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La storia del contributo al sistema dell’idroelettrico
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La contrazione del margine : i fattori esogeni sulla redditività
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Canoni e costi Ambiente Strumenti di sostegno Altro

Dal 2008 i canoni sono 
più che raddoppiati

Il DMV imposto in fase di 
progettazione è più che 
raddoppiato dal 2007

Continua discesa dal 
2012 in poi delle tariffe 

di sostegno

Potenziale residuo da 
impianti più 

difficilmente sfruttabili

In molte Regioni €/kW 
piccoli uniformato ai 

grandi impianti 
idroelettrici

Direttiva deflusso 
ecologico…

Bozza nuovo DM 
prevista Asta al ribasso 

con PPA a due vie

Crescita dei costi «civili»

Mancanza DM canoni 
massimi

Piano di tutela delle 
acque

ITER autorizzativi lunghi 
e farraginosi

Strumenti di 
sostegno

(To be shown)



Classificazione indicativa degli impianti Idroelettrici
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Potenza nominale [kW] Definizione Tipologia indicativa

P < 50 kW Pico idroelettrico Salti bassi, Coclee, portate tipiche canali 
irrigui

50 < P < 250 kW Micro idroelettrico Variabile tra : sfruttamento bacino 
imbrifero residuo dei grandi impianti e 

bassi salti torrenti

250 < P < 1.000 kW Mini idroelettrico Variabile tra : sfruttamento bacino 
imbrifero residuo grandi impianti e bassi 

salti fiumi

1.000 <= P < 3.000 kW Piccola derivazione
Piccolo idroelettrico

Impianti a fluente su grandi fiumi e bassi 
salti. DMV di grandi impianti

3.000 <= P <= 5.000 kW Grande derivazione 
Small Hydro

Bacini imbriferi ancora non sfruttati (salti 
100-200 metri)

P > 5.000 kW Grande derivazione
Grande Idroelettrico

Ampia categoria che ricomprende tutti gli 
impianti realizzati prima degli anni 80 (a 

parte poche eccezioni)

Impianti classificabili 
come Small Hydro



Lo sviluppo del mini idroelettrico negli ultimi anni
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Taglia centrali 

(N)

Capacità 

(GW)

Produzione

(TWh)

P < 1 MW (mini) 2.536 0,7 3

1 MW < P < 10 MW

(small)

854 2,5 8

P > 10 MW (large) 303 15,2 35

Total 3.693 18,5 46

Source: GSE – 2015 data

Dal 2008 al 2012 circa 100 MW di nuovo 
installato di mini idroelettrico all’anno per un 

contributo nel periodo di circa 500 MW

I registri 2012-2014 si sono saturati e sono pochi 
gli impianti NON costruiti per cui al 2017 210 

MW di potenza nominale equivalgono a circa 500 
MW di potenza installata

Contributo di installato 
2008-2017 stimato in circa 

1000 MW

Considerando 3000 heq il contributo al sistema è di circa 3 TWh/y 
[crescita industriale]

Da confrontare con il contributo da nuovo FV dal 2008 al 2016 stimato in circa 20 TWh/y 
[crescita speculativa per i conti energia]

Da confrontare con il contributo da nuovo Eolico dal 2008 al 2016 stimato in circa 15 TWh/y 
[Pipeline «vergine» nel 2008]



I regimi incentivanti nel tempo e le tariffe di riferimento dello Small Hydro (1/2)
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2002 – 2012 Certificati Verdi 2012 – 2016 DM 6 Luglio 2012

Potenza nominale 
[kW]

Tariffa
[€/MWh]

Durata
[anni]

1 < P ≤ 20 257 20

20 < P ≤ 500 219 20

500 < P ≤ 1.000 155 20

1.000 < P ≤ 10.000 129 25

P > 10.000 119 30

ASTA 
al ribasso

Potenza nominale 
[kW]

Tariffa
[€/MWh]

Durata
[anni]

P < 1.000 220 12/15

P ≥ 1.000 155 12/15

1 < P  ≤ 10.000 101 25

P > 10.000 96 30

Fluente

Bacino

2016 – 2017 DM 23 Giugno 2016

2018 – 2021 Bozza Decreto

Potenza nominale 
[kW]

Tariffa
[€/MWh]

Durata
[anni]

1 < P ≤ 400 140 20

400 < P ≤ 1.000 110 25

P >1.000 80 30

1< P ≤ 1.000 90 25

P > 1.000 70 30
Bacino

Fluente

Feed in TariffFeed in Premium

Feed in Tariff – PPA a due VIE

ASTA
al ribasso

Feed in Tariff

Potenza nominale 
[kW]

Tariffa
[€/MWh]

Durata
[anni]

1 < P ≤ 250 210/189 20

250 < P ≤ 500 195/175 20

500 < P ≤ 1.000 150/135 20

1.000 < P ≤ 5.000 125/112 25

P > 5.000 90/81 30

1 < P  ≤ 5.000 101/90 25

P > 5.000 90/81 30

Fluente

Bacino

Sconto 10% 
Tariffa base



I costi di costruzione nella letteratura di riferimento dello Small Hydro (1/3)
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2.800 – 3.200 
[€/kW] (*)

