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SOMMARIO 

Per favorire la crescente penetrazione di fonti molto variabili e non facilmente prevedibili nei sistemi 

elettrici è necessario risolvere problemi di bilanciamento dei carichi e di regolazione della frequenza, 

oltreché poter disporre di quote sempre crescenti di generazione di riserva particolarmente flessibili. 

I sistemi di pompaggio idroelettrico usano due serbatoi a diverse quote. Durante i periodi “off peak” si 

utilizza l’energia a basso costo fornita dalla rete per pompare con turbine reversibili l’acqua dal 

serbatoio inferiore a quello superiore. Nei periodi di picco della domanda l’acqua viene quindi rilasciata 
attraverso le turbine per produrre energia pregiata collocabile sul mercato a prezzi superiori.  

Questi impianti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema elettrico italiano, grazie alla possibilità di 

modulare l’erogazione della potenza elettrica nell’arco dell’intera giornata e alla capacità di inserire in 

rete grandi quantità di energia in tempi rapidissimi a costi decisamente più vantaggiosi rispetto ai sistemi 
di accumulo di altro tipo attualmente disponibili. Entrambe queste caratteristiche sono fondamentali per 

la copertura delle punte di carico giornaliere e per la regolazione della frequenza della rete. 

Per contro tali impianti richiedono costi di investimento relativamente alti e necessitano di essere 
collocati in siti geo-morfologicamente favorevoli. 

Questa ricerca si propone di favorire l’incremento della capacità di accumulo mediante pompaggio 

idroelettrico (convenzionale e con acqua marina) del sistema elettrico italiano, attraverso 
l’individuazione di siti idonei a nuove installazioni e la riqualificazione e il pieno utilizzo delle 

infrastrutture idrauliche ed idroelettriche esistenti. 

 

 

SUMMARY 

In order to facilitate the grid integration of increasing amounts of renewables, highly variable and not 

easily predictable, it is necessary to cope with problems such as: loads balancing, frequency adjusting 

and need of particularly flexible increasing generation reserve. 

The hydro-electric pumping systems use two reservoirs at different altitudes. During "off peak" periods 

they use the cheaper energy provided by the network to pump with reversible turbines water from the 

bottom to top reservoir. During periods of peak demand water is then released through turbines to 
produce energy that can be placed on the market valued at higher prices. 

These systems play a fundamental role in the Italian electricity system, with the ability to modulate the 

supply of electrical power throughout the day and the ability to insert large amounts of energy in the 
network in a very short time at costs significantly more advantageous than concurrent available systems.  

On the other hand these systems require relatively high investment costs and need to be placed in geo-

morphologically favorable sites. 

This study aims to help increase the capacity of pumped storage hydroelectric (both conventional and 
seawater) of the Italian electricity system, by identifying suitable sites for new installations and 

rehabilitation and full utilization of existing hydraulic and hydroelectric infrastructures. 
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RIASSUNTO ESTESO 

La rapida e crescente penetrazione di fonti rinnovabili molto variabili e non facilmente prevedibili nei 

sistemi elettrici comporta problemi e costi crescenti per il bilanciamento dei carichi, la regolazione della 

frequenza e, in particolare, richiede la disponibilità di una quota crescente di generazione di riserva 
particolarmente flessibile per far fronte all’intermittenza della produzione da fonti rinnovabili. 

E’ ormai ampiamente riconosciuto che la forma di gran lunga più efficiente, economica e diffusa per 

accumulare grandi quantitativi di energia è rappresentata dagli impianti di pompaggio idroelettrico. 
L’Italia ha una grande capacità di accumulo da pompaggio installata, pari a circa 7.6 GW e tuttavia nel 

2011 ha prodotto meno di 2 TWh, contro 8 TWh prodotti nel 2002, picco storico di utilizzo.[GSE, 2011] 

[Terna, 2011]. 

Cosa ha determinato tale anomalia? Innanzitutto, gli impianti esistenti sono concentrati soprattutto nel 

nord Italia lungo l’arco alpino, mentre il maggiore sviluppo di parchi eolici e fotovoltaici si è registrato 

soprattutto nel sud e nelle isole. Inoltre, in questi ultimi anni si è registrata una progressiva riduzione del 

differenziale di prezzo tra ore “vuote” e ore “piene”, che in molte situazioni non consente più di 
compensare la perdite di carico associate al ciclo di pompaggio/turbinaggio. Per di più, il differenziale di 

prezzo, che dipende dalla domanda, dal livello di interconnessione della rete elettrica e dalla 

distribuzione degli impianti di produzione sul territorio, è fortemente differenziato a seconda della 
posizione geografica. Ad esempio, con riferimento ai costi medi orari del mercato elettrico del giorno 

prima (MGP) da ottobre 2010 a settembre 2011, si sono registrati differenziali di prezzo pari a 26, 28 e 

23 €/MWh rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud del paese. Nelle isole, probabilmente a causa 
del livello di interconnessione della rete non sufficiente, si sono invece registrati differenziali di prezzo 

decisamente convenienti, pari a circa 80 e 45 €/MWh rispettivamente per la Sicilia e la Sardegna. 

Neppure il nuovo picco serale di prezzo (1-2 ore, tra 3 e 4 volte quello notturno e circa 2 volte quello 

diurno) che si sta sempre più consolidando ed è legato alla caduta di produzione fotovoltaica al 
tramonto, sembra avere favorito l’impiego degli impianti di pompaggio che, che al contrario, sono 

rimasti inutilizzati e sostituiti allo scopo da impianti termici a ciclo combinato, sicuramente meno 

efficienti, meno flessibili e meno affidabili. 

Tale anomalia rende quindi economicamente poco o per nulla conveniente l’esercizio, nonché 

ovviamente l’eventuale realizzazione di nuovi impianti, ai prezzi correnti e futuri di mercato ed appare 

del tutto evidente che questa forma di accumulo andrebbe incentivata nella misura in cui essa 

effettivamente favorisce il massimo dispacciamento dell’energia rinnovabile prodotta, e quindi andrebbe 
negoziata sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), anziché sul mercato del giorno prima 

(MGP). In altri termini si tratta di trasferire le logiche di incentivazione dalla potenza installata 

all’energia effettivamente immessa nel sistema. E’ anche opportuno rivedere le attuali modalità di 
gestione degli impianti di pompaggio alla luce di studi ed esperienze applicative recenti [2], [3]. 

Tipicamente, durante i periodi “off peak” si utilizza l’energia a basso costo fornita dalla rete per 

pompare con turbine reversibili l’acqua dal serbatoio inferiore a quello superiore e nei periodi di picco 
della domanda l’acqua viene poi rilasciata attraverso le turbine per produrre energia pregiata collocabile 

sul mercato a prezzi superiori. Un nuovo modello di integrazione potrebbe prevedere, ad esempio, 

l’accoppiamento in parallelo con la rete e con i sistemi di pompaggio delle singole unità produttive FER. 

Quando è possibile l’energia prodotta viene immessa direttamente in rete, quando quest’ultima è 
sovraccarica l’energia viene accumulata negli impianti di pompaggio che ne differiscono il 

dispacciamento nei momenti di maggiore richiesta e convenienza economica.  

In questo contesto gli obiettivi del presente lavoro si sono concentrati alla valutazione delle potenzialità 
di sviluppo dell’idroelettrico da pompaggio per supportare l’integrazione nella rete elettrica di fonti 

rinnovabili aleatorie, mediante l’eventuale realizzazione di nuovi serbatoi di accumulo (convenzionali o 

con acqua di mare) e alla riqualificazione e il pieno utilizzo dei bacini idroelettrici ed eventualmente dei 

serbatoi per uso irriguo ed idro-potabile esistenti. 
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Nel periodo precedente fu sviluppato un Database dei serbatoi e delle infrastrutture idroelettriche 

italiane (Figura 1) e con l’ausilio di strumenti di analisi georeferenziata furono individuati su tutto il 

territorio italiano e lungo le coste aree idonee ad accogliere un serbatoio “tipo” da collegare con serbatoi 
esistenti o con il mare (come serbatoio inferiore). Sulla base di ciò furono effettuate stime molto 

cautelative secondo le quali si sarebbe potuta sviluppare ulteriore capacità di accumulo, sia 

convenzionale che marino, per immettere in rete circa 10 TWh/anno [1]. 

In questo studio si è ulteriormente perfezionato, integrato e validato il database dei serbatoi italiani 

(HESCI) e si sono condotte analisi di maggiore dettaglio che hanno consentito di individuare 8 possibili 

collegamenti con impianti di pompaggio di media-grande taglia (100-500 MW) tra laghi naturali ed 

artificiali e 4 siti lungo la costa meridionale e nelle isole potenzialmente idonei all’installazione di 
impianti di pompaggio marino della medesima taglia e sono stati quindi eseguiti i relativi studi di 

prefattibilità. Allo scopo, per ogni sito individuato sono stati elaborati il relativo modello energetico, una 

analisi dei costi di costruzione e manutenzione e una analisi finanziaria semplificata. 

Complessivamente queste nuove installazioni apporterebbero un contributo significativo all’attuale 

capacità di accumulo disponibile, che in termini di potenza installata ammonterebbe complessivamente a 

quasi 3 GW e in termini di energia potrebbe consentire il dispacciamento di circa 9 TWh/anno.  

 
Figura 1 – Interfaccia utente del database dei serbatoi italiani HESCI. 

E’ importante comunque sottolineare che i siti identificati hanno un carattere esemplificativo e le 
relative valutazioni energetiche, economiche e finanziarie andranno estese ed approfondite, 

verificandone l’effettiva fattibilità, tenendo in conto in particolare l’impatto sull’ambiente circostante e 

sulle condizioni di esercizio dei bacini interessati. 
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1 INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto è parte integrante della documentazione delle attività di Ricerca di Sistema previste 

dal “Piano Annuale di Realizzazione 2011” nell’ambito del progetto “Ricerca su Reti Attive, 
Generazione Distribuita e Sistemi di Accumulo” (Area “Sistemi di accumulo di grande taglia”) e ne 

costituisce il Deliverable 32. 

