si pensi al fotovoltaico o all’eolico) è costituito 
dalla capacità del mini-idroelettrico di garantire una migliore sostenibilità e una 
maggiore disponibilità, aspetti che consentono a loro volta di abbattere i costi di 
installazione e di produzione di energia.  
Anche la disponibilità annua, facendo riferimento al territorio italiano, mostra 
valori elevati, non presentando i vincoli tipici di fotovoltaico ed eolico che 
necessitano obbligatoriamente di luce e di vento. Un impianto mini-idroelettrico, 
infatti, funziona potenzialmente per la maggior parte dell’anno, fatto salvo per i 
periodi di siccità, per quelli di gelo nelle zona montane e per le ore necessarie allo 
svolgimento della manutenzione e della pulizia dell’impianto. 
Date le tecnologie attualmente disponibili, l’idroelettrico risulta estremamente 
competitivo anche in termini di costi di installazione, specialmente se confrontati 
con quelli necessari per fotovoltaico e biomasse.  
 



Ing. Costantino Anghileri 

 

Per quanto concerne i costi di esercizio, infine, il mini-hydro è secondo solo al 
geotermico. È utile sottolineare, inoltre, che, a differenza di altre tipologie di 
impianti, specialmente quelli fotovoltaici, i quali presentano un certo decadimento 
nel rendimento e dopo alcuni necessitano di una completa sostituzione, 
comportando ingenti spese di smaltimento, quelli mini-idroelettrici, se ben 
mantenuti, possono avere una vita ben più longeva, pari anche a parecchi decenni.”  
 

Infine, nelle sue conclusioni, una significativa sottolineatura per quanto riguarda 

la sostenibilità ambientale : 
 

“Per quanto riguarda la sostenibilità rispetto alle altre fonti rinnovabili il mini-
idroelettrico presenta senza ombra di dubbio la tecnologia più “green” tra tutte 
quelle attualmente disponibili, con un indice EROEI (Energy Returned on Energy 
Invested) di gran lunga superiore rispetto alle altre fonti di energia rinnovabile. 
Questo indice è calcolato come il rapporto tra l’energia necessaria per realizzare e 
smantellare un impianto e l’energia prodotta dall’impianto stesso lungo tutto l’arco 
della sua vita utile e indica, quindi, la maggiore o minore convenienza di un 
sistema per la produzione di energia. Quanto più l’indice EROEI assume valori 
elevati, tanto più la relativa fonte di energia risulta sostenibile da un punto di vista 
ambientale.” 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

ACQUA E’ VITA 

 

Non è un caso che la condizione essenziale per la ricerca di vita nell’universo sia la 

presenza di acqua  
 

 

 
 

Marte 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

ACQUA E’ PROGRESSO  

 
Non è un caso che l’industrializzazione sia nata utilizzando la potenza dell’acqua come 
forza motrice per mulini, magli e fucine, quando l’energia elettrica, come la 
concepiamo oggi, doveva ancora esistere.  
A Lecco, la mia Città, sui corsi d’acqua della Valle del Gerenzone, a metà del 
Settecento, è sorta l’era nuova con aziende destinate a scrivere la storia industriale 
nazionale, come la Badoni, nata come fucina, sulle sponde del torrente, sfruttando lo 
scorrere dell’acqua  
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PICCOLO IDROELETTRICO 

ACQUA E’ CRESCITA 

 

La trasformazione della società italiana da rurale ad industriale è avvenuta con 

l’elettrificazione di cui, per oltre metà del Novecento, l’idroelettrico è stata la fonte 

primaria  
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PICCOLO IDROELETTRICO 

APPLICAZIONI 

 

FIUMI 

 

        

 

Fiume Lambro – Milano  
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PICCOLO IDROELETTRICO 

APPLICAZIONI 

 

FIUMI 

 

        

 

Fiume Olona – Costa de’ Nobili  
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PICCOLO IDROELETTRICO 

APPLICAZIONI 

 