(*) $/E [2016] = 1,1 (**) small : P < 10 MWe installed

(**)



I costi di costruzione nella letteratura di riferimento dello Small Hydro (2/3)
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LCOE [avg] ≈ 120 €/MWh
s alto

Elevata dispersione
Molto sito specifico



I regimi incentivanti nel tempo e le tariffe di riferimento dello Small Hydro (2/2)
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Tariffa idroelettrico media pesata per MW installati

LCOE medio 
da rapporto 

IRENA

Se confermate le tariffe 
della Bozza di DM 2018, 

abbiamo superato la 
soglia della convenienza 

economica media

Vi saranno ancora 
impianti/siti in cui vi è 

ancora una convenienza 
economica ma saranno 

puntuali

Normalizzando ad 
un’unica tariffa, pesando 

sui MW installati del 
parco small idro le tariffe 
proposte sono inferiori 

all’LCOE medio di 
letteratura 

€/MWh

Impossibile ipotizzare, 
tranne in rari casi molto 
specifici, che gli impianti 
di tipo «merchant» siano 

economicamente 
sostenibili 

Nuove normative
Ambientali sempre più

stringenti (con contenuti 
tecnicamente 

discutibili), potrebbero 
portare a ridurre H eq

medie del parco

Pochi investimenti 
saranno sostenibili con 

questi presupposti

Il legislatore ragiona 
privilegiando il MWh al 

minor costo

La GRID «parity» è un 
caso a parte e non una 
tendenza del settore

La producibilità media di 
questi impianti è a 

rischio



I costi di costruzione nella letteratura di riferimento dello Small Hydro (3/3)

9(*) $/E [2016] = 1,1 (**) small : P < 10 MWe installed

118,9
133,3

177,8

206,6
225,0

154,0

41,2 50,7 52,7

169,3

64,6
77,1

GRANDE IDRO -
15 MW

PICCOLO IDRO -
5 MW

MINI IDRO-
Acquedotto

MINI IDRO-Acqua
Fluente

MINI IDRO-
Canale

MINI IDRO-
Deflusso su Diga

PICCOLO IDROELETTRICO

Costi impianto (€/KW) 1.450 – 3.868 Potenza impianto (MW) 5

Costi operativi (€/KW/anno) 58 - 98 Ore di funzionamento (h) 3.750

Costi impianto (Mln €) 7,2 – 19,3 Vita utile (anni) 40

Produzione annua (GWh) 15,0 – 16,8 IRR Equity side (%) 12%

Rapporto Equity - Debt (%) 30% - 70% Efficienza immpianto (%) 80% - 90%

Costi finanziamento (% interessi) 3% Ricavi vita utile (Mln €) 34,2 – 80,0

Costi assicurativi annui (% capex) 1% LCOE (€/MWh) 50,7 – 133,3

CAPEX 
[€/kW]

O&M
[€/kW/anno

Potenza
impianto

Vita utile

3.200 40 0,5 60

2.800 50 3,5 60

Riferimenti considerati per la verifica 
della sostenibilità economica

I LCOE sono molto diversi anche per le 
varie tipologie di impianti rispecchiando 

la sito specificità. Alcune di queste 
tipologie di impianti non hanno un 

grande potenziale residuo mentre altre
tipologie hanno dei costi «nascosti»



Confronto dei rendimenti per impianti tipo [Europe]

Impianto 2002-2012 2012-2016 2016-2017 2018-2021

Impianto 1
Tariffa

220 €/MWh 
(12/15 anni)

220 €/MWh
(20 anni)

175 €/MWh
(20 anni)

110 €/MWh
(25 anni)

Impianto 1
IRR

8-13 %
(scenari alti al 2006)

11-13 % 8-9 % 6-7 %

Impianto 2
Tariffa

155 €/MWh 
(12/15 anni)

129 €/MWh 
(25 anni)

112 €/MWh
(25 anni)

75 €/MWh
(30 anni) a due vie!

Impianto 2
IRR

10-13 %
(scenari alti al 2006)

9-10 % 8-9 % 4-6 %

Impianto 1

WACC unlev. 6,5%

Scenario prezzi SEN

Costi O&M [€/kW] 50

CAPEX [ €/kW] 3.200

P nominale [kW] 500

H Eq [h] 3.200

Orizzonte val. [anni] 30 + 30 

P installata [kW] 1.200

Impianto 2

WACC unlev. 6,5%

Scenario prezzi SEN

Costi O&M [€/kW] 40

CAPEX [ €/kW] 2.800

P nominale [kW] 1.500

H Eq [h] 2.800

Orizzonte val. [anni] 30 + 30 

P installata [kW] 3.500

120 €/MWh
[LCOE 
IRENA]

