
* il limite superiore della potenza dei piccoli impianti idroelettrici varia da nazione a nazione, in un range compreso fra 1.5 e 12 
MW; tuttavia il valore di 10 MW sta diventando quello più diffuso ed è quello adottato dall’ESHA e dalla Commissione Europea.

Supported by
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Ipiccoli impianti idroelettrici (de-
fi niti come quelli di potenza 
installata inferiore ai 10 MW*) 
generano energia elettrica o 
meccanica utilizzando l’energia 

cinetica dell’acqua in movimento 
che scorre nei fi umi e nei canali. 
Il processo che ha luogo all’inter-
no di un impianto idroelettrico è la 
conversione dell’energia potenziale 
posseduta da una massa d’acqua, 
che fl uisce in un corso d’acqua con 
una certa caduta (chiamata “salto”), 
in energia elettrica e ciò avviene nella 
parte terminale dell’impianto dove è 
localizzata la centrale. La potenza 
dell’impianto è proporzionale alla 
portata e al salto. 

L’idroelettrico produce energia elettrica di alta qualità 

La tecnologia idroelettrica permette di generare elettricità in modo istantaneo 
ed è perciò in grado di coprire sia il carico di base che i picchi di domanda di 
energia. La produzione idroelettrica è infatti facile da prevedere e da gestire e 
può perciò essere facilmente adattata ad improvvise variazioni dei consumi 
di energia. 

1 GWh è il quantitativo di energia 
elettrica necessario per soddisfare 
i consumi di 200 famiglie europee.

Un piccolo impianto idroelettrico 
da 1 MW produce mediamente 5
GWh/anno in Austria, coprendo il 
fabbisogno energetico di 1.100
famiglie.

5 GWh/anno coprono il fabbisogno 
energetico di 2.200 famiglie in un 
paese in via di sviluppo. 
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Il principio che sta alla base della produzione idroelettrica è la 
trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia mec-

canica (trasferita all’albero motore della turbina) e successivamente 
in energia elettrica attraverso un generatore.  

L’acqua viene convogliata da un certo livello a un livello inferiore, dove 
la pressione e/o l’energia cinetica posseduta dall’acqua possono 
essere utilizzate per compiere lavoro utile. Se l’acqua viene utilizzata 
per mettere in moto un componente meccanico, tale movimento 
comporta il trasferimento dell’energia meccanica dell’acqua al com-
ponente stesso. Le turbine idrauliche, in particolare, trasformano 
la pressione e l’energia cinetica in energia meccanica, che può 
essere utilizzata per azionare un generatore. Il requisito principale 
è avere un “salto” in modo che l’acqua, derivata a monte tramite 
un canale o una condotta forzata e fatta passare attraverso una 
turbina, venga poi restituita al corso d’acqua più a valle. Qualche 
volta i fi umi presentano notevoli variazioni di livello e in questo caso il 
salto è naturalmente già disponibile. In altri casi, invece, è necessario 
crearlo artifi cialmente. Il salto è pari alla differenza di quota tra il livello 
dell’acqua nel punto di presa e quello alla restituzione. Qualsiasi tipo 
di turbina idraulica è in grado di garantire ottimi valori di rendimento, 
compresi tra l’80% e il 90%.

La turbina

Lo scopo di una turbina idraulica è quello di trasformare l’energia 
potenziale e cinetica dell’acqua in energia meccanica di rotazio-

ne. Esistono diverse tipologie di turbine, da utilizzare in presenza di 
differenti valori di portata e salto. Le due principali categorie sono 
le seguenti: 

 turbine ad azione – tipicamente le Pelton, le Turgo e le Banki-Michell 
(cross-flow) – nelle quali l’acqua colpisce la girante, progettata per 
modificare la sua direzione e in questo modo acquisirne l’energia in 
assenza di significative variazioni di pressione; 

turbine a reazione – tipicamente le Francis e le Kaplan – che opera-
no completamente immerse in acqua e generano delle forze idro-
dinamiche sulla girante, anche mediante variazioni di pressione 
sulla superficie delle pale, acquisendo così l’energia dell’acqua. 

Come produce elettricità un piccolo 
impianto idroelettrico?

