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1.000
Soci

2.400
impianti

13.000 MW

potenza installata

30 miliardi kWh/anno 

energia pulita

16 milioni di tonnellate di CO2/anno 

in meno nell’aria che respiriamo

assoRinnovabili
dal 1987 Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili

rappresentiamo 

un fatturato complessivo di 

10 miliardi
di euro (di cui 6 in Italia) 

e circa 20.000 
dipendenti (di cui 14.000 

in Italia)
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assoRinnovabili
Potenza installata e produzione idroelettrica lorda  

ITALIA VS ASSORINNOVABILI 
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Numero impianti Potenza ins. MW Produzione GWh

Impianti assoRinnovabili 777 4.800 16.577

Impianti Italia 3.432 18.417 58.545

% assoRinnovabili su parco nazionale 23% 26% 23%



Potenza elettrica installata italia
Trend Idro e altre fonti
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Fonte AEEGSI

Fino agli anni ‘50  

l’idroelettrico era 

la principale 

fonte di energia

del Paese  



5

Elaborazione CNeR su dati TERNA

Produzione lorda Italia
Trend Idro e altre fonti

Negli ultimi anni 

il  contributo 

dell’idroelettrico 

in termini di 

produzione è 

cresciuto 

moderatamente



Produzione rinnovabile italiana
Trend Idro e altre FER 
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Fonte GSE

Ma ancora oggi 

l’idroelettrico 

rappresenta circa 

il 50% del totale 

produzione FER
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Produzione da fonte idraulica  58.545 GWh (49% produzione totale FER)

 Il 76% della produzione idro da impianti P>10 MW                      9% del numero totale impianti 

 Il 19% della produzione idro da impianti 1 MW < P > 10 MW  24% del numero totale impianti 

 Il 5% della produzione idro da impianti P<1 MW                          67% del numero totale impianti 

Numero/potenza/energia per classe di potenza 
Dati di sintesi impianti idroelettrici anno 2014

Fonte GSE



Produzione idroelettrica
Trend idro suddiviso per classi di potenza
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Fonte GSE

Più del 75% della 

produzione è 

imputabile a circa 

il 10% degli 

impianti installati.

P>10 MW



Anzianità degli impianti idroelettrici italiani
Potenza lorda per anno di entrata in esercizio (compreso pompaggi)
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Fonte Althesys su dati Terna

Più del 50% della 

potenza idro 

installata totale è 

riconducibile a 

impianti in 

esercizio prima 

degli anni ‘70



Idroelettrico 
Benefici del Grande Idro
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Il Grande Idroelettrico permette di ottenere benefici sul piano:

 Energetico

 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di indipendenza energetica

 Economico

 riduce il costo dell’energia in Italia: il grande idroelettrico è la fonte produttiva con LCOE più basso

(studio Althesys 2016)

 Ambientale

 permette il raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale: ha contribuito al rispetto dei target

2020 grazie all’installazione di oltre 18 GW

 migliora lo sfruttamento delle risorse naturali disponibili

INTERESSE NAZIONALE COLLETTIVO

Più dell’80% della produzione idroelettrica 

attuale è imputabile a pochi grandi impianti 

con un’età media maggiore di 50 anni. 

Tale patrimonio di produzione storico non è 

garantito senza opportuni interventi di 

ammodernamento

 Favorire interventi di revamping e 

repowering

 Sostenere e tutelare gli investimenti 

effettuati dai concessionari, anche in 

relazione alle Grandi Derivazioni scadute e in 

scadenza



Le disposizioni vigenti
Il rinnovo delle concessioni di grande derivazione
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 R.D. n. 1775/1933

 costituisce la fonte primaria di disciplina delle acque pubbliche,

 all'art. 2 consente la derivazione e l'utilizzo di acque pubbliche dietro

l'ottenimento di regolare concessione.

 D.Lgs. n. 79/99 – Art. 12, che prevede:

 gare ad evidenza pubblica

 rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di

stabilimento,

 trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi,

 durata della concessione da 20 anni fino ad un massimo di 30, in base all'entità

degli investimenti ritenuti necessari.

 DL n. 83/2012 – Art. 37, che prevede riguardo al bando di gara:

 la garanzia della continuità gestionale attraverso il trasferimento, dal

concessionario uscente al nuovo, della titolarità del ramo d'azienda

comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione,

 un corrispettivo, al concessionario uscente, per il trasferimento del ramo

d'azienda, predeterminato e concordato con l'amministrazione concedente

prima della fase di offerta.



La legge delega 
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 Nuova disciplina organica e coordinata con l’attuale disciplina e con i legittimi

affidamenti acquisiti dagli attuali operatori, no a sovrapposizioni e abrogazioni

implicite di quanto già in vigore.

 Garantire la continuità gestionale e produttiva di impianti tramite trasferimento

del ramo di azienda dal concessionario uscente a quello entrante, tenendo conto

degli investimenti effettuati durante tutto l’esercizio della concessione, compreso il

periodo di esercizio provvisorio, eccedente la naturale scadenza ai sensi dell’art.12,

comma 8bis del D.Lgs.79/99.

 Regole eque e bilanciamento delle posizioni giuridiche dei concessionari entrante ed

uscente.

 Partecipazione alle gare di operatori industriali qualificati.

Le richieste assoRinnovabili



Ulteriori desiderata
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 Definizione di quadro europeo armonizzato 

Ad oggi Italia e Francia risultano essere gli unici paesi ad aver avviato un’azione di 

liberalizzazione e apertura del settore delle concessioni idroelettriche di Grande Derivazione, 

mentre tutti gli altri paesi europei, forti di durate di concessione molto superiori (tra 60 e 90 

anni o addirittura perpetue) paiono non essere state coinvolte nel processo. 

 Istituzione di un tavolo di lavoro con autorità e stakeholder

Coinvolgere fin da subito Regioni e Province autonome e le principali associazioni di categoria 

garantirebbe un confronto costruttivo tra le parti, al fine di portare a compimento l’attuale 

incompleto quadro normativo. 

Le richieste assoRinnovabili

assoRinnovabili disponibile a fornire ogni utile collaborazione



Grazie per l’attenzione

assorinnovabili.it


