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RISERVATO

PARERE TECNICO REALIZZAZIONE IMPIANTO
IDROELETTRICO FIUME GAMBARA (BS)

Brescia, 7 Ottobre 2015 ing. Vincenzo Antedoro
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PREMESSA

Quello  che segue è  un  parere  sulla  fattibilità  di  un impianto idroelettrico  sul  fiume
Gambara in comune di Gambara, in seguito al sopralluogo effettuato in data 24 maggio
2015 alla presenza dei proponenti sig.ri OMISSIS di OMISSIS. La valutazione e i giudizi
espressi sono basati sui dati al momento disponibili e sullo stralcio parziale del progetto
presentato da altra società concorrente per lo stesso impianto.

CONSIDERAZIONI

Sulla località

L’ubicazione dell’impianto è prevista presso il fiume Gambara nei pressi delle opere di
presa del canale irriguo denominato Seriola Gambara. Il canale risulta in gestione del
Consorzio Irriguo “ing. Allegri” che gestisce anche un’opera di presa poco più a monte
che deriva le portate del Gambara verso il Vaso Ceriana. Il salto sfruttabile è di circa 3
metri.  Il  luogo  è  facilmente  raggiungibile  attraverso  le  strade  interpoderali  delle
campagne circostanti fino nei pressi del salto. Esiste a meno di 500 metri una cabina di
BT/MT sfruttabile per l’allaccio alla rete elettrica.

Sulle portate

In base allo studio svolto dalla società concorrente, si rileva che alla sezione di chiusura
del  bacino  idrografico,  le  portate  naturali  variano  da  circa  0,5  a  2,4  m3/sec.
Successivamente  si  è  appreso  che  nei  mesi  di  maggio,  giugno,  luglio  e  nella  prima
quindicina  di  agosto, il  Consorzio  Irriguo  “ing.  Allegri”  secondo  convenzione  con  le
autorità  provinciali,  preleva  la  maggior parte della  portata del  Gambara nei  canali
denominati  Seriola Gambara e nel  Vaso Ceriana dovendo comunque mantenere nel
Gambara circa  500 l/sec. In  realtà nei mesi estivi nel Gambara non viene rilasciano
quasi neanche il deflusso minimo vitale pertanto, non si può contare sugli apporti di
acqua durante i mesi estivi. 

Non  essendovi  ragioni  per  dubitare  dei  dati  calcolati  dalla  società  concorrente,  e
considerando che il consorzio inizia a prelevare acqua ad uso irriguo dal 15 maggio in
avanti (ma nel 2011 hanno iniziato il 18 aprile!) e che termina di prelevare circa il 15-20
agosto, si è provveduto a stimare che le portate effettivamente turbinabili al netto del
deflusso minimo vitale e di altre scelte tecniche variano da 536 l/sec a 1100 litri/sec
(vedi all.).
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Sul salto

Sul  salto  non  vi  è  nulla  da  dire.  Si  presume  che  il  salto  dichiarato  dalla  società
concorrente di 3,19 metri sia stato rilevato con gli strumenti adeguati al centimetro.

Dimensionamento e scelta della turbina

Risulta ovvio che le  considerazioni  sulla  scelta e  sul  dimensionamento della  turbina
restano vincolate alla effettiva portata turbinabile.
Supponendo che le portate turbinabili siano quelle calcolate dalla società concorrente, si
è provveduto a simulare le potenze effettivamente ottenibili considerando che:
1. Nel  dimensionamento  dell'impianto  è  preferibile  non  istallare  la  macchina

dimensionata per la portata massima. Tutte le turbine soffrono di una diminuzione
del  rendimento  al  diminuire  della  portata.  La  coclea  soffre  meno  delle  altre
macchine ma comunque è soggetta ad una diminuzione. Nel nostro caso, la portata
massima   risulta  di  circa  2,4  m3/sec  nella  prima  quindicina  di  maggio  e  poi
diminuisce  notevolmente  e  nei  mesi  estivi  è  nulla.  A  mio  parere  è  meglio
dimensionare la turbina per una portata di targa di circa 1,1-1.2 m3/sec. Resta ovvio
che la portata in più sarà restituita in alveo senza essere turbinata;

2. Bisogna  tener  conto  che  quasi  certamente  sarà  richiesto  il  rilascio  del  DMV  che

corrisponde a circa un 10% di portata;
3. La scelta della macchina risulta un fattore determinante per avere alti rendimenti.