Principali tipi 

di turbine

Caratteristiche

Pelton turbina ad azione adatta per alti salti (da 100 m 

fino a 1000 m e oltre) e piccole portate 

Banki-Michell turbina ad azione adatta per salti medi, tipica-

mente tra 4 m e 200 m

Francis turbina a reazione a flusso radiale adatta per salti 

medi, tipicamente tra 4 m e 100-500 m

Kaplan turbina a reazione a flusso radiale o assiale, solita-

mente usata per bassi salti, tra 1,5 m e 10-50 m

Il generatore

Igeneratori convertono l’energia mecca-
nica in energia elettrica. Un generatore è 

composto da una parte stazionaria (statore) 
e da una parte mobile (rotore). La corrente 
elettrica è generata dalla rotazione del campo 
magnetico del rotore intorno agli avvolgimenti 
dello statore. Una volta in moto, la turbina 
aziona il generatore elettrico (o direttamente 
o attraverso un moltiplicatore di giri), che 
quindi trasforma l’energia meccanica del-
l’albero motore in energia elettrica. Ci sono 
due tipologie di generatori: quelli sincroni 
e quelli asincroni. I 

motori asincroni in modalità di generazione 
sono comunemente utilizzati come generatori 

nei micro impianti idroelettrici.

Moltiplicatori di giri e sistemi 
di controllo

La velocità di rotazione ottimale di una 
turbina dipende sia dal tipo di turbina, che dal salto e dalla portata. 

Per sincronizzare l’azione dei diversi elementi, è necessario talvolta 
interporre un moltiplicatore di giri fra la turbina ed il generatore. 
Dal momento che i piccoli impianti idroelettrici sono generalmente 
incustoditi, è frequente l’uso di sistemi di controllo che, attraverso 
l’utilizzo di computer, sono in grado di aumentare l’effi cienza degli 
impianti.

Progettazione di un piccolo 
impianto idroelettrico
La realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico è il risultato di 
un procedimento complesso e interattivo, dove vengono presi in 
considerazione sia gli impatti ambientali sia le diverse alternative 
tecnologiche, che vengono valutati anche in termini economici. 

Lista degli studi da eseguire

studio della topografi a e della geomorfologia del sito;

valutazione della disponibilità di risorsa idrica e della 

sua potenzialità energetica;

individuazione del sito e progetto preliminare;

progettazione di turbine, generatori e sistemi di controllo;

valutazione di impatto ambientale e individuazione delle misure

di mitigazione;

valutazione economica del progetto e possibilità 

di fi nanziamento;

analisi del contesto istituzionale e delle procedure 

amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione.

(c) OFCL
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1.Calcolo della portata 2.Calcolo del salto

Il calcolo della portata è un punto essenziale del progetto: 

essa infl uenzerà la potenza dell’impianto e la sua redditi-

vità. Per valutare la disponibilità di acqua in una sezione di 

un fi ume, è molto utile rappresentare grafi camente le misure 

di portata tracciando la curva di durata delle portate. Questa 

curva rappresenta la porzione di tempo durante la quale la 

portata eguaglia o supera un determinato valore. In questo 

modo è possibile stimare il numero medio di giorni in un anno 

nei quali è disponibile una certa portata e pianifi care quindi 

l’utilizzo dell’acqua nell’impianto. Parallelamente sono neces-

sarie informazioni relative alle misure di portata nel fi ume e 

una stima dell’area del bacino imbrifero. Queste informazioni 

comprendono le serie storiche di misure della portata, sin-

gole misure in sito e analisi statistiche volte alla previsione 

delle precipitazioni. In Europa questi dati possono essere ge-

neralmente forniti dagli istituti nazionali di idrologia.

Il salto lordo può essere facilmente stimato, sia con rilievi 

sul campo, sia tramite tecniche ortofotogrammetriche. 

Esso è pari alla distanza verticale percorsa dall’acqua in ca-

duta durante il processo di produzione dell’energia, ossia 

alla differenza tra la superfi cie dell’acqua a monte e a valle 

dell’impianto. Una volta stabilito il salto lordo disponibile, è 

necessario prendere in considerazione le perdite di carico, 

che si originano nel passaggio dell’acqua attraverso griglie, 

condotte e valvole, e l’energia cinetica inutilizzata che l’ac-

qua possiede ancora all’uscita dalla turbina. Il salto netto 

verrà determinato sulla base di queste stime. 

