
Mercoledì 10 marzo 2010 - ore 9,00

Museo Regionale di Scienze Naturali

Via Giolitti, 36 Torino

Programma

Ore 9.00 - Registrazione Partecipanti

Ore 9.30 - Saluti

- Nicola de RUGGIERO - Assessore Ambiente 
della Regione Piemonte 

- Massimo ROMAGNOLI - Presidente Ente 
Italiano per la Montagna

Ore 9.45 - Relazioni

- Aldo LEO, Walter MATTALIA - Regione 
Piemonte - Direzione Ambiente
“Le azioni sinergiche del Piano regionale di 
Tutela delle Acque e del Piano Energetico 
Regionale per lo sviluppo sostenibile 
dell’idroelettrico in Piemonte”

- Pierluigi CLAPS, Davide POGGI - Politecnico 
di Torino - Dipartimento di Idraulica, Trasporti
ed Infrastrutture Civili
“Produzione di  energia idroelettrica 
ecocompatibile dagli acquedotti: studio di 
sostenibilità sul territorio piemontese”

- Fulvio BOLLINI - Associazione Irrigazione 
Est Sesia
“Dalle forze motrici all’idroelettrico minore:
concreti e secolari esempi di uso plurimo delle 
acque nei comprensori di antica tradizione 
irrigua”

- Mario Rosario MAZZOLA - Università di
Palermo - Mediterranea delle Acque Genova
“Le problematiche energetiche nella gestione
del servizio idrico integrato”

11.00 - 11.15 - Coffee Break

- Sara  GOLLESSI - Associazione Produttori 
Energia da Fonti Rinnovabili
“Il Mini-idroelettrico: le barriere autorizzative
e il sistema di incentivazione”

- Lido RIBA - Presidente regionale UNCEM
“La potenzialità idroelettrica dei serbatoi di 
acqua potabile”

Ore 11.45 - Dibattito

Interventi introduttivi a cura di:

- Marco ACRI- SMAT S.p.A.

- Nicola BRIZZO - IRIDE S.p.A.

- Roberto ISOLA - Polo Innovazione 
Energie Rinnovabili e Mini-Hydro

- Giorgio FEDERICI - EIM - CERAFRI

- Claudio FRANCIONE - Monterosa S.p.A.

Info e adesioni (www.idrologia.polito.it)

Aldo Leo - 011 4324937
aldo.leo@regione.piemonte.it

Filippo Miotto - 011 5645644 
filippo.miotto@polito.it



L'incontro si prefigge    

lo scopo di mettere a

confronto studi,

realizzazioni, proposte

ed opportunità con la

finalità di evidenziare

le occasioni di sviluppo 

di questa tipologia di 

produzione idroelettrica.

La produzione di energia 

dall'acqua rappresenta 

argomento di attualità che,

quando la risorsa viene in

parte contesa con l’utenza     

“ambientale”, produce accesi 

dibattiti e suggerisce 

soluzioni non prive di 

effetti collaterali.

Nel piu' generale ambito,  

qui denominato “Idroenergia”

si possono efficacemente 

inserire soluzioni 

impiantistiche ad “uso 

condiviso” della risorsa e 

quindi ad impatto ambientale 

effettivamente nullo.    

Queste soluzioni prevedono  

il recupero di energia 

idroelettrica da salti 

presenti su condotte di 

adduzione o su canali irrigui

Non comportando richieste 
di nuove concessioni  
questi impianti, spesso 
marginali rispetto a  
quelli con derivazione   
di acqua superficiale,  
possono costituire 
occasioni di grande 
interesse per piccole e
medie comunità, in special
modo per quelle distribuite  
sul territorio montano. 

Ente Italiano Montagna


