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Acqua ed Energia (1/2) 

Un binomio che è stato fondamentale per lo sviluppo 

dell’attività umana in Lombardia…. 
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Acqua ed Energia (2/2) 

…. Ma che ha richiesto sacrifici 

per l’ambiente e la sostenibilità, 

e non solo!  

  

 



Le prospettive per il futuro 

 

È possibile nel futuro immaginare nuovi investimenti in 

questo ambito?  

 L’acqua genera comunque più del 16,9% dell’energia 

elettrica richiesta nella Nazione (il 19% in Lombardia)   
Dati GSE 2013 

 È impensabile pianificare nuovi impianti di rilevanti 

dimensioni per la produzione di energia dall’acqua 

 Esistono invece le potenzialità per ricavare energia 

dall’acqua attraverso impianti DIFFUSI e di PICCOLA 

DIMENSIONE 

 



Due possibili tecnologie 

ENERGIA POTENZIALE                        ENERGIA TERMICA 
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Il mini-idroelettrico ‘amico 
dell’ambiente’ 

Il mini-idroelettrico non è solo sottrarre acqua all’ambiente, 

attraverso derivazioni su corsi d’acqua naturali, ma è 

anche recuperare energia altrimenti persa da: 

 Acquedotti 

 Impianti di trattamento delle acque reflue 

 Canali artificiali già esistenti 

sfruttando comunque gli incentivi statali per la produzione 

di energia verde (ed anzi con priorità di accesso). 
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Ricavare energia dagli acquedotti 

• Gli impianti idroelettrici sostituiscono le strutture di 

laminazione utilizzate per ridurre l’eccessiva pressione 

dell’acqua; 

• Recuperano energia che altrimenti andrebbe persa, senza 

alcun impatto sull’ambiente, e con alcuni accorgimenti per 

tutelare la qualità dell’acqua; 

• In Lombardia esistono già una trentina di impianti 

• Inspiegabilmente, la procedura autorizzativa è lunga, 

complessa e in alcune province impossibile nei fatti  
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Il caso di Cremia (CO) 

   1 

   2 

   3 

Potenza kW 28 

Energia annua producibile kWh 201.600 

Valore prodotto annuo €/anno 44.352 

Realizzazione di 3 mini-centrali: 

Centrale 1: 

Centrale 2: 

Centrale 3: 

Potenza kW 26 

Energia annua producibile kWh 187.200 

Valore prodotto annuo €/anno 41.184 

Potenza kW 20 

Energia annua producibile kWh 147.865 

Valore prodotto annuo €/anno 38.001 



Nelle valli orobiche… 



Impianti di trattamento delle acque reflue 

 

1

0 

• Viene sfruttato il salto esistente tra la parte terminale 

dell’impianto e il ricettore naturale finale; 

• Si utilizzano generalmente le viti di Archimede (coclee), in 

grado di gestire in maniera ottimale portate variabili; 

• Impianti di questo tipo sono stati realizzati a Brembate e 

Treviolo (BG) e sono caratterizzati da potenze di 170 kW e 

340 kW. 

 

 



Impianti su canali artificiali (1/2) 

 

• Presenza di un potenziale idroelettrico anche in pianura, 

solo in minima parte utilizzato; 

• Vi sono iniziative finalizzate al recupero di vecchi magli o 

mulini (Progetto RESTOR-HYDRO) e all’installazione di 

piccoli impianti lungo canali artificiali utilizzati in passato 

per scopi agricoli; 

• Possibilità di integrare la produzione di energia rinnovabile 

con il recupero di edifici tradizionali e con l’introduzione di 

itinerari culturali e turistici; 
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Impianti su canali artificiali (2/2) 

 

 Capergnanica (CR) 
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 Monvalle (VA) 
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Il caso del “Mulino di Baggero” a Merone (CO) 
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Tecnologie per micro-impianti 

 

Sfruttare salti sempre più bassi (anche 2 m) e piccole portate   

 

http://www.mondofinanzablog.com/2012/06/19/tre-giorni-quotazione-frendy-energy-aim-italia/micro-hydro/
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Il caso del nuovo impianto sul fiume Lambro (1/3) 
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Il caso del nuovo impianto sul fiume Lambro (2/3) 
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Il caso del nuovo impianto sul fiume Lambro (3/3) 

 



Idrotermia: energia pulita dai laghi lombardi 

• Recupero di energia termica (calore d’inverno e 

raffrescamento d’estate) dal lago, grazie a scambiatori di 

calore a circuito APERTO o a circuito CHIUSO 

• Vantaggi: recupero di energia rinnovabile, valorizzazione di 

una filiera tecnologica esistente in Lombardia (pompe di 

calore), riqualificazione energetica edifici pubblici   
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Il lago di Como: un progetto sperimentale 

- Profondità Massima: 410 m 

- Profondità Media: 154 m 

- Superficie: 145 Km2 

- Lambisce 170 Km di coste 

- Volume totale: 22,5 Km3 = 

22.500 miliardi di litri d’acqua  

Presentata richiesta di 

finanziamento su bando UE LIFE+                

Capofila: Autorità di bacino + 3 

comuni coinvolti (Lecco, Mandello, 

Gravedona e Uniti) 



Caso del Comune di Lecco (1/3) 

Sito individuato: Centro sportivo comunale “Bione” 

A. Corpo centrale (palestre, piscina) 

B. Edificio Soccorso alpino 

C. Campi da tennis coperti 

D. Edificio Protezione Civile 20 

A 

B 
C 

D 
 



Caso del Comune di Lecco (2/3) 
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Calcolo di costi, benefici e tempi di pay-back dell’investimento 

Soluzione con pompe di calore a gas metano: 

• Investimento stimato:  circa 650.000 € 

• Risparmio:  160.000 €/anno 

• Pay-back time: 4 anni; 

• Introito annuale da “Conto Termico”: circa 10.600 € per 5 

anni; 

• Mancate emissioni: 367,5 tonnellate di CO2/anno 

(114,1Tep). 

Caso del Comune di Lecco (3/3) 
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Nuove opportunità di finanziamento: il caso ‘hydro-
bond’ 
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