120 €/MWh
[LCOE 
IRENA]
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Riparametrizzazione del costo a sistema [Impianti a tariffe 2012-2016]
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Grande eolico Mini idro

Tariffa 66 €/MWh 125 €/MWh

PUN 50 €/MWh 50 €/MWh

Incentivo 16 €/MWh 75 €/MWh

Anni incentivo 20 25

Vita utile 20 100 (anche +)

€/GWh pagati 320 € 1875 €

Produzione nella vita utile 20 MWh 100 MWh

€/MWh reali pagati dal 
sistema sulla vita tecnica 

utile
16 18,75

Se viene effettuata una regolare 
manutenzione gli impianti possono 
superare il secolo di esercizio (refr
dopo 30 anni refurbishment parte
elettrica, automazione e girante)

L’impianto eolico a fine 
vita utile necessita di 

una integrale 
ricostruzione, con una 
nuova autorizzazione

Le attualizzazioni oltre i 30 anni
perdono di significato reale;
La stima effettuata è uno spunto per effettuare
un calcolo più preciso e puntuale da un punto di
vista economico;
Quanto assunto sulle vite utili, nelle ipotesi di
manutenzioni fatte in modo rigoroso è
realistico.



Le soluzioni per lo sfruttamento delle risorse residue(1/2)

Le VLH

Sistema di paratoie e condotte forzate con le turbine a Bulbo (generatore e moltiplicatore contenuti in un’unica cassa)

+ permette lo sfruttamento di bassi salti e di contenere le dimensioni dell’edificio per la produzione riducendo i costi 
delle opere civili
- Difficili operazioni di manutenzione
- Incertezza sulla vita utile

+ Sfruttamento di bassissimi salti con centrale in corpo traversa 
o su canale irriguo 
+ Diminuzione del costo delle opere civili
- Costo elevato elettromeccanico
- Operazioni di manutenzione difficoltose
- Incertezza sulla vita utile elettromeccanica
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Le soluzioni per lo sfruttamento delle risorse residue(2/2)

LAVORI CIVILI : 
Palancolato da preferire a Diaframmi (+ rischi)

ELETTROMECCANICO: 
Standardizzazione delle soluzioni per economie di scala

CANTIERE: 
Contrazione dei tempi e ottimizzazione 
sequenze e rese;
Rapidi tempi di movimentazione e ripresa 
cantiere;

POTENZIALE RESIDUO:
Da sfruttare al minimo costo
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I rischi del «fare» sono tutti dell’investitore…
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Le prospettive di sviluppo dello Small Hydro

Prospettive del settore nel breve 
termine

Circa 1000 MW di potenziale residuo 

installabile con impatti ambientali  e costi 

contenuti

Il nuovo decreto incentivi che disciplinerà le 

modalità di accesso agli incentivi 2018-20 (si 

spera con tariffe adeguate…)

Sfruttamento del potenziale residuo dei bacini 

imbriferi dei grandi impianti

Nuove installazioni nel breve/Medio 
Termine

I cantieri degli impianti iscritti in posizione utile 

nel registro idro 2016 che andranno in 

produzione tra il 2018-2020 (stima di circa 120 

MW)

I cantieri degli impianti già autorizzati ed 

attualmente in «coda» in attesa di incentivo 

(stima di circa 300 MW) che andranno in 

produzione tra il 2019 ed il 2022

I cantieri degli impianti ancora in iter che 

saranno autorizzati nel 2018-2020 con entrata in 

produzione per il 2022-25 (in dipendenza della 

futura politica di incentivi)

Minore concorrenza di settore, meno 

concorrenze, enti più rapidi nella chiusura degli 

ITER Autorizzativi

Ancora buone prospettive per il 
settore ma  sempre molto legate alle 

politiche di «sostegno»
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Conclusioni
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• C’è ancora del potenziale residuo per lo sviluppo di impianti mini idroelettrici
• E’ stata sviluppata nel paese una conoscenza ed un’esperienza di settore 

consolidata
• I costi di riferimento sono incomprimibili ( a differenza delle altre FER)
• Il mini idroelettrico ha ancora bisogno di un sostegno per poter essere costruito
• Il contributo a sistema in termini di GWh è duraturo nel tempo senza necessità di 

ricostruzioni integrali (a differenza di Fotovoltaico ed Eolico)
• Il  supporto economico in futuro sarà esiguo pertanto per garantire una 

sostenibilità economica a tali investimenti occorrerà :

✓ Attuare una politica di sostegno equilibrata e proporzionale ai costi da 
letteratura

✓ Effettuare scelte in fase di costruzione più rischiose (civile)
✓ Ridurre/comprimere i margini dei fornitori
✓ Ridurre/comprimere i margini dei committenti
✓ Standardizzare le soluzioni progettuali  [impianti «gemelli»] per ridurre i costi
✓ Controllo maggiore in fase di cantiere da parte dell’EPC contractor per ridurre 

le inefficienze e quindi i costi a fine commessa (claim)


