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L’ IDROELETTRICO 
RISPETTA
L’AMBIENTE

Un’energia rinnovabile 
pulita e naturale 
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L’energia è un punto 
chiave per lo sviluppo 
sostenibile. La Com-
missione Europea sti-
ma che la domanda 

globale di energia aumenterà del 70% 
in 30 anni (2000-2030). La crescita 
dei consumi di energia causerà un 
considerevole incremento delle emis-
sioni di gas serra: le stime prevedono 
che le emissioni di CO2 in Europa nel 
2030 saranno aumentate del 18% 
rispetto al livello del 1990. Le energie 
rinnovabili sono quindi fondamentali 
per la soluzione al problema dei cam-
biamenti climatici.

L’idroelettrico è la prima fonte di energia 
rinnovabile in termini di produzione 
mondiale: gioca quindi un ruolo di pri-
maria importanza nella produzione di 
elettricità da FER (Fonti Energetiche 
Rinnovabili) che gli consentirà in futuro 
di contribuire in modo signifi cativo al 
soddisfacimento del fabbisogno ener-
getico, offrendo un’alternativa eccellente 
alla produzione energetica basata sui 
combustibili fossili. 

Le rinnovabili contribuiscono ad au-
mentare la sicurezza degli approvvi-
gionamenti di energia

Le rinnovabili hanno il minor impatto 
ambientale tra tutte le fonti 
energetiche

   Le rinnovabili consentono uno svilup-
po energetico sostenibile a livello 
mondiale

   Le rinnovabili riducono i rischi per la 
salute pubblica

   Le rinnovabili riducono i costi delle 
strutture di distribuzione dell’energia 
rispetto alla produzione energetica 
convenzionale centralizzata
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Lo sviluppo delle FER é una necessità 

Il cambiamento climatico è stato 
definito come il maggiore pro-

blema globale con cui la comunità 
internazionale si deve confrontare 
attualmente. I suoi effetti sono già 
osservabili in tutto il mondo e si 
manifestano nell’aumento delle 
temperature, nello scioglimento 
dei ghiacci e nella variabilità delle 
condizioni meteorologiche. Il cam-
biamento climatico è il risultato 

diretto dell’effetto serra, causato da un aumento della concentrazione 
di gas serra nell’atmosfera, e l’anidride carbonica proveniente dagli 
impianti alimentati a combustibili fossili, dall’industria e dal settore 
dei trasporti ne è di gran lunga il principale responsabile.

La necessità di una mitigazione dei cambiamenti climatici, emersa 
nelle diverse conferenze intergovernative sul clima e sul Protocollo di 
Kyoto, già da sola giustificherebbe un maggiore sviluppo delle energie 
rinnovabili. Tuttavia, non è l’unico argomento a favore: le rinnovabili 
contribuiscono ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti 
riducendo la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, 
una dipendenza che ha risvolti problematici di carattere economico, 
sociale, ecologico e di sicurezza. L’approvvigionamento energetico 
è infatti un servizio vitale e di pubblico interesse.

Il piccolo idroelettrico contribuisce
alla mitigazione dei cambiamenti  
climatici perché:

È una fonte inesauribile di energia
Il piccolo idroelettrico non si può esaurire, a differenza dei com-
bustibili fossili, ad esempio, che sono disponibili in quantità finita. 
Tra tutte le energie rinnovabili, l’idroelettrico è la fonte rinnovabile 
principale all’interno dell’Unione Europea.

Non produce emissioni di gas serra
L’idroelettrico non comporta nessun processo di combustione e 
pertanto non rilascia in atmosfera nessun ossido; in particolare non 
emette anidride carbonica, la principale responsabile del riscaldamen-
to globale.

Ha un alto tasso di efficienza energetica
Per qualunque sistema di produzione di energia, il “tasso di efficienza 
energetica” è il rapporto fra l’energia prodotta durante il suo periodo 
di esercizio e quella richiesta per la costruzione, la manutenzione 

e l’alimentazione del sistema di generazione. Se un sistema ha un 
basso tasso di efficienza energetica, significa che è richiesta molta 
energia per mantenerlo e ciò comporta un maggiore impatto am-
bientale del sistema stesso. 