TORRENTI 

 

        

 

Torrente Enna – Val Taleggio 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

APPLICAZIONI 

 

CANALI 

 

      
 

Canale Mora Alta – Vigevano  

 



Ing. Costantino Anghileri 

 

PICCOLO IDROELETTRICO 

APPLICAZIONI 

 

ACQUEDOTTI 

 

     

 

Acquedotto Comunale – Cremeno  
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PICCOLO IDROELETTRICO 

APPLICAZIONI 

 

DEPURATORI 

 

     

 

ASIL – Merone 
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TURBINE CONVENZIONALI A 

PRESSIONE 

 

Appartengono a questa tipologia di macchine idrauliche le turbine che utilizzano 

flussi intubati a pressione. Si dividono in turbine ad azione quali le Pelton e le 

Banki, entrambe ad asse verticale od orizzontale, ed in turbine a reazione quali le 

Francis, le Kaplan e le Semi-Kaplan, anch’esse ad asse verticale od orizzontale. 

Si tratta di macchine delicate, che necessitano di acqua pulita per non ostruire i 

getti, di opere di adduzione (tubazioni o condotte) importanti, ma che garantiscono 

i migliori rendimenti. Le turbine ad azione vengono utilizzate in presenza di alti 

dislivelli, prevalentemente in aree montane o pedemontane. Le turbine a reazione 

necessitano di dislivelli minori, ma di analoghe opere di presa. 

La necessità di queste turbine di lavorare con acqua in pressione, quindi intubata, 

può determinare, in alcuni casi, impatti ambientali non indifferenti.  

L’utilizzo su acqua già intubata ed in pressione per altro uso, come, ad esempio, 

sugli acquedotti montani e pedemontani, di turbine Pelton ad 1 o 2 getti, idonee ad 

utilizzo su acqua potabile, può essere una buona opportunità per produrre energia 

a basso impatto ambientale e, spesso, con vantaggio economico per le comunità.   
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TURBINE PELTON 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  

Range di potenze 

[kW]  

Salto minimo  Salto massimo  Pmin  Pmax  

PELTON  40  800  5  25.000  

 

Pelton ad asse verticale multigetto  (3 – 6 getti)  
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TURBINE PELTON 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  

Range di potenze 

[kW]  

Salto minimo  Salto massimo  Pmin  Pmax  

PELTON  40  800  5  25.000  

 

Pelton ad asse orizzontale (1 – 2 getti)  
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TURBINE FRANCIS 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  

Range di potenze 

[kW]  

Salto minimo  Salto massimo  Pmin  Pmax  

FRANCIS  20  150  200  25.000  

 

Francis ad asse verticale 
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TURBINE KAPLAN 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  Range di potenze [kW]  

Salto minimo  Salto massimo  P
min

  P
max

  

KAPLAN  2,5  30  20  25.000  

 

Kaplan a doppia regolazione 
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TURBINE KAPLAN 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  Range di potenze [kW]  

Salto minimo  Salto massimo  P
min

  P
max

  

KAPLAN  2,5  30  20  25.000  

 

Kaplan a semplice regolazione (Semi-Kaplan) 
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TURBINE A GRAVITA’ 

 

Appartengono a questa tipologia di macchine idrauliche le turbine che utilizzano 

acqua fluente a pelo libero dove la distanza tra il punto di derivazione e quello di 

restituzione è di pochi metri. Impianti, quindi, particolarmente virtuosi nel 

coniugare la produzione di energia rinnovabile con il totale rispetto dell’ambiente 

ove sono inserite. Si tratta di impianti a vite di Archimede (coclee) o di ruote 

idrauliche simili alle vecchie ruote dei mulini. I loro rendimenti, comparati con 

quelli delle turbine a pressione, sono solo leggermente inferiori per le viti, mentre 

sono maggiormente inferiori per le ruote. Si tratta di macchine molto robuste, che 