Per questo sito le possibili macchine installabili sono: la coclea e l'elica (Kaplan bi-
regolabile  o  meno).   Per  quanto  riguarda  la  Kaplan  i  rendimenti  risultano
certamente più alti e soprattutto più certi. Di contro la macchina è più costosa per
via delle lavorazioni del corpo dell'elica. Da preventivi in mio possesso la Kaplan può
costare anche il doppio di una coclea. La coclea d’altro canto è una macchina più
semplice da costruire e di conseguenza più economica ma bisogna tener conto che in
realtà in questo campo il prezzo non dipende dalle lavorazioni o dalla quantità di
materiali  ma da quanto si  prevede l'acquirente possa guadagnare.  Nel  caso della
coclea bisogna tener conto anche dei costi di trasporto. Infatti per pochi metri di
salto già ci vuole una macchina molto lunga. Nelle coclee il rendimento reale è più
basso. Infatti molti produttori dichiarano rendimenti complessivi maggiori dell'80%
salvo poi nel caso non si verifichino addossare la colpa ad errori di progettazione del
progettista  dell'impianto.  Pertanto  per  sicurezza  è  meglio  stimare  la  potenza
ottenibile con un rendimento intorno al 75%;

4. Per  una  valutazione  il  più  realistica  possibile  bisogna  tener  conto  anche  degli

eventuali fermi macchina dovuti ai più disparati motivi. Si stima 8000 ore di lavoro
effettivo medio annuo. In pratica 30 giorni di fermo annuo.

Tutto ciò premesso, la stima della produzione media annua è pari a circa 110.000 kw.
Questo garantisce un introito annuo di circa 24.000 euro.
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Stima dei costi di realizzazione

La stima dei costi è stata fatta considerando di istallare una coclea. 
Il  costo  delle  opere da  eseguire  risulta  pari  a  224.000,00 euro.  Esso  risulta
comprensivo delle voci di spesa relative a:

• realizzazione delle opere di presa;

• opere di canalizzazione;

• opere civili di posa della coclea;

• opere elettromeccaniche;

• oneri di allacciamento;

• progettazione, servitù e altri oneri.

Costi di Esercizio 

La centrale idroelettrica progettata è totalmente automatizzata e collegata con un siste-
ma telematico di telecontrollo. In questo modo tutti i parametri di esercizio saranno ri-
scontrabili a video negli uffici del consessionario e la gestione ordinaria dell’impianto
potrà essere effettuata a distanza senza alcun presidio di personale addetto.
Fatta questa premessa i costi di esercizio calcolati su base annua, possono essere così
schematizzati: 

• costi di gestione
• canoni 

Costi di gestione 

I costi di gestione nel dettaglio si riferiscono:
• costi per la manutenzione programmata
• costi per la manutenzione straordinaria
• assicurazioni
• varie ed eventuali

Il totale dei costi di gestione annuale si può stimare escludendo la manutenzione straor-
dinaria in circa € 2.000/anno.

Costi del canone demaniale
Il  canone  demaniale  per  l’utilizzo  della  risorsa  idrica  è  proporzionale  alla  potenza
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nominale dell’impianto, che è 30,00 kW. Il canone è potrebbe variare da € 30 a € 50 al
kW. 

