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Sono raggruppamenti di imprese indipendenti
(piccole, medie e grandi imprese), start up
innovatrici, organismi di ricerca, ecc., attivi in un
particolare dominio tecnologico. La loro mission
consiste nel promuovere l'interazione tra le
aziende aderenti, soprattutto le Pmi, con gli
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aziende aderenti, soprattutto le Pmi, con gli
organismi di ricerca, l'uso in comune di
installazioni, lo scambio di conoscenze ed
esperienze, nonché nel contribuire al trasferimento
di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione
delle informazioni tra le stesse imprese



Il Polo Energie Rinnovabili e Minihydro Il Polo Energie Rinnovabili e Minihydro 
ENERMHYENERMHY

Il Vercellese è stato individuato dalla Regione Piemonte
come sede di uno dei quattro Poli Regionali di
Innovazione che, grazie al contributo del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale POR 2007 – 2013, si
occupa di ricerca e innovazione nel “dominio
tecnologico” delle energie rinnovabili, con riferimento
alla impiantistica, alle biomasse “marginali” e al mini-
hydro



SOGGETTO GESTORE SOGGETTO GESTORE 

A gestire il Polo ENERMHY è Confindustria Vercelli
Valsesia, tramite Gesin S.r.l., la propria Società di Servizi,
che è capofila dell’Associazione temporanea di scopo
(ATS), a cui aderiscono ad oggi 94 soggetti: 90 aziende,
per un totale di oltre 5.000 addetti, le 3 Universitàper un totale di oltre 5.000 addetti, le 3 Università
piemontesi (Politecnico di Torino, Università di Torino,
Università del Piemonte Orientale) e 1 Organismo di
ricerca.



•UN.I.VER.: Consorzio Università e Impresa Vercelli;

•APEVV: Agenzia Provinciale per l’Energia del Vercellese e 

della Valsesia;

•Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Piemonte; 

•Università degli Studi di Milano;

•Politecnico di Milano;

LE PARTNERSHIP AVVIATELE PARTNERSHIP AVVIATE

•Politecnico di Milano;

•Monterosa 2000 S.p.A. e Alpe di Mera S.p.A.

•Torino Wireless;

•ENEA 



Le iniziative in corsoLe iniziative in corso

Nel 2010 sono stati finanziati e attivati 13 progetti :

• 30 aziende coinvolte

• 6 dipartimenti universitari

• 11,0 M€ di investimento complessivo

• 5,3 M€ di cofinanziamento pubblico

Nel 2011 sono stati approvati 4 progetti :

•14 aziende coinvolte

• 4 dipartimenti universitari

• 3,2 M€ di investimento complessivo

• 2,2 M€ di cofinanziamento pubblico



TRAIETTORIA 
TECNOLOGICA 1 

(INTIMP)

Integrazione impiantistica e funzionale delle fonti di 
approvvigionamento energetico per il miglioramento 
dell’efficienza e la riduzione dei costi di investimento

TRAIETTORIA 
TECNOLOGICA 2 

Valorizzazione energetica delle biomasse 
“marginali”

LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHELE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE

TECNOLOGICA 2 
(BIOMA) 

“marginali”

TRAIETTORIA 
TECNOLOGICA 3 

(MHY) 

Minihydro 



Trascurando gli impianti di maggiori dimensioni rientranti a pieno
titolo nella categoria del Minihydro, per i potenziali impianti
MICOHYDRO al di sotto dei 100 kW di potenza, finora ritenuti non
economicamente sostenibili, è necessario un approccio non
tradizionale, con soluzioni tecnologiche innovative e semplificate che
non possono essere la semplice riduzione in scala delle turbine
tradizionali .

Le soluzioni tecnologiche devono essere sostenibili :

1.sul piano economico, con bassi costi di investimento1.sul piano economico, con bassi costi di investimento
(semplificazione di tutte le componenti) e di esercizio (assenza di
sgrigliatura, assenza di presidio, ridotta vulnerabilità in caso di
sommersione);

2.sul piano ambientale, con caratteristiche fish-friendly, capacità  di 
utilizzare il DMV, ridotte opere civili. 



Il settore del mini e microhydro - esempio significativo di
“capacità di generazione diffusa e ambientalmente sostenibile ” -
può avere un notevole sviluppo, per l’elevato numero di possibili
siti da “attrezzare” e per la varietà di tecnologie applicabili,
purché sperimentate e proposte in soluzioni “chiavi in mano”,
comprendenti anche il “layout” di impianto e nel quale siano
risolte problematiche costruttive e di esercizio.