lavorano anche in presenza di condizioni estreme, e non necessitano di particolari 

manutenzioni. L’utilizzo in presenza di acqua non pulitissima ed il funzionamento 

in presenza di bassi salti od, addirittura, per le ruote idrauliche, di una sola 

adeguata capacità di scorrimento, le rendono particolarmente interessanti per 

utilizzo su scarichi di impianti di depurazione, su canali di irrigazione e su corsi 

d’acqua di pianura. L’innovazione introdotta con queste macchine, il cui 

funzionamento è noto da millenni, ma il cui utilizzo a fini idroelettrici è di pochi 

anni fa, consente di spostare il potenziale produttivo dalle zone montane e 

pedemontane a quelle piane agricole, rurali e cittadine. 
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CONSORZI di BONIFICA ed IRRIGUI 
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CONSORZI di BONIFICA ed IRRIGUI 
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CONSORZI di BONIFICA ed IRRIGUI 
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CONSORZI di BONIFICA ed IRRIGUI 
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TURBINE AST (COCLEE) 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  Range di potenze [kW]  

Salto minimo  Salto massimo  P
min

  P
max

  

VITE d’ARCHIMEDE  0,80 10  5  500  

 

AST in parallelo e singola 
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TURBINE AST - CARATTERISTICHE 

 

 semplificazione costruttiva ed operativa 

 significativa riduzione dei costi delle opere civili rispetto ad una applicazione 

tradizionale  

 significativa riduzione dei costi del gruppo TG rispetto ad una applicazione 

tradizionale  

 utilizzo con salti molto ridotti (a partire da 80-90 cm.) 

 alti rendimenti anche con basse portate (ad es. con il 20% del flusso il 

rendimento è del 74%) 

 lunga vita operativa dell’impianto (30 anni) 

 bassi costi di manutenzione 

 facile accessibilità all’impianto ed alle sue parti 

 aumenta la capacità di ossigenazione e la qualità dell’acqua in uscita 

 consente il passaggio dei pesci senza nuocergli 
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TURBINE AST – TIPOLOGIE 

 

Le tipologie di turbine a vite di Archimede (coclee) presenti sul mercato sono: 

Classica 

 

 Rivestimento in acciaio posizionato direttamente  nel trogolo di cemento 

 Migliore resistenza all’abrasione del trogolo rispetto alla versione Aperta 

   

Compatta 

 

 Tutte le parti sono costruite in un unico blocco e vengono collegate ad 

una struttura in acciaio fissa 

 Trogolo autoportante in acciaio 

 Installazione veloce e semplice 

 

Aperta 

 

 Vite di Archimede posizionata direttamente all’interno del trogolo di 

cemento (assente il rivestimento di acciaio) 

 Trogolo di cemento suscettibile di lenta e graduale abrasione 

 Il costo di acquisto è il più basso (paragonato alle altre versioni) 
 

http://hydropower-consulting.co.uk/images/stories/fotky/turbine_types/classic.jpg
http://hydropower-consulting.co.uk/images/stories/fotky/turbine_types/compact.jpg
http://hydropower-consulting.co.uk/images/stories/fotky/turbine_types/open.jpg
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TURBINE AST – ESEMPI 

 

 Impianti realizzati 

 

Nei mesi scorsi è stato realizzato, in territorio della Città di Milano, il primo 

impianto idroelettrico cittadino. E’ localizzato sul Lambro, in Via Angelo 

Rizzoli in località Crescenzago. La centrale, realizzata su un’ansa naturale del 

fiume in prossimità di una traversa esistente, in un contesto urbano di 

abitazioni e condomini, è dotata di tre AST poste in parallelo, è in condizione di 

produrre circa 225 kW di potenza (il corrispettivo di oltre 150 utenze). 