Gli impianti di pompaggio sono del tutto simili ai tradizionali impianti idroelettrici a deflusso regolato 
che permettono di modificare il regime delle portate utilizzate dalla centrale, rispetto a quello del 

deflusso naturale dei corsi d’acqua, grazie alle capacità di invaso del serbatoio o bacino di monte. Il loro 

funzionamento si basa sostanzialmente sulla possibilità di generare un flusso ciclico d’acqua tra due 
invasi, posti a quote differenti, caratterizzato da due possibili fasi di esercizio: una di generazione, l’altra 

di pompaggio (Figura 2). 

 
Figura 2: schema tipico degli impianti di accumulo mediante pompaggio e loro funzionamento 

 

La fase di generazione avviene nelle ore di punta dei consumi, generalmente diurne, quando l’acqua 

immagazzinata nel serbatoio superiore è fatta defluire lungo le condotte per mettere in movimento le 

turbine della centrale, alle quali è accoppiato l’alternatore, che ha la funzione di trasformare l’energia 
meccanica in elettrica sotto forma di corrente alternata. L’acqua utilizzata, anziché essere rilasciata 

nell’alveo a valle, è quindi accumulata nel serbatoio inferiore dell’impianto idroelettrico. Nelle ore in cui 

c’è maggiore disponibilità d’energia (di solito notturne e/o festive), l’acqua accumulata nel serbatoio 
inferiore è risollevata nell’invaso superiore mediante pompe azionate dall’alternatore. In questa fase 

l’alternatore funziona come motore, anziché generatore, e assorbe dalla rete l’energia necessaria. Questo 

processo consente di ripristinare nell’invaso superiore un volume d’acqua tale da rendere possibile la 

successiva fase di generazione. Il bilancio energetico per questo tipo di impianti è ovviamente 
sfavorevole, in quanto a causa delle perdite di conversione e di carico, dovute anche all’evaporazione 

dalla superficie del serbatoio, il sollevamento della medesima quantità di acqua richiede più energia di 

quanta la stessa quantità ne produce quando viene rilasciata e turbinata. 

Nonostante ciò, il differenziale di prezzo tra ore “piene” ed ore “vuote” rende ancora in generale 

favorevole il bilancio economico, poiché l’energia assorbita nella fase di pompaggio ha un costo 

inferiore, variabile all’incirca tra il 45% e il 70%, di quella immessa in rete nella fase di generazione. 
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In questi anni, il servizio di riserva e modulazione mediante sistemi di accumulo sta divenendo sempre 

più importante, alla luce della necessità di integrare in rete quote sempre crescenti di energia prodotta da 

fonti rinnovabili, quali il vento e il sole, intrinsecamente di natura intermittente. E’ pertanto necessario 
valutare attentamente i vantaggi tecnici ed economici che un’integrazione ben studiata tra sistemi di 

pompaggio idroelettrico e le fonti rinnovabili eoliche e solari possono apportare al sistema elettrico. 

Nel 2009 la capacità di pompaggio installata nel mondo, ammontava a 127 GW e si stima che nel 2014 
essa crescerà fino 203 GW (60%/anno). In Europa la capacità complessiva è di 45 GW che rappresenta 

circa il 5 % della capacità elettrica totale. Secondo una recente indagine [6], nei prossimi anni in Europa 

si assisterà a una forte crescita del numero di impianti installati; in particolare, si stima che entro il 2020 

saranno costruiti più di 60 impianti per una capacità complessiva di circa 27 GW, pari a quasi il 50% 
della capacità attuale. Come detto in precedenza, il motivo trainante di questa forte crescita è dovuto alla 

necessità di incrementare l’immissione in rete di quote sempre crescenti di energia rinnovabile. Per 

questo motivo, la maggior parte dei nuovi impianti sarà costruita nei paesi che maggiormente producono 
energia eolica e solare (Germania, Spagna e Portogallo) oppure nei paesi a essi adiacenti che presentano 

condizioni topografiche particolarmente favorevoli (come Svizzera e Austria). Ad esempio, tra gli 

impianti di grande taglia più importanti in fase di costruzione in Europa, si segnala l’impianto spagnolo 

di La Muela II (Figura 3), con una potenza installata di 852 MW. 

 
Figura 3: Impianto di pompaggio de La Muela in Spagna (foto Iberdrola) 

 
La situazione in Italia, che ha una grande capacità di accumulo da pompaggio installata, pari a circa 7.6 

GW (Tabella 1), ha registrato per contro nel periodo 2002-2009 una forte diminuzione (44%) della 

produzione degli impianti di pompaggio e ha raggiunto il picco negativo nel 2011, producendo meno di 
2 TWh, contro 8 TWh prodotti nel 2002, picco storico di utilizzo [GSE, 2011] [Terna, 2011]. Ciò può 

essere attribuito al concorso di diversi fattori, quali da un lato i cambiamenti climatici, che hanno 

modificato l’andamento temporale e quantitativo delle precipitazioni e la perdita di efficienza per il 
progressivo interrimento dei serbatoi e l’invecchiamento delle infrastrutture (con pesanti ricadute sulle 

condizioni di esercizio degli impianti); dall’altro la crescente sovracapacità produttiva degli impianti a 

ciclo combinato, che può indurre gli operatori a sottoporre gli impianti stessi ad un impegnativo 

esercizio flessibile pur di tenerli in funzione. Inoltre l’andamento dei prezzi dell’energia elettrica sta 
registrando una lenta ma costante riduzione del differenziale tra costo orario diurno e notturno, rendendo 

meno convenienti i relativi investimenti. 
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E’ quindi evidente che si dovrà fare un grande sforzo, da un lato per il recupero di efficienza degli 

impianti attuali, dall’altro per individuare serbatoi, esistenti o da costruire, per incrementare la capacità 

complessiva di pompaggio. 
 

Tabella 1: Impianti di pompaggio in Italia 

Nome Impianto di pompaggio - Comune (Provincia) - Società 
Potenza effettiva 

impianto [MW] 

Anapo - Priolo Gargallo (SR) - ENELP 500.00 
Bargi - Camugnano (BO) - ENELP 330.00 
Campo Moro - Lanzada (SO) - ENELP 36.50 
Capriati - Capriati al Volturno (CE) - ENELP 113.00 
Costabrunella I - Pieve Tesino (TN) - ENELP 4.60 
Costabrunella II - Pieve Tesino (TN) - ENELP 0.31 
Dietro La Torre - Usseglio (TO) - ENELP 4.50 
Edolo (BS) - ENELP 977.55 
Entracque (Luigi Einaudi) (CN) - ENELP 1190.00 
Fadalto - Vittorio Veneto (TV) - ENELP 210.00 
Fontana Bianca - Ultimo (BZ) - ENELP 10.20 
Gargnano (BS) - ENELP 137.20 
Guadalami - Piana degli Albanesi (PA) - ENLP 80.00 
Telessio - Locana (TO) - IREN 34.00 
Pont Ventoux - Susa (TO) - IREN 78.50 
Pracomune - Ultimo (BZ) - ENELP 42.00 
Presenzano (Domenico Cimarosa) (CE) - ENELP 1000.00 
Provvidenza - L'Aquila (AQ) - ENELP 141.00 
Riva del Garda (TN) - ENELP 115.00 
Roncovalgrande - Maccagno (VA) - ENELP 1000.00 
S. Giacomo - Fano Adriano (TE) - ENELP 448.00 
S.Fiorano - Sellero (BS) - ENELP 568.00 
S.Massenza - Vezzano (TN) - ENELP 377.50 
Sellero (BS) - ENELP 2.85 
Taloro - Ovodda (NU) - ENELP 240.00 
Trona - Gerola Alta (SO) - ENELP 0.93 

Totale 7641.64 

 

Gli studi svolti durante il periodo precedente [1] hanno evidenziato come, attraverso l’eventuale 

collegamento di serbatoi esistenti con serbatoi di nuova realizzazione posti in prossimità (grazie alle 
condizioni orografiche particolarmente favorevoli del nostro paese), sia possibile incrementare in modo 

significativo la capacità complessiva dei sistemi di pompaggio, riducendo al contempo i relativi costi di 

costruzione grazie anche alla possibilità di utilizzare parzialmente le infrastrutture esistenti (dighe, 
condotte, opere di presa, ecc.). Inoltre, essendosi recentemente studiati e sperimentati con successo 

prototipi di nuova concezione, con centrale in caverna [4] che sfruttano il mare come serbatoio inferiore, 

sono state identificate le aree idonee per installazioni di questo tipo lungo la costa italiana. 

In particolare, fu sviluppato un Database dei serbatoi e delle infrastrutture idroelettriche italiane e con 
l’ausilio di strumenti di analisi georeferenziata furono individuati su tutto il territorio italiano e lungo le 

coste aree idonee ad accogliere un serbatoio “tipo” da collegare con serbatoi esistenti o con il mare 

(come serbatoio inferiore). Sulla base di ciò furono effettuate stime molto cautelative secondo le quali si 
sarebbe potuta sviluppare ulteriore capacità di accumulo, sia convenzionale che marino, per immettere 

in rete circa 10 TWh/anno [1]. 

In questo studio si è ulteriormente perfezionato, integrato e validato il database dei serbatoi italiani 

(HESCI) e si sono condotte analisi di maggiore dettaglio per individuare siti per possibili collegamenti 
con impianti di pompaggio di media-grande taglia (100-500 MW) tra laghi naturali ed artificiali e siti 

lungo il litorale italiano potenzialmente idonei all’installazione di impianti di pompaggio marino della 

medesima taglia. 
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2 IL DATABASE HESCI (HYDRO ENERGY STORAGE CAPACITY IN ITALY) 

Il database HESCI (Hydro Energy Storage Capacity in Italy) è uno strumento che è stato progettato per 

fornire un supporto alla valutazione delle potenzialità dei sistemi di accumulo di energia di grande taglia 
in Italia mediante centrali di pompaggio. 

Il database è stato sviluppato con il linguaggio di programmazione Visual Basic .NET che fa parte 

dell’ambiente di sviluppo Visual Studio .NET. 
Rispetto al database dei serbatoi italiani presentato in [1], le informazioni sono state riorganizzate e 

raccolte in tre macro aree riguardanti in successione: 

• Laghi; 

• Dighe; 

• Impianti. 