3.Stima della produzione energetica annua 

Sulla base dei dati di portata e del valore del salto netto può essere stimata la producibiltà media annua dell’impianto.

L’output di un impianto idroelettrico può essere espresso in termini di potenza (kW) e di produzione di elettricità (kWh). 
Il suo valore può essere calcolato come segue: 

P (kW) = Q (m3/s) x H (m) x tot x 9,81 
ossia approssimativamente: P (kW) = Q (m3/s) x H (m) x 7,8

dove:
tot = rendimento totale ( turbina x generatore x moltiplicatore x trasformatore)

P = potenza elettrica
Q = portata

H = salto netto
La produzione di elettricità è data dalla potenza elettrica fornita per un certo lasso di tempo. La producibilità annua di 

un impianto idroelettrico può essere approssimativamente calcolata come:
E (kWh) = P (kW) x 4.500 (h)

Come viene distribuita l’elettricità?
Per poter essere utilizzata, l’energia elettrica prodotta dai piccoli impianti idroelettrici deve essere trasportata fi no agli 
utenti fi nali. 

I trasformatori di energia

Itrasformatori di energia consentono di trasportare l’energia elettrica su lunghe distanze in modo effi ciente. Ciò rende 
possibile fornire elettricità alle abitazioni e alle aziende distanti dagli impianti di generazione. Un trasformatore è un 

apparecchio che, sfruttando il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, trasferisce la corrente alternata di un circuito 
su un altro circuito, caratterizzato da diversi valori di volt-
aggio e intensità di corrente. Il trasformatore, che si trova 
nei pressi dell’edifi cio della centrale, converte la corrente 
fornita dal generatore in una corrente caratterizzata da una 
maggiore tensione e da una minore intensità. In ogni caso 
rimane costante il prodotto fra le due grandezze. 

La rete

L’energia viene trasferita dagli impianti in cui è prodotta 
fi no ai consumatori fi nali attraverso una rete di distribu-

zione. In seguito alle azioni promosse a livello europeo per 
lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, 
sono aumentate le domande di connessione alla rete da 
parte di impianti decentrati. Le strategie politiche europee 
mirano pertanto a facilitare l’accesso alla rete per i produttori 
di energia da fonti rinnovabili. 

Impianti isolati (off-grid)
I piccoli impianti idroelettrici possono funzionare anche 
isolati, senza essere connessi alla rete, e non neces-
sitano di batterie. La frequenza può essere controllata 
per mezzo di carichi zavorra gestiti da un regolatore 
elettronico. In ogni caso un impianto isolato può es-
sere usato anche per caricare delle batterie, qualora 
sia necessaria questa modalità di utilizzo dell’energia. 
Questi impianti fuori rete rappresentano un’ottima so-
luzione per l’elettrifi cazione sia delle zone di montagna, 
sia delle regioni rurali dei paesi in via di sviluppo. 

Sviluppo di sistemi automatizzati 
L’attuale livello di evoluzione dei componenti per l’au-
tomazione e gli eccellenti sistemi di comunicazione 
consentono ad un operatore di monitorare lo stato 
dell’impianto in ogni istante e da qualunque luogo. 
Tramite l’utilizzo di computer, di palmari, di cellulari o di 
una semplice linea telefonica si riesce, dove possibile, 
a risolvere i problemi a distanza.
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   Quanto costa il progetto di un 
piccolo impianto idroelettrico?

Investire nella realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico 
comporta un certo numero di spese, distribuite durante tutto 

l’arco della vita dell’impianto, ma allo stesso tempo genera dei 
profitti  distribuiti lungo lo stesso arco di tempo. Le spese inclu-
dono una componente fissa – costo del capitale, assicurazione, 
tasse etc. – e una componente variabile – costi operativi e di 

manutenzione.  