L’impianto è stato realizzato, come detto, su una traversa esistente, in un’ansa 

del fiume, preleva e restituisce acqua al fiume in una ventina di metri 

garantendo il suo flusso costante. Il suo realizzo ha determinato e consentito 

anche il recupero di sponde ed argini su un tratto di fiume particolarmente 

delicato per il rischio esondazioni. Le sue caratteristiche principali sono: 

 n° AST                                                  3 

 portata massima turbinabile               15  m³/sec   

 portata turbinabile per turbina             5  m³/sec 

 salto netto                                           2,1 m.       

 potenza di targa                                 225 kW             
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 Impianti in realizzazione 

 

In contesto diverso, in piena Pianura Padana, in zona agricola e rurale, a Costa de’ 

Nobili, Comune della Provincia di Pavia in prossimità con le Provincie di Lodi e 

Piacenza, è in fase di ultimazione un impianto utilizzante un’unica AST di grandi 

dimensioni, in condizione di produrre circa 190 kW (il corrispettivo di circa 130 

utenze) avente le seguenti caratteristiche: 

 n° AST                                                  1 

 portata massima turbinabile                6  m³/sec   

 diametro vite                                         5  m³/sec 

 salto netto                                           3,6 m.       

 potenza di targa                                 190 kW        
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 Impianti irrealizzabili 

 

Sempre sul Fiume Lambro, in territorio di Milano località Ponte Lambro, zona 

Linate, a pochi chilometri da Crescenzago, avrebbe dovuto essere realizzato un 

impianto capace di produrre, con quattro AST poste in parallelo, circa 390 kW (il 

corrispettivo di 260 utenze). Questo progetto, dopo aver ottenuto, dopo anni, la 

concessione per l’utilizzo dell’acqua ad inizio 2012 e dopo quattro anni di confronti 

progettuali serrati per l’ottenimento della autorizzazione all’avvio lavori, di accordi 

con Comuni, Comunità e Parchi per le compensazioni, di modifiche e di 

miglioramenti, due mesi fa, in ultima Conferenza dei Servizi, con oltre una decina 

di membri, a causa del repentino ed imprevisto cambio di opinione di uno ed uno 

solo degli Enti, non è stato autorizzato. L’investitore farà ricorso, ma, essendo in 

scadenza i termini indicati dal  registro GSE per l’allaccio, ottobre 2016, e non 

essendoci più i tempi tecnici per la sua realizzazione se non con una penalizzazione 

del 15% sulla tariffa riconosciuta, anche in caso di accoglimento dovrà rinunciare 

al progetto. 

Potrà, nel migliore dei casi, vedersi riconosciuto un indennizzo a spese degli Enti 

e, quindi, dei cittadini. Una importante opportunità perduta per tutti (operatore, 

comunità e cittadini). La negazione al realizzo, se fosse avvenuta ad inizio dell’iter 

autorizzativo, avrebbe consentito, se non la perdita dell’opportunità, perlomeno un 

grande risparmio di tempo e di denaro. 
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RUOTE IDRAULICHE 

 

Tipo turbina  
Campo dei salti [m]  Range di potenze [kW]  

Salto minimo  Salto massimo  P
min

  P
max

  

RUOTA IDRAULICA  0,00 10  1  50  

 

Ruota Idraulica a paletta 
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RUOTE IDRAUL. - CARATTERISTICHE 

 

Le ruote idrauliche rappresentano il modo più semplice e antico di sfruttare 

l'energia idraulica dei fiumi, dei torrenti e, soprattutto, dei canali di irrigazione ove 

possono essere installati in serie, ad adeguata distanza, per una massiva 

produzione energetica destinata alla agricoltura. 

Esse sono dispositivi atti a trasformare l'energia potenziale o cinetica di piccoli 

corsi d'acqua in energia meccanica in forma di moto rotatorio e sono l'antesignano 

dei cosiddetti motori primi, quelli, cioè, che trasformano direttamente l'energia 

disponibile in natura in energia meccanica. 