 
Questa nuova impostazione consente di integrare nel database anche i dati dei laghi italiani naturali, 

oltre alle caratteristiche tecniche degli impianti connessi alle dighe (Figura 4). 

In totale il database include 1523 laghi e 630 dighe (incluse le traverse fluviali); 648 impianti 

idroelettrici e 26 impianti di pompaggio. 
 

 
Figura 4 – Interfaccia del database HESCI suddivisa nelle aree Laghi, Dighe, Impianti. 

 

 

Area Laghi 
L’elenco di tutti i laghi italiani, naturali e artificiali, è organizzato secondo una struttura ad albero. Ogni 

nodo contiene informazioni geografiche e dimensionali di un unico lago: 

• Dati geografici: 

o Regione; 
o Provincia; 

o Comune; 
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o Latitudine; 

o Longitudine; 

• Dati dimensionali: 

o Quota [m]; 
o Area [m

2
]; 

o Perimetro [m]. 

 
La maggior parte dei dati è stata reperita dalle mappe e dalle cartografie GIS messe a disposizione sul 

sito internet http://www.sinanet.isprambiente.it/it, dove l’uso e la copertura del suolo sono qualificati 

secondo i risultati del progetto CORINE-Land Cover, [1]. Per i laghi di piccole dimensioni, spesso non 

sono disponibili né il nome né le dimensioni; tuttavia, si è deciso di includerli ugualmente nel database 
mettendo la dicitura provvisoria “Lago senza nome”; una prossima pubblicazione in rete del database 

consentirà in tal modo di recuperare le informazioni mancanti o di correggere eventuali imprecisioni. 

In caso di lago artificiale, a fianco del nome è stato inserito un numero tra parentesi che indica quante 
dighe si trovano su quel bacino; nel sottonodo si trova l’elenco di tali dighe e dell’impianto a loro 

associato (Figura 4). 

Le informazioni relative al lago selezionato vengono visualizzate a fianco della struttura ad albero come 
indicato in Figura 5; tuttavia, quando si seleziona una diga, questa parte viene sostituita dalle aree Dighe 

e Impianti. 

 

 
Figura 5 – Visualizzazione delle informazioni riguardanti il lago selezionato nella struttura ad albero. 

 

Area Dighe 
In quest’area sono visualizzate le informazioni geografiche e tecniche della diga selezionata nell’area 

Laghi: 

• Dati geografici: 

o Latitudine; 
o Longitudine; 

o Regione; 

o Provincia; 
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o Comune; 

o Codice ISTAT (Comune); 

o Latitudine (Comune); 
o Longitudine (Comune); 

• Caratteristiche tecniche: 

o Corso d’acqua; 

o Bacino idrografico; 
o Anno di inizio costruzione; 

o Anno di fine costruzione; 

o Tipo diga; 

o Condizione; 
o Uso; 

o Concessionario (idroelettrico); 

o Concessionario (non idroelettrico); 
o Altezza L.584/94 [m]; 

o Altezza del piano di coronamento [m s.l.m.]; 

o Quota massima regolazione [m s.l.m.]; 
o Quota autorizzata [m s.l.m.]; 

o Volume L.584/94 [Mm
3
]; 

o Volume autorizzato [Mm
3
]; 

o Volume della diga [m
3
*1000]; 

o Volume di regolazione [Mm
3
]; 

o Limitazioni per sicurezza [%]; 

o Capacità totale d’invaso di progetto [Mm
3
]; 

o Capacità utile d’invaso di progetto [Mm
3
]; 

o Livello di ritenuta normale di progetto [m s.l.m.]; 

Le informazioni sono state reperite dal precedente database sui serbatoi italiani le cui fonti erano: 

• Il database del Registro Italiano Dighe (www.registroitalianodighe.it) che raccoglie le 

informazioni relative alle grandi dighe italiane quali posizione, tipo, altezza e volume d’invaso 
secondo la L.584/94, volume d’invaso autorizzato, quota di massima regolazione e autorizzata, 

concessionario; 

• I database “Risentimenti Sismici” e “Costi/Benefici” che sono stati sviluppati nell’ambito della 

Ricerca di Sistema negli anni passati. Il primo individua, per un dato evento sismico, le dighe da 
sottoporre a controllo secondo le indicazioni del Registro Italiano Dighe; il secondo fornisce una 

valutazione a posteriori dei costi/benefici delle dighe italiane al fine di migliorare l’accettazione 

sociale della presenza dell’impianto sul territorio; 

• I volumi “Le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici italiani”, redatti a cura della 

commissione ANIDEL (Associazione Nazionale Imprese Produttrici e Distributrici di Energia 

Elettrica) nel 1961 e, successivamente, da ENEL nel 1974; 

• Il sito internet di Progetto Dighe (www.progettodighe.it) curato e aggiornato da un gruppo di 

appassionati di dighe, centrali idroelettriche e opere idrauliche, che si segnala per la 

completezza dei dati. Il database nella sezione “SKYdam” contiene, infatti, ben 577 dighe non 
solo italiane, ma anche francesi, statunitensi e svizzere. Una scheda riporta sia le loro 

caratteristiche principali sia una mappa di Google Maps con la posizione geografica. 

 
Area Impianti 

In quest’area sono visualizzate le informazioni geografiche e tecniche dell’impianto associato alla diga 

selezionata nell’area Laghi: 

• Dati geografici: 

o Regione; 

o Provincia; 
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o Comune; 

o Latitudine; 

o Longitudine; 
o UPI/RID (Unità Produzione Idroelettrica/Raggruppamento IDroelettrico); 

o RID (Raggruppamento IDroelettrico); 

o NI (Nucleo Idroelettrico); 

• Caratteristiche tecniche: 

o Tipo; 

o Potenza efficiente [MW]; 

o Produzione media annua da apporti naturali [GWh]; 

o Coefficiente energetico medio [kWh/m
3
]; 

o Potenza nominale delle pompe [MW]; 

o Anno di costruzione; 

o Gruppi [n.]; 
o Salto [m]; 

o Portata [m
3
/s]; 

o Tipo macchinario; 
o Asta; 

o Autorità di bacino; 

o Range diametri delle condotte [m]; 

o Portata massima di progetto [m
3
/s]; 

o Classificazione impianto. 

 

I dati di quest’area sono stati reperiti soprattutto dall’Atlante degli impianti idroelettrici dell’ENEL che 
fornisce anche le topografie generali degli impianti idroelettrici di sua proprietà su carte geografiche in 

scala che comprendono le Unità di Produzione Idroelettrica (UPI), i Raggruppamenti IDroelettrici 

(RID) e i Nuclei Idroelettrici (NI) dove sono ubicati i vari impianti. 

 

2.1 Funzionalità del database HESCI 

La nuova organizzazione del database consente di mettere direttamente in relazione un lago artificiale 
con la diga o le dighe che lo formano e, eventualmente, con l’impianto idroelettrico alimentato. 

Le informazioni raccolte in quest’ambiente integrato consentono di verificare immediatamente, per 

esempio, le condizioni d’esercizio di una diga, eventuali limitazioni d’invaso e, in caso sia esistente, le 
caratteristiche tecniche dell’impianto alimentato, che potrebbe già avere un sistema di pompaggio. 

Questo database, tuttavia, non deve essere considerato semplicemente una banca dati in quanto presenta 

uno struttura che lo rende uno strumento funzionale alla valutazione del potenziale di sviluppo residuo 

dei sistemi di accumulo mediante pompaggio in Italia, come specificato al §2.1.3 e al §2.1.4. 
 

2.1.1 Metodi di visualizzazione grafica 

Il database è interamente georeferenziato e mette a disposizione per i laghi e per le dighe diversi modi di 
visualizzazione, come indicato in Tabella 2. 

Tabella 2: Visualizzazioni grafiche messe a disposizione nel database HESCI per i laghi e le dighe 

Lago Diga/Traversa 

Google Maps Google Maps 

Google Earth Google Earth 

- Analisi GIS in Google Earth 

- Mappa Impianto (se esistente/disponibile) 

Coordinate (Latitudine, Longitudine) Coordinate (Latitudine, Longitudine) 
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Per attivare tali visualizzazioni occorre selezionare nella struttura ad albero il lago o la diga d’interesse e 

premere il tasto destro del mouse. 
In Figura 6, si riportano due esempi: nell’immagine a sinistra è stata selezionata la visualizzazione del 

lago di Resia in Google Earth, mentre nell’immagine a destra la visualizzazione della diga di San 

Valentino in Google Maps, riferita sempre allo stesso lago. 
In generale, in Google Earth la diga selezionata viene indicata con un puntatore fucsia mentre, quando si 

seleziona un lago, viene usato un puntatore giallo posto nel baricentro; in Google Maps, in funzione 

della visualizzazione richiesta, la freccia verde indica la diga o il baricentro del lago. 

 

 
Figura 6 – Visualizzazione in Google Earth (sinistra) e Google Maps (destra) del lago di Resia e della diga di 

San Valentino. 

 

In Google Earth è possibile individuare anche la posizione di tutti i laghi o di tutte le dighe incluse nella 

struttura ad albero, mediante la selezione della voce “Visualizza” nella barra del menù principale. 
Con riferimento alle dighe e alle traverse, nel database sono state inserite tutte le analisi GIS effettuate 

l’anno scorso dove si individuavano a monte o a valle di una struttura esistente quelle aree idonee alla 

costruzione di un serbatoio d’accumulo aggiuntivo. Tali zone erano caratterizzate da un salto maggiore 
di 100 m e una pendenza media inferiore al 58%, [1]. La sua collocazione doveva avvenire in un’area di 

processo di forma circolare con raggio pari a 10 km e centro coincidente con le coordinate geografiche 

della diga esistente. Dall’area di processo erano state escluse a priori le aree soggette a particolari 
vincoli o statuti (Parchi Nazionali, Aree naturali protette, Zone Umide, Siti di Interesse Comunitario, 

Zone a Protezione Speciale, zone urbanizzate, industriali, agricole…). 