TRAIETTORIA TECNOLOGICA 3TRAIETTORIA TECNOLOGICA 3

MINI HYDROMINI HYDRO

LINEA DI SVILUPPO 1 - Impianti innovativi (giranti e sistemi di
generazione) per acqua fluente

LINEA DI SVILUPPO 2 - Impianti integrati per lo sfruttamento delle
reti idriche in pressione (acquedotti e reti di innevamento artificiale)

LINEA DI SVILUPPO 3 - Sistemi e criteri di replica e/o recupero
della funzionalità di impianti antichi –(mulini con relative ruote e
impianti con turbine Francis in camera libera) e ricerca di apparatiimpianti con turbine Francis in camera libera) e ricerca di apparati
innovativi di generazione elettrica

LINEA DI SVILUPPO 4 - Sistemi integrati di telecontrollo e
monitoraggio di impianti idroelettrici

LINEA DI SVILUPPO 5 - Sviluppo e sperimentazione di
infrastrutture accessorie e componenti semplificati per mini e micro
hydro



I PROGETTII PROGETTI

Turning point (attivato)

T.R.A.P. (attivato)

Hydroplus (attivato)

Mi.En.A.F. (attivato)Mi.En.A.F. (attivato)

TDMV – SMARTG (SDF - Studio di fattibilità – attivato)

ORME (approvato)

BIOENER-WATER (approvato)



Turning point
Ricerca e sperimentazione di nuovi profili di giranti idrauliche per
impianti ad acqua fluente a basso salto e portate limitate

4 aziende e Politecnico di Torino (Dip Idraulica Trasporti ed
Infrastrutture Civili DITIC)

RHPM o SPM

Optimpower



T.R.A.P.

Sistemi di sfruttamento e regolazione inseribili in condotte in pressione
ed asservite alle relative condizioni di esercizio (reti acquedottistiche e
in reti per l’innevamento programmato) con parziale e controllato
abbattimento della pressione.

4 aziende, Politecnico di Torino (Dip Idraulica Trasporti ed Infrastrutture
Civili DITIC)



Hydroplus

Utilizzo di nuovi materiali economicamente vantaggiosi per la
realizzazione della girante (resine epossidiche, materiali polimerici
e/o materiali compositi) - implementazione di nuove procedure per
le macchine utensili

Semplificazione interfacciamento del gruppo girante / generatore,Semplificazione interfacciamento del gruppo girante / generatore,
sviluppo dei sistemi di regolazione, telegestione e telecontrollo
dell’impianto

3 aziende, Politecnico di Torino (Dipartimento di energetica)



Mi.En.A.F.

Miglioramento costruttivo e
incremento efficienza delle
coclee

3 aziende e Politecnico di
Torino (CESAL di Alessandria)Torino (CESAL di Alessandria)



TDMV – SMARTG  (Sdf )

Sistemi integrati di telecontrollo e monitoraggio di impianti idroelettrici
per la gestione plurima della risorsa idrica (produzione idroelettrica, usi
irrigui e rispetto della normativa ambientale – DMV), in connessione con
impianti di diversa alimentazione e a funzionamento discontinuo.

3 aziende



ORME

Ottimizzazione della resa energetica
di impianti a ruota idraulica (siano
essi nuovi, già esistenti, o dismessi)
attraverso la ricerca e sviluppo di loro
parti elettromeccaniche o strutturali,

Corretto inserimento idraulico,
architettonico, paesaggistico per la
mitigazione degli impatti.

4 aziende, Politecnico di Torino (Dip
Idraulica Trasporti ed Infrastrutture
Civili DITIC)



BIOENER-WATER

Studio, verifica e realizzazione di sistemi di innalzamento artificiale dei
livelli idrici a sostegno di derivazioni (idroelettriche, o altro) ad
abbattimento automatico senza apporto di energia

Università di Torino (Centro Interdipartimentale NatRisk, Dip. diUniversità di Torino (Centro Interdipartimentale NatRisk, Dip. di
valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali DIVAPRA, Dip.
di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale DEIAFA)
Politecnico di Torino (Dip Idraulica Trasporti ed Infrastrutture Civili
DITIC)

2 aziende



PROGETTI DIMOSTRATIVI e INTEGRATIPROGETTI DIMOSTRATIVI e INTEGRATI
Iniziative multidisciplinari composte da progetti di
sviluppo sperimentale rientranti nella misura dei Poli
e di altri progetti di diverso contenuto e con diversa
fonte di finanziamento, in cui il Soggetto Gestore del
Polo assicurerà il coordinamento delle attività e la
integrazione dei risultati.

RISORSE ENERGETICHE DELLE AREE MONTANE

«BIOENER-WOOD» «BIOENER-WATER»
Innovazione tecnico-tecnologica integrale e sostenibile

del sistema  foresta-legno-acqua-energia 

nelle alte valli alpine piemontesi: 

progetto pilota in Alta Val Tanaro



Attori principali: 

Polo d’Innovazione “ENERMHY”       
Imprese della filiera legno ad elevata tecnologia in Ormea
Imprese di co-generazione elettrica e termica in Ormea
Imprese idro-elettriche tradizionali e mini-hydro 
IPLA (Istituto piante da legno e ambiente) 
Università di Torino (Dipartimenti vari e Centro NatRisk)

«BIOENER-WOOD» «BIOENER-WATER»

Università di Torino (Dipartimenti vari e Centro NatRisk)
Politecnico di Torino (Dip Idraulica Trasporti ed Infrastrutture Civili  DITIC)

Altri Attori:
Comune di Ormea e Comunità Montana Alta Val Tanaro 
Istituto forestale di Ormea
Privati proprietari di boschi
Ditte di lavorazione boschiva
ARPA Piemonte





enermhy@confindustria.vercellivalsesia.it 

Tel 0161. 261013

ENERMHYENERMHY

Tel 0161. 261013