In origine erano realizzate interamente in legno, erano caratterizzate dalla 

presenza di palette piane ed avevano un rendimento del 30%. In seguito queste 

ruote in legno sono state sostituite da ruote idrauliche con struttura in ferro con 

palette curve, a loro volta metalliche od in legno, che hanno un'efficienza 

superiore. Le attuali ruote possono arrivare a rendimenti superiori allo 60%.  

 

 

 



Ing. Costantino Anghileri 

 

RUOTE IDRAULICHE – TIPOLOGIE 

 

Le ruote idrauliche sono generalmente suddivise in diverse tipologie a seconda che 

l’afflusso dell’acqua avvenga dall’alto (ruote a cassetta), o dal centro o dal basso 

(ruote a paletta). Il loro rendimento, a seconda del tipo prescelto, può subire 

variazioni importanti. 
 

 Ruote a cassetta 

In questa tipologia le pale sono sostituite da camere (cassette) che vengono 

riempite d'acqua nella parte superiore della ruota. L'acqua tende a cadere per 

azione della gravità, e si crea quindi una coppia che mette in rotazione la ruota. 

 Ruote a paletta 

In questa tipologia di ruota le palette sono fissate alla struttura e sono 

immerse nel corso d'acqua. L'acqua, scorrendo, spinge le palette, rese solidali 

all'albero di trasmissione mediante la suddetta idonea struttura crea il moto 

rotatorio. 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

LIMITAZIONI ed OSTACOLI 

 

 LIMITI STRUTTURALI 

 

• Una rete di distribuzione concepita, studiata e realizzata in conformità 

con la cultura ENEL (produzione concentrata in mega impianti e non 

diffusa e frazionata nel territorio). 

  

• La stessa rete concepita, studiata e realizzata per portare energia da 

nord a sud e non viceversa con mancato trasporto della produzione 

meridionale e drogaggio del mercato delle rinnovabili.  

 

   LIMITI TECNOLOGICI 

 

• Mancato sviluppo di grandi accumulatori di energia, in articolare 

rinnovabile,  capaci di incamerare e conservare la stessa in prossimità 

del luogo di produzione e di distribuirla quando necessaria. 

 



Ing. Costantino Anghileri 

 

 LIMITI BUROCRATICI 

 

• Mancanza di tempi istruttori certi (da 2 a 10 anni) che impediscono 

decisioni e risposte compatibili con qualsiasi progetto industriale. 
 

• Pratiche complesse e ridondanti che costringono ad investimenti 

costosi e scoraggianti per la produzione di documentazione necessaria 

in fase attuativa, ma inutile già in sede istruttoria e variegate e 

sovrapposte composizioni dei tavoli decisionali ( Conferenze dei Servizi 
con anche 30 Enti). 

 

• Abuso del ricorso ai contenziosi, anche evidentemente ingiustificati, 

con ulteriore infinita dilazione dei tempi o costi aggiuntivi per le 

transazioni. 

   

• Mancanza di norme certe ed oggettive che determina soggettività e 

contradditorietà interpretativa tra Enti (Provincie) appartenenti alla 

stessa Regione ed, addirittura tra Funzionari dello stesso Ente.  
  

• Unilateralità decisionale dei singoli Enti preposti ed aventi facoltà di 

parola e di veto. 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

PROPOSTE e SOLUZIONI 

 

 SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA 

 

• Circolare esplicativa valida sull’intero territorio nazionale che 

uniformi i criteri normativi ed attuativi eliminando il libero arbitrio 

interpretativo.  
 

• Semplificazione e riduzione degli Enti coinvolti decisionalmente in 

fase istruttoria e della documentazione presentabile riducendo tempi e 

costi della prima fase. Solo ad istruttoria superata approfondimenti 

documentali e coinvolgimenti decisionali per migliorare i progetti ed i 

loro impatti. 
 

• Semplificazione normativa che consenta ai Comuni od agli Enti 

Pubblici Consortili che intendano intervenire su acque già canalizzate 

o già trattate o già derivate, senza modificarne le caratteristiche e le 

quantità, di poter procedere, sotto propria responsabilità, di poterlo  
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fare con propria concessione ed autorizzazione evitando l’iter 

burocratico complesso.   
 