In Figura 7 si riportano due esempi delle elaborazioni GIS presentate in [1]; le aree in verde sono quelle 

dove è possibile collocare un serbatoio aggiuntivo a valle della struttura esistente, mentre quelle in giallo 
un serbatoio superiore. 

Sempre con riferimento alla visualizzazione delle dighe e delle traverse, sono state incluse nel database 

le mappe degli impianti riportate nell’Atlante degli impianti idroelettrici dell’ENEL; che includono 
anche quelli ceduti negli ultimi anni ad altri operatori.  

In Figura 8 si riporta come esempio la mappa dell’impianto di Badu Ozzana che riceve le acque del lago 

Cucchinadorza in Sardegna. 
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Figura 7 – Analisi GIS relative alla diga di Cancano in Lombardia (sinistra) e alla diga di Montagna 

Spaccata 1 in Abruzzo (destra). 

 

 
Figura 8 – Mappa dell’impianto di Badu Ozzana (Taloro 2° salto) alimentato dalle acque del lago di 

Cucchinadorza in Sardegna. 

 
 

2.1.2 Ricerca dati mediante criteri singoli o concatenati 

Il database consente di ottenere informazioni su laghi, dighe e impianti mediante i campi di ricerca 
seguenti (selezionati tra tutti i campi riportati all’inizio del §2.1): 

• Laghi: 

o Nome Lago; 

o Regione; 
o Provincia; 

o Comune; 

o Quota [ms.l.m.]; 

o Area [m
2
]; 

o Perimetro [m]; 

• Dighe: 

o Nome Diga; 

o Regione; 
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o Provincia; 

o Comune; 

o Corso d’acqua; 
o Bacino idrografico; 

o Anno di inizio costruzione; 

o Anno di fine costruzione; 

o Tipo diga; 

o Condizione; 

o Uso; 

o Concessionario (idroelettrico); 
o Concessionario (non idroelettrico); 

o Altezza L.584/94 [m]; 

o Altezza del piano di coronamento [m s.l.m.]; 

o Limitazioni per sicurezza [%]; 

o Capacità totale d’invaso di progetto [Mm
3
]; 

o Capacità utile d’invaso di progetto [Mm
3
]; 

• Impianti: 
o Denominazione impianto; 

o Regione; 

o Provincia; 

o Comune; 
o Tipo; 

o Potenza efficiente [MW]; 

o Produzione media annua da apporti naturali [GWh]; 

o Coefficiente energetico medio [kWh/m
3
]; 

o Potenza nominale delle pompe [MW]; 

o Anno di costruzione; 

o Salto [m]; 

o Portata [m
3
/s] 

o Tipo macchinario. 

 
I campi dell’elenco scritti in corsivo permettono di definire un range di variazione in termini di valore 

minimo e massimo; in tutti gli altri casi si ricerca la parola inserita come indicato in Figura 9. 

La finestra “Ricerca” viene aperta selezionando nella barra del menù principale la voce “Trova”. 
 

 
Figura 9 – Esempio di ricerca della diga di Gusana. 
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Il database consente, inoltre, di eseguire ricerche concatenate, in grado di soddisfare più criteri, mediante 

l’utilizzo degli operatori logici AND e OR. In Figura 10, per esempio, la ricerca degli impianti della 
regione Sicilia con una potenza efficiente compresa tra 50 e 100 MW ha fornito il solo impianto di 

Guadalami di 80 MW, alimentato dal lago di Piana degli Albanesi e dall’omonimo serbatoio. Tale 

impianto è visualizzato automaticamente nell’area Laghi. 
Per eseguire un’ultra ricerca occorre ripristinare l’elenco iniziale di tutti i laghi mediante il comando 

“Refresh” presente sia nella finestra “Ricerca” sia nella barra del menù principale. 

 

 
Figura 10 – Esempio di ricerca concatenata con l’operatore logico AND. 

 

 

2.1.3 Potenziali installazioni di sistemi di pompaggio tra laghi esistenti 

Il database mette a disposizione uno strumento di ricerca avanzata per valutare il potenziale sviluppo di 

sistemi di accumulo mediante pompaggio tra laghi esistenti. 

Selezionando nella barra del menù principale la voce “Trova” e la sottovoce “Ricerca avanzata” si apre 
la finestra riportata in Figura 11. 

 

 
Figura 11 – Ricerca di potenziali installazioni di sistemi di pompaggio tra laghi esistenti. 
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Affinché due laghi siano ritenuti potenzialmente idonei all’installazione di un sistema di pompaggio, 

occorre che soddisfino i seguenti criteri: 

• La distanza in chilometri tra i laghi deve appartenere all’intervallo individuato dal valore minimo 

e massimo indicato nelle rispettive caselle di testo; 

• Il salto (delta quota) in metri tra i laghi deve essere incluso nell’intervallo individuato dal valore 

minimo e massimo indicato nelle rispettive caselle di testo; 

• I laghi devono essere ubicati nella regione italiana indicata nella casella di testo di riferimento; se 

non è fornito alcun nome, la ricerca è effettuata su tutti i laghi italiani. 

 
Il risultato della ricerca è riportato nell’area Laghi con una struttura ad albero; il nodo principale indica 

il lago di riferimento, mentre i sottonodi elencano i laghi che possono essere collegati in quanto 

soddisfano i criteri specificati. Ogni sottonodo riporta la distanza e la differenza di quota rispetto al lago 

di riferimento (Figura 12). 
Il risultato della ricerca può essere visualizzato in Google Earth, dove il lago di riferimento è indicato 

con un puntatore fucsia mentre gli altri laghi con un puntatore giallo (Figura 13). 

 

 
Figura 12 – Elenco dei risultati della ricerca avanzata nell’area Laghi (distanza <15 km e salto =90÷÷÷÷500 m, 

Regione Abruzzo). 

 

 
Figura 13 – Visualizzazione di uno dei potenziali collegamenti tra i laghi esistenti in Abruzzo. 
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2.1.4 Scenari di sviluppo tra laghi esistenti o marini 

Il database ha fornito un valido supporto per individuare situazioni idonee allo sviluppo di sistemi di 
pompaggio in Italia, da analizzare da un punto di vista energetico, economico e finanziario. I criteri posti 

alla base di tali analisi, oltre ai risultati, saranno descritti in dettaglio nei paragrafi successivi; tuttavia, 

gli scenari esaminati sono stati inseriti nel database. 
Selezionando nella barra del menù principale la voce “Scenari” è possibile visualizzare due tipi di 

analisi: 

• “Pompaggio tra laghi”: 

tramite la finestra in Figura 14 si accede alle schede che valutano i potenziali collegamenti tra 
laghi esistenti. L’elenco delle schede finora analizzate è riportato nel riquadro a sinistra della 

finestra “Schede” ed è organizzato con una struttura ad albero: il nodo principale indica il nome 

assegnato allo scenario, mentre i sottonodi elencano i laghi da connettere mediante un sistema di 

pompaggio. Nel riquadro a destra della finestra “Schede” si riportano la distanza e il dislivello tra 
i laghi, la potenza e l’energia massima prodotta ogni anno dal sistema di pompaggio e il tempo di 

ritorno dell’investimento in termini percentuali (TIR). 

Queste analisi interessano sia laghi naturali sia bacini artificiali con destinazioni d’uso che non 
sono necessariamente idroelettriche. L’organizzazione delle varie schede è descritta nei capitoli 

successivi. 

 

 
Figura 14 –Scenari di sviluppo di sistemi di pompaggio tra laghi esistenti. 

 

 

• “Pompaggio marino” 

nella finestra mostrata in Figura 15 si elencano i fogli Excel che analizzano potenziali sistemi di 

pompaggio marino in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per accedere a tali dati occorre un 

doppio click del mouse sul nome del file d’interesse. L’organizzazione delle varie schede è 
descritta nei capitoli successivi. 
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Figura 15 – Scenari di sviluppo di sistemi di pompaggio marino. 

 

3 SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI 

IMPIANTI DI POMPAGGIO 

Con l’ausilio degli strumenti indicati in precedenza è stato scandagliato il territorio italiano e sono stati 

individuati siti di potenziale interesse energetico per nuovi impianti di pompaggio sia convenzionale 
(mediante collegamento di laghi esistenti) che ad acqua marina lungo il litorale continentale ed insulare. 

A questo scopo, per ogni sito individuato sono stati sviluppati modelli energetici semplificati con le 

relative analisi economiche e finanziarie. Nel caso di impianti ad acqua marina, al fine di contenere i 
costi di costruzione, è stato sviluppato un modello per la costruzione ottimizzata del serbatoio “tipo” con 

capacità pari a 12,000,000 m
3
, che prevede il massimo riutilizzo del materiale di scavo per la costruzione 

del rilevato che costituirà l’opera di sbarramento. Per minimizzare l’impatto ambientale e per garantire 
un adeguato livello di sicurezza nei confronti di rilasci o infiltrazioni accidentali di acqua marina, si è 

limitata l’altezza utile dei serbatoi a 20 metri. Nella Figura 16 è riportato il modello del serbatoio “tipo” 

con l’indicazione della sezione assial-simmetrica verticale e dei relativi dati geometrici. 

30 °

20.00 m

120.51 m

155.16 m

1200000 m
3

6.61 m

834.19 m
2

13.39 m

337.41 m
2

48.39 m

2.00 m

63.16 m

156.16 m

131.96 m

331057 m
3

331057 m
3

102185 m
2

45628 m
2

80270 m
2

8.62E-06 m
3

Ottimizzazione serbatoio

area sez. scavo                 AS

altezza terrapieno             HT

volume riporto                    VT

volume                                V

volume scavo                     VS

base inf. terrapieno          B

area sez. terrapieno         AT

altezza scavo                     HS

base sup. terrapieno       D

altezza                                 H

raggio inferiore                  ri

raggio superiore               rs

inclinazione scarpate       α

vol. scavo - vol. riporto

raggio intermedio              rO

raggio rivol. scavo             ZS

raggio rivol. terrapieno     ZT

area in pianta max            Amax

area in pianta min             Amin

area rivestimento              Ariv

 
Figura 16 – Modello per la costruzione ottimizzata di un serbatoio con capacità pari a 1,200,000 m3 
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3.1 Modello energetico 

Il modello energetico semplificato è implementato in schede Excel (Figura 17) e riporta per ogni sito 
individuato le relative informazioni geografiche (regione, provincia, comune, coordinate geografiche e 

salto geodetico), una vista di insieme satellitare dell’area interessata e il grafico del costo medio orario 

dell’energia del mercato del giorno prima nel 2010 per la zona di interesse (nord, centro, sud e isole). 