Il piccolo idroelettrico 
rispetta l’ambiente

L’acqua di un fiume può essere utilizzata per diverse attivi-
tà: fornitura di acqua potabile, irrigazione, attività industriali, 

pesca, sport acquatici. Il piccolo idroelettrico rientra tra queste e, 
come le tutte le attività antropiche, ha un certo impatto sull’am-
biente naturale. Tuttavia, l’evoluzione di nuove tecnologie (stru-
menti di mitigazione degli impatti ambientali sono oggi tecnica-
mente disponibili ed economicamente accessibili; inoltre molti di 
essi sono ben accolti a livello sociale, in quanto permettono di rag-
giungere un buon compromesso tra tutti gli utilizzatori dell’acqua), 
il quadro regolatorio e la consapevolezza dei progettisti nel prende-
re in considerazione le ricadute ambientali della produzione idroe-
lettrica hanno considerevolmente ridotto questi impatti ambientali. 
In Europa esistono alcuni buoni esempi di successo, nei quali l’ap-
plicazione di tecnologie, di interventi e di metodologie appropriate 
hanno minimizzato i potenziali impatti sull’ambiente.

PETROLIO
(tonnellate)

CARBONE
(tonnellate)

GAS NATURALE
(tonnellate)

IDROELETTRICO
(tonnellate)

Anidride carbonica 3000 3750 2250 0

Ossido di azoto 3,7 0,6 2,2 0

Biossido di zolfo 4,5 4,5 0,02 0

Confronto fra le emissioni di un piccolo impianto idroelettrico da 1000 MW 
che lavora 4500 ore/anno e quelle di altre fonti energetiche

Sgrigliatore

Piccolo impianto certificato ISO 14001 in Francia

Impianto riattivato in Spagna,
usato anche a scopo 

didattico
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La qualità dell’acqua

Ipiccoli impianti idroelettrici sono in generale ad acqua 
fluente, con limitata o nulla capacità di accumulo. Per 

questa ragione, essi non sono semplicemente una versione 
“in piccolo” dei grandi impianti idroelettrici: è necessario 
infatti un equipaggiamento specifico per coniugare le esi-
genze di integrazione ambientale, semplicità d’uso, elevato 
rendimento, massima affidabilità e facile manutenzione. A 
valle della produzione elettrica, il piccolo idroelettrico non 
rilascia alcuno scarico dannoso nel fiume: l’acqua che esce 
dalla turbina mantiene esattamente le stesse caratteristiche 
qualitative e quantitative di quella di monte. Ne è prova il 
fatto che alcuni di questi impianti sono inseriti in strutture 
che distribuiscono acqua potabile più a valle. Inoltre, il 
piccolo idroelettrico contribuisce alla manutenzione dei 
bacini fluviali, attraverso la rimozione dei rifiuti trasportati 
dalla corrente, il monitoraggio dei parametri idrologici e la 
riattivazione di vecchi siti dismessi. 

— Gestione del materiale sgrigliato: la maggior parte dei 
piccoli impianti idroelettrici moderni è  dotato di uno 
sgrigliatore che rimuove il materiale grossolano traspor-
tato dall’acqua, in modo da impedirne l’ingresso nel 
canale di adduzione all’impianto e il danneggiamento 
dei componenti elettromeccanici o la riduzione del-
l’efficienza idraulica. Ogni anno vengono rimosse dai 
corsi d’acqua tonnellate di materiale, principalmente 
sacchetti di plastica, bottiglie, lattine, così come foglie 
e rami. Inoltre nei piccoli impianti idroelettrici è sempre 
più diffuso l’utilizzo di olii biodegradabili.

L’ecosistema fluviale

Al fine di minimizzare gli impatti ambientali dei piccoli 
impianti idroelettrici, per ogni progetto viene richiesta 

una valutazione degli impatti ambientali. Questi studi danno 
la possibilità di determinare, sulla base di analisi idrobiolo-
giche, gli impatti sulla flora e sulla fauna, al fine di evitare 
danni irreversibili e di definire delle misure di mitigazione 
degli impatti identificati. Viene richiesto inoltre di valutare 
quale sia il deflusso minimo vitale necessario per mantenere 
la qualità dell’ecosistema fluviale senza significative alte-
razioni imputabili alla presenza dell’impianto idroelettrico. 
Tutte le definizioni di deflusso minimo vitale sottolineano 
l’importanza di preservare lo stato ecologico esistente in 
un corso d’acqua.