• Introduzione del principio del consenso assenso, già utilizzato in altri 

settori e mercati (edilizia), con l’applicazione del termine e limite di sei 

mesi per le pratiche istruttorie e di un anno per l’ottenimento delle 

concessioni e delle autorizzazioni, garantendo, in questo modo, agli 

operatori, la certezza dei tempi. 
 

• Autorizzazione a quegli impianti, già iscritti al Registro GSE, e non 

realizzati non per colpa o scelta dell’operatore, ma per difficoltà e 

lungaggini burocratiche, di poter procedere ad una nuova richiesta ed 

iscrizione senza la penalizzazione del 15 % sulla tariffa che li rende 

spesso irrealizzabili. 

 

N.B. Tutti questi interventi suggeriti e richiesti sono effettuabili in tempi rapidi, 

praticamente da subito, a costo zero, ed attuerebbero una autentica politica di 

semplificazione. Tutti questi interventi, inoltre, consentendo il decollo del mercato 

sgravato dagli inutili laccioli, garantirebbero redditi aggiuntivi agli Enti locali, con 

conseguente riduzione del carico fiscale ai cittadini, e nuove importanti 

opportunità occupazionali in particolare alle giovani generazioni. 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

PROPOSTE e SOLUZIONI 

 

 Interventi Strutturali 

 

Lo sforzo degli investimenti, e del loro reperimento, per favorire la crescita del 

mercato delle rinnovabili si ritiene debba fare capo agli Enti Pubblici Locali ed 

agli operatori privati, concentrando i grandi investimenti pubblici allo 

adeguamento, ammodernamento e razionalizzazione della rete di 

distribuzione. 

 

 INTERVENTI TECNOLOGICI 

 

Analogamente i grandi investimenti pubblici devono indirizzare la ricerca e gli 

interventi verso una adeguata soluzione tecnica e tecnologica che consenta di 

colmare il gap sul prodotto accumulatori identificando e realizzando soluzioni 

idonee a sostenere e consentire un sistema territorialmente diffuso di 

produzione di energia. 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

PROSPETTIVE 

 

In Italia, nel 2011, sono stati censiti 3.829 Comuni appartenenti a Comunità 

Montane. Questo presuppone che vi siano quasi quattromila Comuni italiani che, 

nel proprio territorio e, quindi, nello sviluppo della propria rete acquedottistica, 

presentino significativi dislivelli. 

In Italia, nel 2003, ultimo dato ufficiale recuperato, sono stati censiti 11.509 

impianti di depurazione e trattamento acque. Considerando la non attualità del 

dato e lo sviluppo del Paese, si può presumere che questo dato attualizzato, possa 

essere assunto per difetto. 

In Italia esistono centinaia di migliaia di chilometri di rogge o di canali di 

derivazione e distribuzione acque ad uso agricolo e/o industriale. 

In questo scenario, pur considerando l’utilizzo di una sola quota percentuale di 

queste strutture, si può pensare di poter arrivare ad una produzione annua di circa 

4.250 GWh, riducendo sensibilmente la quota di acquisto energetico estero dalle 

tecnologie prima descritte, con investimenti pari a complessivi 5.100 milioni di 

euro. Da dati ENEA del 2012 per arrivare ad una analoga produzione  attraverso la 

tecnologia nucleare, l’investimento necessario sarebbe di poco inferiore ai 15.000 

milioni di euro. 
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PICCOLO IDROELETTRICO 

BENEFICIARI 

 

Innanzitutto i cittadini che, oltre a godere di aria più pulita e di un ambiente più 

salubre grazie ad energia prodotta senza l’utilizzo delle tecnologie tradizionali, 

potranno contare su una riduzione, in prospettiva, della propria bolletta, grazie alla 

riduzione delle quantità importate e dei relativi costi, e, soprattutto, consentendo 

ai Comuni di recuperare risorse aggiuntive, potranno evitare un inasprimento della 

tassazione locale ed il mantenimento del livello attuale degli altri servizi. 