Si è quindi ipotizzata una durata della fase di pompaggio pari a 8 ore notturne e un volume d’acqua 

movimentato giornalmente rispettivamente costante, pari a 1,200,000 m
3
, per gli impianti di pompaggio 

marino e variabile da sito a sito in funzione della massima escursione giornaliera di livello ammissibile 

nei laghi esistenti collegati, eamm. Quest’ultima è stata valutata in modo semplificato a partire 
dall’estensione superficiale dei laghi interessati, Amin, e dal grado di antropizzazione delle relative 

sponde rivierasche. 

minamm AeV ⋅=  

Naturalmente, trattandosi di valutazioni preliminari e semplificate, sarà necessario verificare sul campo 
con informazioni più complete e di maggiore dettaglio l’effettivo impatto dovuto all’incremento di 

livello previsto nei laghi interessati, nonché la relativa sostenibilità nel tempo, alla luce della 

disponibilità futura della risorsa idrica. 

Regione: Provincia: Salto [m]: 73

Collegamento Laghi: Como Lugano

Quota [m.s.m.] 198 271

Superficie [km2] 145 48.7

Distanza [km] 9

 46° 0'12.64"N   9°10'34.06"EComune: Porlezza Coordinate:

14,610,000

8

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

507

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

1119

334

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

12,364,578

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Lombardia Como

418

363

0.3

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Lugano [m]

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

73

896

47

Costo medio orario energia 2010 - Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

 
Figura 17 – Scheda anagrafica e modello energetico 

Per quanto riguarda il macchinario, si è ipotizzato di utilizzare turbine reversibili a velocità variabile ad 
alto rendimento, che operano in modo sincrono con la frequenza di rete in fase di generazione e in modo 

asincrono nella fase di pompaggio e i cui rendimenti possono raggiungere rispettivamente 0.87 e 0.92 

per la fase di pompaggio e per la fase di turbinaggio. Nella valutazione dell’efficienza complessiva non 

sono state considerate le varie perdite di carico (derivazione, condotte forzate, ecc.), che andranno 
comunque valutate e contenute in una eventuale successiva fase progettuale e costruttiva. Per quanto 
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riguarda la durata utile del ciclo si è assunto un funzionamento giornaliero di 8 ore per entrambe le fasi 

per 11 mesi all’anno T = ( )303658 −⋅  = 2680 ore. 

Sulla base delle ipotesi e dei dati suddetti il modello calcola in successione:  

• la portata nominale,    
T

V
Q =      [m

3
/s]; 

• la potenza assorbita nella fase di pompaggio, HQ81.9

p

1
aP ⋅⋅⋅

η
=    [kW] 

• la potenza nominale,    HQ81.9nP ⋅⋅=    [kW] 

• la potenza utile nella fase di turbinaggio, HQ81.9tuP ⋅⋅⋅η=    [kW] 

• l’energia assorbita annuale,   TaPaE ⋅=     [kWh] 

• l'energia utile annuale,    TuPuE ⋅=     [kWh] 

• il ricavo utile da accumulo,   n8aEg8uER pp ⋅−⋅=   [€] 

dove ηp e ηt rappresentano rispettivamente il rendimento in pompaggio e in turbinaggio, H il salto utile 

in metri, g8p e n8p  rispettivamente il prezzo medio orario delle 8 ore notturne meno care e quello delle 

8 ore diurne più convenienti. 

 

3.2 Analisi economica e finanziaria 

Al fine di minimizzare l’impatto ambientale, sia per gli impianti convenzionali che per quelli ad acqua 
di mare si è prevista, laddove non già presente, la costruzione in caverna della relativa centrale. 

Le voci di costo considerate e le stime dei relativi costi unitari sono riportate nella scheda tipo di Figura 

18 e sono stati definiti e verificati con esperti delle maggiori utilities idroelettriche italiane. Ovviamente, 
trattandosi di costi che dipendono da molti fattori che possono variare ampiamente da sito a sito, i valori 

medi forniti sono del tutto indicativi, ma soprattutto utili in termini comparativi. 

Gli incrementi di costo dovuti ai problemi legati all’utilizzo di acqua marina (corrosione, fouling, ecc.), 

desunti dall’esperienza giapponese relativa all’esercizio quinquennale di un impianto pilota ad Okinawa 
[4], sono risultati modesti se non trascurabili. Per la stima dei ricavi, si è fatto riferimento ai costi medi 

orari del mercato del giorno prima (MGP) del 2010.  
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Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 9,000 54,000,000 € 161,568 € 19.2%

Scavo  caverna m
3 50 € 30,000 1,500,000 € 4,488 € 0.5%

Rivestimento caverna m
3 250 € 2,804 701,063 € 2,098 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 9,000 54,000,000 € 161,568 € 19.2%

Macchinario MW 400,000 € 418 167,028,405 € 499,750 € 59.5%

Totale costi costruzione 277,229,468 € 829,472 € 98.7%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 8,976 € 1.1%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 1,795 € 0.2%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 280,829,468 € 840,244 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 898 € 1.0%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 598 € 0.7%

Macchinario - 835,142 € 1 835,142 € 2,499 € 2.7%

Totale costi E&M 1,335,142 € 3,995 € 4.3%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione 

 
Figura 18 – Scheda per l’analisi dei costi 

L’analisi finanziaria fornisce per ogni sito analizzato il tasso interno di rendimento (TIR) e il tempo di 
ritorno dell’investimento ed è stata effettuata utilizzando il codice di calcolo RETScreen [5] ipotizzando 

una vita utile di progetto di 50 anni, un rapporto di indebitamento pari al 50 %, un tasso di interesse 

debitorio del 7% ed un tasso di inflazione pari al 2%. Una valutazione preliminare di fattibilità viene 
quindi fornita dal confronto tra TIR e tasso di interesse debitorio: se il primo è inferiore al secondo 

l’investimento non è in generale conveniente dal punto di vista economico. Se il TIR è negativo 

l’impianto genererebbe solo perdite e non sarebbe quindi proponibile. 
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Parametri finanziari Sito: Porlezza
Tasso inflazione % 2.0% Scenario 1: (8 ore di pompaggio)
Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Sistema produzione energia elettrica € 0

Sistema produzione riscaldamento € 0

Sistema frigorifero € 0

Costi costruzione € 280,829,468

Totale costi iniziali € 280,829,468

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti
Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,335,142

Costo combustibile - caso proposto € 0

Pagamento debiti - 50 anni € 10,174,430

€

Totale costi annui € 11,509,573

Economie e reddito annuali
Costo combustibile - caso di riferimento € 0

Ricavo cessione energia energia elettrica € 0

Reddito per riduzione gas serra - 0 anni € 0

Saldo acquisti e vendita energia € 783,706

Totale annuale economie e redditi € 12,364,578

Fattibilità finanziaria
TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 3.7%

TIR ante-imposte - attività % 1.4%

Ritorno semplice dell'investimento anno 25.5

Ritorno del capitale investito anno 28.9  
Figura 19 – Scheda per l’analisi dei costi (Retscreen Int.) 

 

3.3 Collegamenti tra laghi esistenti 

In Tabella 3 sono sintetizzati i dati caratteristici ed energetici di 8 siti potenzialmente idonei ad un 

eventuale collegamento mediante impianto di pompaggio, con salto variabile tra 73 e 800 m, di taglia 
variabile tra 71 e 493 MW. 

Cinque di questi impianti sono localizzati al nord, uno al centro, uno in Sicilia ed uno in Sardegna. 

Alcuni dei laghi collegati sono già dotati di un impianto idroelettrico, alcuni di essi con impianto di 
pompaggio, e sarà necessario, come detto in precedenza, verificarne accuratamente le effettive 

condizioni di esercizio e l’impatto sul territorio per valutare l’effettiva fattibilità della nuova 

realizzazione o della riqualificazione di quella esistente. Nel caso del sito di Lago Morto, si prevede 
infine la costruzione di un rilevato di sbarramento per aumentare la capacità di accumulo del lago 

esistente. In alcuni casi, la distanza tra i laghi esistenti da collegare è molto grande e le perdite di carico 

lungo le condotte potrebbero ridurre significativamente l’efficienza globale dell’impianto ed inficiarne 

la fattibilità. 

Complessivamente la potenza di questi impianti ammonterebbe a circa 2.2 GW, che con un 

funzionamento a pieno regime consentirebbe di accumulare quasi 7 TWh all’anno (corrispondenti a 

circa 6.5 TWh dispacciabili in rete). 
 

3.4 Siti idonei per impianti di pompaggio marino 

In Tabella 4 sono sintetizzati i dati caratteristici ed energetici di 4 siti lungo la costa del sud Italia e nelle 

isole potenzialmente idonei per l’installazione di impianti di pompaggio marino di taglia variabile tra 

143 e 300 MW. 
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Tabella 3 – Possibili collegamenti tra laghi esistenti con impianti di pompaggio 

# Nome Laghi collegati
Dist. 

[km]

Quota 

[msm]

Disl. 

[m]

Superf. 

[kmq]

Max 

esc. 

giorn. 

[m]

Potenza 

[MW]

Energia 

max. 