Ricavi per la Vendita dell’energia 

Per il calcolo dei ricavi si è presa in considerazione la tariffazione stabilita col decreto
legislativo D.M. 6 luglio 2012 per l'incentivazione della produzione idroelettrica da fonti
rinnovabili.  Tale  normativa  prevede  per  impianti  con  potenza  media  nominale  di
concessione nell'intervallo 20<P<500 kW, un prezzo medio dell’energia prodotta pari a
0,219 €/kWh per 20 anni. E’ inoltre prevista una riduzione del 2% annuo per €/KW a
partire dal 1 gennaio 2014. L’attuale normativa è in via di ridefinizione ma dalle bozze
che girano l’incentivo alla fonte idroelettrica dovrebbe rimanere quasi invariata. 

Presumendo che l’impianto entri in esercizio nel 2017, le stime sui ricavi sono state
eseguite  considerando  che  l’incentivo  sia  pari  a  0,20 €/kWh per  i  primi  20  anni.
Pertanto, il ricavo annuo si stima in circa 24.000 €/anno.

Negli anni successivi alla scadenza del periodo incentivante, il prezzo medio per l’ener-
gia prodotta per i successivi anni risulta di 0,07 €/kWh con un ricavo stimato di 7.700
€/anno.  

Conviene proseguire?

Il  sito  seppur  a  basso  potenziale  energetico  risulta  a  mio  parere  un’ottima
individuazione per diversi motivi:

a) Sito facilmente accessibile

b) Pochi lavori edili 

c) Vicinanza all'allaccio Enel BT/MT (da verificare)

La scelta della coclea presenta costi più bassi rispetto ad una Kaplan, lavorano bene
anche per  forti  variazioni  di  portata  e  turbinano anche acqua “sporca”  (presenza di
rami, sassi, ecc).
Per le potenze in gioco si può stimare (vedi all.) che con le tariffe attuali  (0,22 euro/kwh
per 20 anni poi al prezzo di mercato di 0,07 euro/Kwh), il  ricavo netto possa essere
stimato in 24.000 euro lordi annui per i primi 20 anni. Da una prima valutazione (vedi
all.) di massima basandomi su alcuni computi metrici redatti per impianti simili posso
stimare  che  il  costo  di  un  eventuale  impianto  con  turbina  a  colcea  possa  aggirarsi
intorno a 225.000 euro. A seconda  che l'impianto venga realizzato con fondi propri o
con prestito bancario il rientro potrebbe avvenire nel giro di 9-10 anni.
Inoltre  bisogna tener conto che l'impianto ha dei costi  di  manutenzione ordinaria e
straordinaria.  Ad  esempio  pulitura  sgrigliatori,  manutenzione  elettromeccanica  che
sono difficili da stimare e che comunque un consorzio di bonifica deve comunque fare
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per la perfetta tenuta in esercizio di propri impianti. Ogni 10 anni circa potrebbe essere
necessario sostituire il generatore ed altre parti. Per tutelarsi dai rischi di responsabilità
civile è opportuno assicurarsi. Ci sono i canoni, gli affitti e le servitù di cui tenere conto.

Considerazioni Finali

A  mio  parere,  dal  punto  di  vista  economico,  il  progetto  rappresenta  una  discreta
opportunità  di  investimento.  I  rischi  imprenditoriali  sono  ben  identificati.  Le
caratteristiche dei flussi di cassa rappresentano un’opportunità.
Consiglio  prima  di  partire,  di  chiarire  con  tutti  i  soggetti  coinvolti  che  potrebbero
accampare legittimi diritti. Il solo deposito della pratica ai fini della valutazione da parte
della  provincia  costa  5.000  euro  pertanto  bisogna  accertarsi  prima  di  partire  che
almeno il progetto abbia qualche possibilità di andare in porto anche in provincia.

Spero di essere stato chiaro e soprattutto di esservi stato di aiuto.
Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

ing. Vincenzo Antedoro
cell.: 329 5437991
e-mail: antedoro@gmail.com
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