— Fra le misure di mitigazione, la realizzazione di passaggi 
per i pesci ha notevolmente incrementato le prestazioni 
ambientali dei piccoli impianti idroelettrici. Infatti, le scale 

di risalita per pesci consentono 
di limitare i danni alle popo-
lazioni di pesci migratori che 
risalgono i fiumi verso i siti di 
riproduzione.
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“L’energia non 
si crea né si 
distrugge. Vie-
ne sprecata.” 
Ecologistats
en Accìon, 
una ONG 
ambientalista
spagnola, chie-
de di utilizzare 
le infrastrutture 
dei sistemi 
di irrigazione 
per produrre 
energia idroe-
lettrica.

Scala di risalita per pesci

— Turbine fish-friendly. L’installazione di turbine in un corso 
d’acqua può -in alcune circostanze - mettere in pericolo 
i pesci che migrano verso valle. Una ricerca condotta 
su grandi impianti idroelettrici ha dimostrato che i pesci 
possono entrare nelle turbine e ciò accade soprattutto 
nei periodi di intensa migrazione. Per limitarne il feri-
mento, i costruttori di turbine hanno condotto degli 
studi attraverso simulazioni numeriche della dinamica 
dei fluidi, ottenendo dei buoni risultati. I piccoli impianti 
idroelettrici possono sfruttare le tecniche sviluppate in 
questi studi per minimizzare l’impatto sui pesci delle turbine 
convenzionali (Francis e Kaplan). Nel frattempo nei mini 
e micro impianti idroelettrici vengono applicate turbine 
di nuova concezione e altre frutto della rivisitazione di 
antichi modelli (la vite d’Archimede, le ruote idrauliche), 
che consentono una migliore integrazione ambientale 
e la salvaguardia della vita acquatica. 

Il paesaggio

L’utilizzo di materiali da costruzione e di tecniche architet-
toniche locali consente di minimizzare l’impatto visivo 

dei piccoli impianti idroelettrici ed di migliorare l’integrazione 
della centrale nel paesaggio. Il rumore può essere ridotto 
utilizzando opportune misure per l’abbattimento delle onde 
sonore o realizzando centrali interrate. Allo stesso tempo, la 
riattivazione o il potenziamento di vecchi mulini o di impianti 
abbandonati contribuisce alla salvaguardia del patrimonio 
culturale locale. 

Impianti multifuzione
È sempre esistita una forte competizione fra i diversi usi dell’ac-
qua, ma attualmente si è ancor più accentuata. Una soluzione è 
l’utilizzo multiplo della risorsa idrica. Questo significa combinare la 
produzione di energia elettrica con altri usi dell’acqua, come l’irri-
gazione, l’uso ricreativo e l’approvvigionamento di acqua potabile 
(es. impianti su canali irrigui, impianti su acquedotto). Gli schemi 
multifunzione consentono di ottenere il miglior compromesso tra 
i differenti interessi pubblici in gioco e allo stesso tempo di ridurre 
gli impatti ambientali. 

Iso 14001 – sistemi di gestione ambientale
Per i piccoli produttori idroelettrici la protezione dell’ambiente e la 
mitigazione degli impatti sono importanti. Per esempio l’associa-
zione francese dei piccoli produttori idroelettrici (GPAE) promuo-
ve la certificazione ambientale volontaria ISO 14001 per i piccoli 
impianti idroelettrici francesi. Il principale obiettivo di questo siste-
ma di certificazione ambientale riconosciuto a livello internazionale 
è quello di promuovere il continuo miglioramento delle performan-
ce ambientali dei piccoli impianti idroelettrici.
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. Piccolo idroelettrico 
e Valutazione di Impatto 
Ambientale