[GWh/ 

anno]

TIR 

[%]

Lugano 271 48.7 0.30

Como 198 145 0.10

Valvestino 503 1.38 1.00

Garda 62 368 0.00

Ledro 653 2.19 0.50

Garda 62 368 0.00

S. Massenza/Toblino 245 0.9 1.00

Molveno 823 3.27 0.28

Morto 2846 0.126 13.00

Place Moulin 1962 1.8 0.91

Vico 508 12.93 0.30

Bracciano 161 57.5 0.07

Poma 181 1.63 0.30

Piana degli Albanesi 606 3.1 0.16

Omodeo 80 29.37 0.06

Cucchinadorza 340 1.17 0.50

Gusana 637 2.52 0.30

Totale 2170 6685

19Cucchinadorza

3.1%

6.6%

3.7%

3.8%

3.4%

7.6%

4.7%

2.7%

15198842

347

557

17

739

15 425

5 578

1

5

6

2

3

4

Porlezza

4414.5

5.5 591

Valvestino

Ledro

Molveno

Lago Morto

8

Vico

7 Poma

458

71

363 1119

207 639

1412

679

546

220

177

218

179 552

493

 
 

I siti hanno salti variabili tra 350 e 735 m e si trovano rispettivamente in Sardegna orientale (Foxi 

Murdegu), Sicilia nord-occidentale (Torre del Rotolo), Calabria ionica (Grimoldo) e Basilicata tirrenica 

(Maratea).  
Complessivamente la potenza di questi impianti ammonterebbe a circa 803 MW, che con un 

funzionamento a pieno regime consentirebbe di accumulare quasi 5 TWh all’anno (corrispondenti a 

circa 4.6 TWh dispacciabili in rete). 
 

Tabella 4 – Siti potenziali per impianti di pompaggio marino  

# Nome Distanza [km] Dislivello [m]
Potenza 

[MW]

Energia max 

[GWh/anno]
TIR [%]

Totale 803 2474

22.6%

4.5%

2.6%

68.5%

7352.7

0.8 350

4801.0

0.7 400

Grimoldo

Torre del Rotolo

Foxi Murdegu

9

10

11

12

Maratea

504

441

164

143

300 925

196 604

 
 

4 CONCLUSIONI 

Gli obiettivi del presente lavoro si sono concentrati alla valutazione delle potenzialità di sviluppo 
dell’idroelettrico da pompaggio per supportare l’integrazione nella rete elettrica di fonti rinnovabili 

aleatorie, mediante l’eventuale realizzazione di nuovi serbatoi di accumulo (convenzionali o con acqua 
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di mare) e alla riqualificazione e il pieno utilizzo dei bacini idroelettrici ed eventualmente dei serbatoi 

per uso irriguo ed idro-potabile esistenti. 

In questo studio si è ulteriormente perfezionato, integrato e validato il database dei serbatoi italiani 
(HESCI) e si sono condotte analisi di maggiore dettaglio che hanno consentito di individuare 8 possibili 

collegamenti con impianti di pompaggio di media-grande taglia (70-500 MW) tra laghi naturali ed 

artificiali e 4 siti lungo la costa meridionale e nelle isole potenzialmente idonei all’installazione di 
impianti di pompaggio marino della medesima taglia e sono stati quindi eseguiti i relativi studi di 

prefattibilità. Per ogni sito individuato sono stati elaborati il relativo modello energetico, una analisi dei 

costi di costruzione e manutenzione e una analisi finanziaria semplificata. 

Come era lecito attendersi, i risultati dello studio di prefattibilità sono largamente influenzati dalla forte 
differenziazione delle tariffe elettriche orarie, dovuta alle carenze della rete elettrica nel sud ed in 

particolare nelle isole. Il differenziale massimo tra costi orari diurni e notturni risulta favorevole per le 

isole e sfavorevole per il nord e il sud continentale. Ciò, anche quando i siti localizzati in quest’ultima 
area risultano decisamente più favorevoli dal punto di vista energetico. In particolare, l’analisi 

finanziaria mette chiaramente in evidenza che l’investimento potrebbe risultare conveniente e sostenibile 

solo nelle isole, mentre nel continente potrebbe esserlo soltanto con opportune forme di incentivazione 

oppure andrebbe negoziata sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), anziché sul mercato del 
giorno prima (MGP). 

Complessivamente queste nuove installazioni apporterebbero un contributo significativo all’attuale 

capacità di accumulo disponibile, che in termini di potenza installata ammonterebbe complessivamente a 
quasi 3 GW e in termini di energia potrebbe consentire il dispacciamento di circa 9 TWh/anno. 

E’ importante comunque sottolineare che i siti identificati hanno un carattere esemplificativo e le 

relative valutazioni energetiche, economiche e finanziarie andranno estese ed approfondite, 
verificandone l’effettiva fattibilità, tenendo in conto in particolare l’impatto sull’ambiente circostante e 

sulle condizioni di esercizio dei bacini interessati. 

I successivi sviluppi dello studio, saranno orientati ad esaminare ulteriori scenari di utilizzo per questo 

tipo di impianti, prevedendone in particolare il collegamento in parallelo con impianti RES presenti nei 
territori interessati e con la rete. Quando è possibile l’energia prodotta viene immessa direttamente in 

rete, quando quest’ultima è sovraccarica l’energia viene accumulata negli impianti di pompaggio che ne 

differiscono il dispacciamento nei momenti di maggiore richiesta e convenienza economica.  
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APPENDICE: SCHEDE DEI SITI POTENZIALI PER NUOVE REALIZZAZIONI 

DI IMPIANTI DI POMPAGGIO 
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SCHEDA 1: PORLEZZA                                     DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 73

Collegamento Laghi: Como Lugano

Quota [m.s.m.] 198 271

Superficie [km
2
] 145 48.7

Distanza [km] 9

 46° 0'12.64"N   9°10'34.06"EComune: Porlezza Coordinate:

14,610,000

8

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

507

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

1119

334

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

12,364,578

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Lombardia Como

418

363

0.3

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Lugano [m]

Portata pompe/turbine [m
3
/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m
3
]

73

896

47

Costo medio orario energia 2010 - Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 280,829,468

Totale costi iniziali € 280,829,468

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,335,142

Pagamento debiti - 50 anni € 10,174,430

€

Totale costi annui € 11,509,573

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 3,526,675

Totale annuale economie e redditi € 12,364,578

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 3.7%

TIR ante-imposte - attività % 1.4%

Ritorno semplice dell'investimento anno 25.5

Ritorno del capitale investito anno 28.9

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 9,000 54,000,000 € 161,568 € 19.2%

Scavo  caverna m
3 50 € 30,000 1,500,000 € 4,488 € 0.5%

Rivestimento caverna m
3 250 € 2,804 701,063 € 2,098 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 9,000 54,000,000 € 161,568 € 19.2%

Macchinario MW 400,000 € 418 167,028,405 € 499,750 € 59.5%

Totale costi costruzione 277,229,468 € 829,472 € 98.7%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 8,976 € 1.1%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 1,795 € 0.2%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 280,829,468 € 840,244 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 898 € 1.0%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 598 € 0.7%

Macchinario - 835,142 € 1 835,142 € 2,499 € 2.7%

Totale costi E&M 1,335,142 € 3,995 € 4.3%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione 
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SCHEDA 2: VALVESTINO                                DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Regione: Provincia: Salto [m]: 441

Collegamento Laghi di Valvestino e Garda Valvestino Garda

Quota [m.s.m.] 503 62

Superficie [km2] 1.38 368

Distanza [km] 4.5

Collegamento Laghi:

73

511

47

Lombardia Brescia

238

207

1.0

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Valvestino [m]

Portata pompe/turbine [m
3
/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

639

191

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

7,055,437

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

48

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

 45°42'5.30"N  10°37'23.13"EComune: Valvestino Coordinate:

1,380,000

8

Costo medio orario energia 2010 - Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 4,500 27,000,000 € 141,573 € 17.6%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 2,622 € 0.3%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 1,742 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 4,500 27,000,000 € 141,573 € 17.6%

Macchinario MW 400,000 € 238 95,309,224 € 499,750 € 62.0%

Totale costi costruzione 150,141,435 € 787,261 € 97.7%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 15,730 € 2.0%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 3,146 € 0.4%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 153,741,435 € 806,137 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 1,573 € 1.7%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 1,049 € 1.1%

Macchinario - 476,546 € 1 476,546 € 2,499 € 2.7%

Totale costi E&M 976,546 € 5,120 € 5.6%

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione 

Costi Esercizio & Manutenzione

Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 153,741,435

Totale costi iniziali € 153,741,435

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 976,546

Pagamento debiti - 50 anni € 5,570,041

€

Totale costi annui € 6,546,587

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 7,055,437

Totale annuale economie e redditi € 7,055,437

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 3.8%

TIR ante-imposte - attività % 1.4%

Ritorno semplice dell'investimento anno 25.3

Ritorno del capitale investito anno 28.6
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SCHEDA 3: LEDRO                                             DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 591

Collegamento Laghi di Ledro e Garda Ledro Garda

Quota [m.s.m.] 653 62

Superficie [km2] 2.19 368

Distanza [km]1,095,000

8

 45°52'2.91"N  10°47'32.90"EComune: Ledro Coordinate:

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

38

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

679

203

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

7,502,531

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Trentino Alto Adige Trento

253

220

0.5

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Ledro [m]

Portata pompe/turbine [m
3
/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

73

544

47

5.5

Collegamento Laghi:

Costo medio orario energia 2010 - Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 5,500 33,000,000 € 162,723 € 19.2%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 2,465 € 0.3%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 1,638 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 5,500 33,000,000 € 162,723 € 19.2%

Macchinario MW 400,000 € 253 101,348,858 € 499,750 € 59.0%

Totale costi costruzione 168,181,069 € 829,299 € 97.9%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 14,793 € 1.7%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 2,959 € 0.3%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 171,781,069 € 847,051 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 1,479 € 1.6%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 986 € 1.1%

Macchinario - 506,744 € 1 506,744 € 2,499 € 2.7%

Totale costi E&M 1,006,744 € 4,964 € 5.3%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

€ 0

Costi costruzione € 171,781,069

Totale costi iniziali € 171,781,069

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,006,744

Pagamento debiti - 50 anni € 6,223,615

€

Totale costi annui € 7,230,359

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 7,502,531

Totale annuale economie e redditi € 7,502,531

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 3.4%

TIR ante-imposte - attività % 1.1%

Ritorno semplice dell'investimento anno 26.4

Ritorno del capitale investito anno 30.7
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SCHEDA 4: MOLVENO                                     DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Regione: Provincia: Salto [m]: 578

