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Non è una start up, al
meno secondo leggi e regola
menti. Lo è per i prodotti inno
vativi che realizza. Si chiama 
Enerca, è un’impresa lecchese 
costituita nel 2010 da quattro 
soci. 

Nel catalogo ha turbine, mini
turbine, moltiplicatori, rotori  
siamo quindi nel settore ener
gia  e ingranaggi, ruote marti
netti, argani  e siamo nella mec
canica. Energia e meccanica, 
una leggera contrazione ed ecco

Le tre turbine a vite in funzione nella centralina sul Lambro a Crescenzago 

Enerca. Il marchio l’ha inventa
to Costantino Anghileri, uno 
dei soci. Un altro dei fondatori è
Lorenzo Goretti, conosciuto 
nell’imprenditoria lecchese per
la Gr informatica. Entrambi, 
partecipano «a questa società  
sottolinea Anghileri  per pas
sione». E con la curiosità  ag
giungiamo noi  che spinge ogni
imprenditore. 

Il profilo 
Il profilo dell’impresa più o me
no l’abbiamo tracciato. Per capi
re cosa fa, basta andare a Milano

(per la precisione a Crescenza
go), dove a metà maggio è stata 
inaugurata una centralina idro
elettrica che sfrutta le acque del
Lambro. Sì, il Lambro che scor
re placido vicino alla tangenzia
le est. E l’energia da dove provie
ne? Qui sta l’innovazione: 
l’energia è prodotta da tre mini 
turbine a vite che sfruttano una
caduta dell’acqua di 2 metri e 
venti centimetri. Tanto basta 
per generare una potenza di 225
kilowatt ora, che è l’energia che 
serve a soddisfare il fabbisogno 
di 150 abitazioni. Le tre turbine

a vite di Archimede sono state 
fornite dalle Enerca di Lecco, 
che è l’importatore esclusivo 
delle macchine della Gess aqua 
energy, azienda della Repubbli
ca Ceca specializzata nella pro
duzione di turbine ad alta tec
nologia. Mentre l’impianto mi
lanese è della Energhie, società 
del gruppo Bissi di Sondrio. 

La centralina milanese ha ri
chiesto un investimento com
plessivo di 1,4milioni (400mila 
euro per le turbine), dal quale la
società proprietaria conta di 
rientrare in ottonove anni. 

  Da Lecco sono arrivate le tre
turbine. Anghileri spiega: «Co
me Enerca siamo in grado di 
progettare, fornire ed installare
le turbine. È evidente che ogni 
impianto è realizzato su misura.
Serve quindi tutta una fase di 
studio e progettazione. Il van
taggio di impianti come quello 
milanese  continua Anghileri  
è che oltre a sfruttare salti mini
mi non hanno un impatto ridot
to sul corso d’acqua, con benefi
ci per il sistema ambientale». 

Tutto l’impianto di Crescen
zago è stato costruito da agosto 
a maggio, «anche se  specifica 
Anghileri  dal progetto alla 
consegna i tempi sono stati 
molto più lunghi, a causa di 
ostacoli e rallentamenti nel
l’iter burocratico che è durato 

più di due anni. Basti dire che il 
preordine per le due turbine 
l’avevamo firmato a gennaio 
2013». 

Sulla base di quest’esperien
za. il fondatore di Enerca indica
nella burocrazia uno dei possi
bili freni alla diffusione in Italia
di questa tecnologia. 

In Friuli
Prima della centralina milane
se, la Enerca aveva partecipato 
alla costruzione di un impianto 
più piccolo (40 kilowatt di po
tenza) a San Daniele (in provin
cia di Udine). 

E adesso? «Siamo ormai in
dirittura d’arrivo  racconta An
ghileri  per la firma di due ordi
ni che dovremmo realizzare en
tro fino anno. Uno per una cen
tralina nel Pavese, l’altro nei 
pressi di Urbino. E, comunque, 
al di là dei problemi di ordine 
burocratico, il mercato delle 
mini centraline idroelettriche è
in crescita. Questi impianti  
sottolinea Anghileri  possono 
sfruttare anche le condotte de
gli acquedotti. Abbiamo già rea
lizzato gli studi di fattibilità per 
un comune comasco ed uno val
tellinese. In entrambi i casi, con
un investimento minimo la pro
duzione di energia idroelettrica
garantirebbe ai due enti un im
mediato ritorno economico». 

Turbine lecchesi
nelle mini centrali
È tecnologia green
Innovazione. A Milano appena inaugurato un impianto
Sfrutta le acque del Lambro con un salto di due metri
La Enerca progetta e fornisce le “macchine a vite” 

La nuova tecnologia

Costi limitati
e un agevole
utilizzo

Costantino Anghileri è uno dei 

quattro fondatori di Enerca, 

l’impresa lecchese specializzata 

nella progettazione di turbine 

per mini centrali idroelettriche. 

Nell’impianto di Crescenzago 

(Milano), inaugurato a metà 

maggio, sono state installate tre

mini turbine a vite, una tecno

logia messa a punto nella metà 

degli anni novanta da un docen

te universitario di Praga. 

 Sono macchine che  spiega 

Anghileri  hanno molteplici 

vantaggi rispetto a quelle tradi

zionali: «Sono turbine che 

consentono di sfruttare bassi 

dislivelli. A Crescenzago, ad 

esempio, il salto è di due metri 

e venti centimetri. Inoltre, 

queste turbine garantiscono 

l’affidabilità del funzionamento 

anche in condizioni estreme o 

in presenza di portate limitate. 

Questo consente un risparmio 

derivante dall’evitare l’impiego 

di griglie, e da un funzionamen

to semplice». 

L’installazione di una delle tre turbine
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