I Comuni e gli altri Enti locali che potranno beneficiare di risorse aggiuntive, in un 

momento di particolare stretta creditizia e di taglio delle risorse a loro destinate, 

utilizzabili per  mantenere il livello dei servizi senza gravare con misure 

impopolari di tassazione aggiuntiva sui cittadini. 

Il mondo delle imprese che potranno contare su una riduzione, così come i singoli 

cittadini, in prospettiva, dei propri costi in bolletta, grazie alla riduzione delle 

quantità di energia importata, aumentando la propria competitività. 

Le imprese del settore che potranno consolidarsi ed espandersi, grazie al riflesso 

delle certezze del mercato, sviluppando ricerca ed innovazione e divenendo una 

innovativa opportunità per la occupazione giovanile. 

I giovani che godranno di numerose ed importanti opportunità di impiego e di 

lavoro in un settore in evoluzione e sviluppo, strategico per il futuro del Paese. 



Ing. Costantino Anghileri 

 

PICCOLO IDROELETTRICO 

CONCLUSIONI 

 

Si richiedono pertanto, alla Regione Lombardia alcuni interventi specifici che 

possano favorire lo sviluppo dei progetti nel rispetto dell’ambiente e del territorio. 

 

 Semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure burocratiche e degli iter 

autorizzativi consentendo agli operatori di avere certezze nei tempi di risposta 

e uniformità nell’interpretazione ed applicazione delle norme. 

 Indirizzo di priorità nel realizzo dei progetti di produzione di energie da fonti 

rinnovabili con particolare attenzione a quelli che, attraverso adeguate 

tecnologie, consentano il connubio tra produzione energetica e rispetto di 

ambiente e territorio. 

 Indirizzo di priorità allo sviluppo di progetti, ed al loro realizzo, relativi ad 

impianti di piccolo idroelettrico, con particolare riferimento a quelli che 

intervengono su acque a cielo aperto o già derivate, intubate e trattate o che 

consentano il recupero di sponde ed argini e la messa in sicurezza dei corsi 

d’acqua. 
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 Linea privilegiata di semplificazione autorizzativa e di sostegno finanziario, 

attraverso finanziamenti dedicati, ai Comuni e agli Enti locali del territorio 

lombardo, che intendano promuovere e realizzare interventi su acquedotti e/o 

impianti di depurazione acque e/o canali e rogge di irrigazione. 

 Stimolo al Governo Nazionale perché dedichi adeguate risorse allo 

ammodernamento ed efficientamento delle rete di distribuzione ed allo 

sviluppo e realizzo di una rete di adeguati accumulatori di energia sul 

territorio nazionale. 

 Convocazione, con cadenza almeno biennale, di uno Stato Generale della 

Energia in Lombardia ponendo a confronto esperienze ed esigenze di operatori 

ed investitori del settore, progettisti e produttori di impianti, Istituzioni 

rappresentative del territorio locale e funzionari preposti agli iter autorizzativi 

e consentendo un interscambio di informazioni ed innovazioni che indirizzino 

la produzione sempre più verso l’utilizzo di tecnologie rinnovabili. 

 In estrema sintesi sostegno allo sviluppo di una politica energetica che rifugga 

dai mega impianti ed abbracci una sorta di federalismo energetico ove ogni 

realtà locale, collegata in rete con le altre, possa valorizzare il proprio 

patrimonio naturale a supporto dei cittadini abitanti e nel rispetto di ambiente 

e territorio.  
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Nella speranza di essere stato in qualche modo utile, di aver esposto con chiarezza 

informazioni, opinioni e proposte, Vi ringrazio dell’attenzione e del tempo che mi 

avete dedicato 
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Milano, 14 Aprile 2016 
 

 