La Direttiva del Consiglio n. 337 del 27 Giugno 1985 
delinea la cornice legislativa per la Valutazione di Im-

patto Ambientale (VIA). La VIA è una procedura di sup-
porto decisionale. L’obiettivo consiste nell’identifi cazione 
e nell’analisi degli effetti positivi e negativi che un progetto 
può apportare all’ambiente e alla salute, per orientare nella 
scelta tra diverse alternative e soluzioni. L’esecuzione della 
Valutazione di Impatto Ambientale è compito del promotore 
del progetto, che generalmente si avvale di consulenti 
specializzati. Il controllo, il monitoraggio e la verifi ca dei 
risultati vengono invece svolti dalle autorità competenti 
a livello nazionale. I progetti di piccoli impianti idroelettrici 
sono soggetti ad una Valutazione di Impatto Ambientale 
fi nalizzata ad individuare i potenziali impatti e a proporre 
possibili soluzioni. Una Valutazione di Impatto Ambientale 
è un processo estremamente rilevante e per questo deve 
essere il più trasparente possibile: questo è un requisito 
fondamentale che deve rifl ettersi sia nella chiarezza dei 
dati, sia nell’utilizzo di approcci metodologici condivisi dal 
proponente e dalle autorità competenti. L’accordo tra le 
parti coinvolte relativamente alla metodologia da utilizzare 
obbliga ciascuna di esse a seguire un percorso costituito da 
una serie di fasi precise e defi nite, evitando il più possibile 
valutazioni di carattere arbitrario. 

Una VIA ha 3 scopi principali:

   Proteggere l’ambiente 

   Informare le autorità locali e il pubblico 

   Supportare nelle decisioni 

Informazione e coinvolgimento di tutti gli attori 

È essenziale coinvolgere ed informare durante le diverse fasi del progetto tutti i 
portatori di interessi e in particolar modo la popolazione locale. L’informazione 
del pubblico consentirà di condurre i vari soggetti, aventi interessi differenti relativi 
all’uso dell’acqua, verso un comune accordo. La presenza di impianti idroelettrici 
può infatti sempre più rappresentare per le comunità locali coinvolte un’opportunità 
di sviluppo sociale ed economico basata sullo sfruttamento di una risorsa naturale.
L’informazione del pubblico e la creazione del consenso sono pertanto un processo 
trasparente e in continuo sviluppo da portare avanti durante tutte le fasi del progetto, 
principalmente attraverso:

incontri pubblici;

pubblicazione di articoli, 
comunicati stampa;

workshop sulle fonti rin-
novabili;

seminari illustrativi sulle 
questioni tecniche, amminis-
trative e ambientali relative 
allo sviluppo di piccoli impi-
anti idroelettrici. 

COSA BISOGNA SAPERE
   Il piccolo idroelettrico rispetta l’ambiente. È una fonte di energia pulita, 
rinnovabile, effi ciente e sostenibile.

   La progettazione, la realizzazione e l’esercizio dei piccoli impianti idroelet-
trici sono regolamentati da una struttura normativa completa, sia a livello 
europeo che nazionale, relativa alla qualità dell’acqua, alla fauna, alla fl ora 
e al paesaggio.

   È indispensabile informare la popolazione durante tutte le fasi del procedi-
mento, allo scopo di tener conto di tutti gli interessi che sono coinvolti nello 
sviluppo di un piccolo impianto idroelettrico

Proposta di un progetto per un 
piccolo impianto idroelettrico

Valutazione preliminare

Analisi degli impatti

Proposte per la riduzione e la 
mitigazione degli impatti

Report sulla Valutazione di 
Impatto Ambientale 

Consultazione e osservazioni

Giudizio di compatibilità

Non approvato Approvato

Implementazione
delle misure ambientali

Risottoporre 
a VIA

Riprogettare

Partecipazione pubblica

Partecipazione pubblica

Le informazioni raccolte 
possono contribuire alle 

successive VIA 

LA PROCEDURA DI VIA

EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION

Renewable Energy House

63-67 Rue d’Arlon - B-1040 Brussels • Belgium

T: +32 2 546 1945 • F: +32 2 546 1947

E: info@esha.be • I: www.esha.be

ESHA is founding member of EREC, the European Renewable Energy Council

Piazza Luigi di Savoia 24
20124 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 76319199
Fax (+39) 02 76397608
segreteria@aper.it - www.aper.it
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