  Studi di fattibilità 
Gli studi di fattibilità riguardano le valutazioni idrologiche e am-
bientali, i progetti preliminari, i permessi e le autorizzazioni (per 
l’uso dell’acqua, per l’occupazione del suolo, per la costruzione 
dell’impianto), i vincoli di natura urbanistica, le connessioni alla 
rete, i contratti di vendita dell’energia, la gestione del progetto 
e le modalità di finanziamento. Il costo dell’iter di autorizzazione 
varia da nazione a nazione, ma mediamente è compreso tra 
10.000 e 30.000 euro. Questa somma risulta persa qualora alla 
fine l’autorizzazione non venga concessa. Gli studi relativi alle 
connessioni di rete, così come i principali contratti per la con-
nessione alla rete, la trasmissione e la vendita dell’energia sono 
di fondamentale importanza per il successo della realizzazione 
di un impianto connesso alla rete. 

  Esercizio e manutenzione
Si tratta di costi da sostenere annualmente, che includono la ma-
nutenzione della linea di trasmissione, l’amministrazione generale, 
le riparazioni dei guasti, i canoni per l’uso delle acque, etc.

  Costruzione
L’ammontare dell’investimento varia da progetto a progetto, ma 
mediamente i costi rientrano in un range compreso fra 1.000 e 
3.000 /kW. In altri termini l’investimento, in assenza di contributi 
pubblici, viene recuperato in un tempo di 10-20 anni. 

Investimento e costi di produzione di piccoli impianti idroe-
lettrici in alcuni stati membri dell’UE (2003)

     

I profitti

Iprofitti sono legati alle specifiche condizioni sottoscritte nei 
contratti di vendita dell’energia. Pur con differenze in base alla 

legislazione dei singoli Stati, generalmente i gestori del sistema 
elettrico sono obbligati a ritirare in via prioritaria l’energia pro-
dotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili. In alcune nazioni 
sono stati istituiti specifici incentivi per coloro che investono 
nella produzione di energia elettrica da FER. Sulla base di 
questi sistemi, i progetti di impianti che producono energia 
da fonti rinnovabili possono beneficiare di speciali prestiti con 
tassi di interesse nullo o molto basso, oppure ricevere sussidi 
finanziari di altra natura. I prezzi per l’energia riconosciuti ai 
produttori da piccolo idroelettrico variano significativamente tra 
i diversi stati europei. A seconda della nazione, nella struttura 
della  tariffa possono essere individuate diverse componenti: 
un prezzo di mercato, un prezzo evitato per il carbone, un 
prezzo dei Certificati Verdi. I diversi sistemi di incentivazione 
possono influenzare significativamente lo sviluppo del piccolo 
idroelettrico. Se infatti un sistema di tariffe incentivanti (feed-in) 
riduce le incertezze e garantisce flussi di cassa stabili per un 
certo periodo di tempo, alle volte gli schemi basati su una logica 
di mercato possono rivelarsi troppo insicuri e di conseguenza 
non attraenti per gli investitori.

Nazione Costo medio di produ-
zione [ cent/kWh]

Costi di investi-
mento [ /kW]

Spagna 3.5 - 7 1500

Austria 3.6 – 14.5 2500

Svezia  4 – 5 1800-2200

Repubblica
Ceca

2-3 600-2000

Lituania 2.5-3 2200-2500

Slovenia 4-7.9 1500-2200

Polonia 3 700-2500

Germania La tariffa incentivante è mediamente pari a 6,65 
cent/kWh (66,5 /MWh) e varia in funzione della 

potenza dell’impianto: può raggiungere al mas-
simo 8 cent/kWh (80 /MWh). Questo sistema 
di incentivazione dura 20 anni. 

Italia Mediamente 65 /MWh (per la vendita dell’energia) 
+ 125 /MWh (Certificati Verdi). Il gestore di rete ogni 
anno fissa un prezzo massimo di riferimento del valore 
dei Certificati Verdi. I Certificati Verdi vengono rilasciati 
solo  per i primi 12 anni di esercizio dell’impianto. 

Slovenia Sistema di tariffe incentivanti: 61,45 /MWh (2003), 
incluso un premio di 28,12 /MWh (2003). Per 
piccoli impianti idroelettrici con P>1MW: feed-in = 
59,29 /MWh (incluso un premio di 25,96 /MWh)
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