Collegamento Laghi di Molveno e S.Massenza/Toblino S.Massenza/ToblinoMolveno

Quota [m.s.m.] 245 823

Superficie [km
2
] 0.9 3.27

Distanza [km] 5

Collegamento Laghi:

73

437

47

Trentino Alto Adige Trento

204

177

1.0

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Ledro [m]

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

546

163

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

6,030,823

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

31

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

 46° 4'0.68"N  10°57'25.54"EComune: Molveno Coordinate:

900,000

8

Costo medio orario energia 2010 - Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 5,000 30,000,000 € 184,029 € 20.6%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 3,067 € 0.3%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 2,038 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 5,000 30,000,000 € 184,029 € 20.6%

Macchinario MW 400,000 € 204 81,468,103 € 499,750 € 55.8%

Totale costi costruzione 142,300,314 € 872,913 € 97.5%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 18,403 € 2.1%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 3,681 € 0.4%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 145,900,314 € 894,997 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 1,840 € 1.9%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 1,227 € 1.3%

Macchinario - 407,341 € 1 407,341 € 2,499 € 2.6%

Totale costi E&M 907,341 € 5,566 € 5.9%

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione 

Costi Esercizio & Manutenzione

Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 145,900,314

Totale costi iniziali € 145,900,314

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 907,341

Pagamento debiti - 50 anni € 5,285,957

€

Totale costi annui € 6,193,298

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 6,030,823

Totale annuale economie e redditi € 6,030,823

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 2.7%

TIR ante-imposte - attività % 0.6%

Ritorno semplice dell'investimento anno 28.5

Ritorno del capitale investito anno 34.3
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SCHEDA 5: LAGO MORTO                             DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 884

Collegamento Laghi: Place Moulin Lago Morto

Quota [m.s.m.] 1962 2846

Superficie [km2] 1.8 0.126

Distanza [km] 2

45°54'51.21"N 7°29'39.55"EComune: Valpelline Coordinate:

1,638,000

8

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

57

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

1519

454

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

16,786,973

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Valdaosta Aosta

567

493

13.0

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Place Moulin [m]

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

73

1216

47

Costo medio orario energia 2010 - Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 165,528 8,276,414 € 18,239 € 3.1%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 2,000 12,000,000 € 26,445 € 4.5%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 1,102 € 0.2%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 732 € 0.1%

Galleria di accesso m 6,000 € 2,000 12,000,000 € 26,445 € 4.5%

Macchinario MW 400,000 € 567 226,768,862 € 499,750 € 85.9%

Totale costi costruzione 259,877,487 € 572,714 € 98.4%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 6,611 € 1.1%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 1,322 € 0.2%

Casa di guardia m
2 2,000 € 300 600,000 € 1,322 € 0.2%

Totale costi costr.+opere compl. 264,077,487 € 581,970 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 661 € 0.8%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 1 80,000 € 176 € 0.2%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 441 € 0.5%

Macchinario - 1,133,844 € 1 1,133,844 € 2,499 € 3.1%

Totale costi E&M 1,713,844 € 3,777 € 4.6%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 264,077,487

Totale costi iniziali € 264,077,487

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,713,844

Pagamento debiti - 50 anni € 9,567,507

€

Totale costi annui € 11,281,352

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 16,786,973

Totale annuale economie e redditi € 16,786,973

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 7.6%

TIR ante-imposte - attività % 4.1%

Ritorno semplice dell'investimento anno 17.5

Ritorno del capitale investito anno 15.9
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SCHEDA 6: VICO                                               DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 347

Collegamento Laghi: Vico Bracciano

Quota [m.s.m.] 508 161

Superficie [km2] 12.93 57.5

Distanza [km] 17

 42°16'32.93"N  12°10'57.34"EComune: Ronciglione Coordinate:

3,879,000

8

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

135

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

1412

422

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

16,996,875

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Lazio Viterbo

527

458

0.3

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Vico [m]

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

74

1130

47

Costo medio orario energia 2010 - Centro/Nord

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 17,000 102,000,000 € 241,817 € 24.3%

Scavo  caverna m
3 50 € 30,000 1,500,000 € 3,556 € 0.4%

Rivestimento caverna m
3 250 € 2,804 701,063 € 1,662 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 17,000 102,000,000 € 241,817 € 24.3%

Macchinario MW 400,000 € 527 210,798,013 € 499,750 € 50.1%

Totale costi costruzione 416,999,076 € 988,602 € 99.1%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 7,112 € 0.7%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 1,422 € 0.1%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 420,599,076 € 997,137 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 711 € 0.7%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 474 € 0.5%

Macchinario - 1,053,990 € 1 1,053,990 € 2,499 € 2.5%

Totale costi E&M 1,553,990 € 3,684 € 3.7%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 420,599,076

Totale costi iniziali € 420,599,076

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,553,990

Pagamento debiti - 50 anni € 15,238,273

€

Totale costi annui € 16,792,263

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 16,996,875

Totale annuale economie e redditi € 16,996,875

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 3.1%

TIR ante-imposte - attività % 0.9%

Ritorno semplice dell'investimento anno 27.2

Ritorno del capitale investito anno 32.1
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SCHEDA 7: POMA                                              DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 425

coll. tra laghi di Poma e Piana degli Albanesi Collegamento Laghi: Poma Piana degli Albanesi

Quota [m.s.m.] 181 606

Superficie [km2] 1.63 3.1

Distanza [km]

124

175

44

Sicilia Palermo

81

71

0.3

Potenza utile pompe  [MW]

Escursione max Lago di Poma [m]

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Volume movimentato giornaliero [m3]

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

218

65

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

12,071,984

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

17

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

489,000

8

 37°58'46.18"N  13° 8'36.30"EComune: Monreale Coordinate:

15

Costo medio orario energia 2010 - Sicilia

35

55

75

95

115

135

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 15,000 90,000,000 € 1,381,912 € 41.2%

Scavo  caverna m
3 50 € 30,000 1,500,000 € 23,032 € 0.7%

Rivestimento caverna m
3 250 € 2,804 701,063 € 10,765 € 0.3%

Galleria di accesso m 6,000 € 15,000 90,000,000 € 1,381,912 € 41.2%

Macchinario MW 400,000 € 81 32,547,306 € 499,750 € 14.9%

Totale costi costruzione 214,748,369 € 3,297,370 € 98.4%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 46,064 € 1.4%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 9,213 € 0.3%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 218,348,369 € 3,352,647 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 4,606 € 1.8%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 3,071 € 1.2%

Macchinario - 162,737 € 1 162,737 € 2,499 € 1.0%

Totale costi E&M 662,737 € 10,176 € 4.1%

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione 

Costi Esercizio & Manutenzione

Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 218,348,369

Totale costi iniziali € 218,348,369

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 662,737

Pagamento debiti - 50 anni € 7,910,745

€

Totale costi annui € 8,573,482

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 12,071,984

Totale annuale economie e redditi € 12,071,984

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 6.6%

TIR ante-imposte - attività % 3.5%

Ritorno semplice dell'investimento anno 19.1

Ritorno del capitale investito anno 18.3
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SCHEDA 8: CUCCHINADORZA                       DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 557

Collegamento Laghi: Omodeo Cucchinadorza Gusana

80 340 637

29.37 1.17 2.52

Distanza [km]

Distanza [km]

Distanza [km]

15

4

19

10,342,782

393

314

Superficie [km
2
]

127

128

117

147

94

Sardegna Nuoro

60

52Potenza utile pompe  [MW]

Escurs. max Laghi Cucchinadorza e Gusana [m]

Portata pompe/turbine [m
3
/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

44

Volume movimentato giornaliero [m
3
]

0.5

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

20

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

160

48

Energia max assorbita [GWh/anno]

4,203,776

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

2680

49

 40° 7'23.97"N  9° 6'47.39"EComune: Ovodda Coordinate:

GusanaCucchinadorza

0.87

0.92

585,000 1,260,000

8

0.3

coll. tra laghi di Omodeo

Quota [m.s.m.]

Costo medio orario energia 2010 - Sardegna

35

45

55

65

75

85

95

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 0 0 € 0 € 0.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 0 0 € 0 € 0.0%

Pozzo inclinato m 6,000 € 19,000 114,000,000 € 2,391,725 € 36.0%

Scavo  caverna m
3 50 € 30,000 1,500,000 € 31,470 € 0.5%

Rivestimento caverna m
3 250 € 2,804 701,063 € 14,708 € 0.2%

Galleria di accesso m 6,000 € 19,000 114,000,000 € 2,391,725 € 36.0%

Macchinario MW 400,000 € 206 82,426,552 € 1,729,313 € 26.1%

Totale costi costruzione 312,627,615 € 6,558,942 € 98.9%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 62,940 € 0.9%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 12,588 € 0.2%

Casa di guardia m
2 2,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Totale costi costr.+opere compl. 316,227,615 € 6,634,470 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 4 300,000 € 6,294 € 1.8%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 0 0 € 0 € 0.0%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 4,196 € 1.2%

Macchinario - 412,133 € 1 412,133 € 8,647 € 2.5%

Totale costi E&M 912,133 € 19,137 € 5.4%

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione 

Costi Esercizio & Manutenzione

Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 50%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi costruzione € 316,227,615

Totale costi iniziali € 316,227,615

Incentivi e sovvenzioni €

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 912,133

Pagamento debiti - 50 anni € 11,456,903

€

Totale costi annui € 12,369,035

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 14,546,558

Totale annuale economie e redditi € 14,546,558

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 4.7%

TIR ante-imposte - attività % 2.1%

Ritorno semplice dell'investimento anno 23.2

Ritorno del capitale investito anno 24.9
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SCHEDA 9: MARATEA                                      DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 735

Parchi eolici più vicini Montemurro (FRI-EL, 29 MW, 40 Km), Corleto Perticara (Energia Sud, 9.35 MW, 50 Km)

 40° 2'14.95"N  15°42'9.44"EComune: Maratea Coordinate:

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

42

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

925

276

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

9,174,583

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Basilicata Potenza

345

300

1                       

Pomp. da rete 

Potenza utile pompe  [MW]

Scenari

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Capacità serbatoio tipo [m3]:

8

69

741

46

1,200,000

Costo medio orario energia 2010 - Sud

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 331,057 16,552,828 € 59,888 € 9.5%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 80,270 8,829,676 € 31,946 € 5.1%

Pozzo inclinato m 4,000 € 1,000 4,000,000 € 14,472 € 2.3%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 1,809 € 0.3%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 1,202 € 0.2%

Galleria di accesso m 4,000 € 200 800,000 € 2,894 € 0.5%

Macchinario MW 400,000 € 345 138,129,310 € 499,750 € 79.7%

Totale costi costruzione 169,144,025 € 611,961 € 97.6%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 10,854 € 1.7%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 2,171 € 0.3%

Casa di guardia m
2 2,000 € 300 600,000 € 2,171 € 0.3%

Totale costi costr.+opere compl. 173,344,025 € 627,157 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 2 150,000 € 543 € 0.7%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 3 240,000 € 868 € 1.1%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 724 € 0.9%

Macchinario - 690,647 € 1 690,647 € 2,499 € 3.0%

Totale costi E&M 1,280,647 € 4,633 € 5.6%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 70%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi di costruzione € 173,344,025

Totale costi iniziali € 173,344,025

Incentivi e sovvenzioni € 0

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,280,647

Pagamento debiti - 50 anni € 8,792,337

€

Totale costi annui € 10,072,984

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 9,174,583

Totale annuale economie e redditi € 9,174,583

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 4.5%

TIR ante-imposte - attività % 0.9%

Ritorno semplice dell'investimento anno 22.0

Ritorno del capitale investito anno 28.0
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SCHEDA 10: GRIMOLDO                                    DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 480

Parchi eolici più vicini S. Sostene (Falck renewables, 42 MW, 70 Km)

 38°18'28.65"N  15°50'3.05"EComune: Grimoldo Coordinate:

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

42

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

604

181

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

5,991,564

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Calabria Reggio Calabria

226

196

1                       

Pomp. da rete 

Potenza utile pompe  [MW]

Scenari

Portata pompe/turbine [m
3
/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Capacità serbatoio tipo [m3]:

8

69

484

46

1,200,000

Costo medio orario energia 2010 - Calabria

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 331,057 16,552,828 € 91,703 € 13.2%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 80,270 8,829,676 € 48,917 € 7.0%

Pozzo inclinato m 4,000 € 1,000 4,000,000 € 22,160 € 3.2%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 2,770 € 0.4%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 1,840 € 0.3%

Galleria di accesso m 4,000 € 200 800,000 € 4,432 € 0.6%

Macchinario MW 400,000 € 226 90,206,897 € 499,750 € 71.9%

Totale costi costruzione 121,221,612 € 671,573 € 96.7%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 16,620 € 2.4%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 3,324 € 0.5%

Casa di guardia m
2 2,000 € 300 600,000 € 3,324 € 0.5%

Totale costi costr.+opere compl. 125,421,612 € 694,841 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 2 150,000 € 831 € 1.0%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 3 240,000 € 1,330 € 1.5%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 1,108 € 1.3%

Macchinario - 451,034 € 1 451,034 € 2,499 € 2.9%

Totale costi E&M 1,041,034 € 5,767 € 6.7%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 70%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi di costruzione € 125,421,612

Totale costi iniziali € 125,421,612

Incentivi e sovvenzioni € 0

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 1,041,034

Pagamento debiti - 50 anni € 6,361,622

€

Totale costi annui € 7,402,656

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 5,991,564

Totale annuale economie e redditi € 5,991,564

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 2.6%

TIR ante-imposte - attività % -0.3%

Ritorno semplice dell'investimento anno 25.3

Ritorno del capitale investito anno 37.0
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SCHEDA 11: TORRE DEL ROTOLO                DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regione: Provincia: Salto [m]: 400

Parchi eolici più vicini Buseto Palizzolo (Asja ambiente Italia, 6.8 MW, 10 Km), Camporeale (Veronagest, 204 MW, 40 Km), Partinico (EnelGreenPower, 8.5 MW. 40 Km)

 38°10'43.78"N  13°21'26.60"EComune: Torre del Rotolo Coordinate:

1,200,000

8

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

42

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

504

150

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

27,881,882

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Sicilia Palermo

188

164

1                       

Pomp. da rete 

Potenza utile pompe  [MW]

Scenari

Portata pompe/turbine [m
3
/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Capacità serbatoio tipo [m3]:

124

403

44

Costo medio orario energia 2010 - Sicilia

30

50

70

90

110

130

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 331,057 16,552,828 € 110,044 € 15.0%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 80,270 8,829,676 € 58,700 € 8.0%

Pozzo inclinato m 4,000 € 1,000 4,000,000 € 26,592 € 3.6%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 3,324 € 0.5%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 2,209 € 0.3%

Galleria di accesso m 4,000 € 200 800,000 € 5,318 € 0.7%

Macchinario MW 400,000 € 188 75,172,414 € 499,750 € 68.1%

Totale costi costruzione 106,187,129 € 705,938 € 96.2%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 19,944 € 2.7%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 3,989 € 0.5%

Casa di guardia m
2 2,000 € 300 600,000 € 3,989 € 0.5%

Totale costi costr.+opere compl. 110,387,129 € 733,859 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 2 150,000 € 997 € 0.7%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 3 240,000 € 1,596 € 1.1%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 1,330 € 0.9%

Macchinario - 375,862 € 1 375,862 € 2,499 € 1.8%

Totale costi E&M 965,862 € 6,421 € 4.5%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 70%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi di costruzione € 110,387,129

Totale costi iniziali € 110,387,129

Incentivi e sovvenzioni € 0

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 965,862

Pagamento debiti - 50 anni € 5,599,044

€

Totale costi annui € 6,564,906

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 27,881,882

Totale annuale economie e redditi € 27,881,882

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 68.5%

TIR ante-imposte - attività % 22.3%

Ritorno semplice dell'investimento anno 4.1

Ritorno del capitale investito anno 1.5
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SCHEDA 12: FOXI MURDEGU                         DATI ANAGRAFICI E MODELLO ENERGETICO  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Regione: Provincia: Salto [m]: 350

Parchi eolici più vicini Ulassa (Sardeolica, 84 MW, 20 Km), Nurri (FRI-EL, 22.1 MW, 35 Km)

 39°35'45.81"N   9°38'51.40"EComune: Foxi Murdegu Coordinate:

1,200,000

8

Prezzo medio energia 2010 ore diurne [€/MWh]

42

Rendimento pompaggio [-]

Rendimento generazione [-]

Potenza assorbita pompe [MW]

0.87

0.92

Ore utili pompaggio [h/anno]

Potenza utile turbine  [MW]

Ricavi da accumulo [€/anno)

441

132

2680

Energia max assorbita [GWh/anno]

11,608,061

Energia max fornita [GWh/anno]

Prezzo medio energia 2010 ore notturne [€/MWh]

Sardegna Ogliastra

164

143

1                    

Pomp. da rete 

Potenza utile pompe  [MW]

Scenari

Portata pompe/turbine [m3/s]

Ore di pompaggio giornaliere [h/giorno]

Capacità serbatoio tipo [m3]:

94

353

49

Costo medio orario energia 2010 - Sardegna

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

[h]

[€/MWh]

Serbatoio Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Scavo e riporto m
3 50 € 331,057 16,552,828 € 125,765 € 16.4%

Impermeabilizzazione m
2 110 € 80,270 8,829,676 € 67,086 € 8.7%

Pozzo inclinato m 4,000 € 1,000 4,000,000 € 30,391 € 4.0%

Scavo  caverna m
3 50 € 10,000 500,000 € 3,799 € 0.5%

Rivestimento caverna m
3 250 € 1,329 332,211 € 2,524 € 0.3%

Galleria di accesso m 4,000 € 200 800,000 € 6,078 € 0.8%

Macchinario MW 400,000 € 164 65,775,862 € 499,750 € 65.1%

Totale costi costruzione 96,790,577 € 735,393 € 95.8%

Unità Costi unitari [€] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Accessi m 1,000 € 3,000 3,000,000 € 22,793 € 3.0%

Linea elettrica m 300 € 2,000 600,000 € 4,559 € 0.6%

Casa di guardia m
2 2,000 € 300 600,000 € 4,559 € 0.6%

Totale costi costr.+opere compl. 100,990,577 € 767,304 € 100.0%

Personale Unità Costi unitari [€/anno] Quantità Costo Costo al MW
Costi 

relativi

Addetti
anni-

uomo
75,000 € 2 150,000 € 1,140 € 1.0%

Guardiania
anni-

uomo
80,000 € 3 240,000 € 1,823 € 1.7%

Manutenzione e controllo

Opere civili - 200,000 € 1 200,000 € 1,520 € 1.4%

Macchinario - 328,879 € 1 328,879 € 2,499 € 2.3%

Totale costi E&M 918,879 € 6,981 € 6.4%

Costi Esercizio & Manutenzione

Opere complementari

Derivazione e centrale in caverna

Costi costruzione Parametri finanziari

Tasso inflazione % 2.0%

Vita progetto anno 50

Rapporto d'indebitamento % 70%

Tasso d'interesse debitorio % 7.00%

Durata del debito anno 50

Costi iniziali

Costi di costruzione € 100,990,577

Totale costi iniziali € 100,990,577

Incentivi e sovvenzioni € 0

Costi annuali e pagamento debiti

Costi (economie) gestione e manutenzione € 918,879

Pagamento debiti - 50 anni € 5,122,433

€

Totale costi annui € 6,041,313

Economie e reddito annuali

Saldo acquisti e vendita energia € 11,608,061

Totale annuale economie e redditi € 11,608,061

Fattibilità finanziaria

TIR pre-tasse - capitale proprio investito % 22.6%

TIR ante-imposte - attività % 8.5%

Ritorno semplice dell'investimento anno 9.4

Ritorno del capitale investito anno 4.9


