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ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PRODUTTORI IDROELRTTRCI 

 

Assoidroelettrica è la principale Associazione di Categoria in Italia, specifica per la fonte rinnovabile 
idroelettrica. Nasce a Bologna il 15 ottobre 2015 dalla volontà di un gruppo di Imprenditori che non 
riconoscendosi in alcuna realtà esistente, sentivano la necessità di essere rappresentati da un soggetto 
innovativo.  

La neonata Associazione inizia fin da subito ad 
accreditarsi presso tutti i livelli Istituzionali per 
rappresentare le istanze della Categoria nelle 
opportune sedi, presta supporto grazie alla 
collaborazione dei tanti professionisti che mettono a 
disposizione il loro tempo, apre un canale 
informativo telematico per mantenere 
costantemente aggiornati i Produttori delle novità ed 
esigenze del settore. 

La promozione di incontri di alto profilo, sia a 
livello nazionale che locale, è tra le primarie attività 

dell’Associazione in quanto propedeutica alla nascita di una stretta e costruttiva collaborazione con 
il Legislatore, collaborazione che va consolidandosi di giorno in giorno. 

Oggi Assoidroelettrica può vantare una stretta sinergia con i Ministeri più pertinenti il Settore, come 
il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela Territorio e del 
Mare, presso i quali periodicamente effettua degli incontri ai vertici apicali, per approfondire e 
concertare le normative di settore come ad esempio i Decreti riguardanti il sostegno alle Fonti di 
Energia Rinnovabile (Decreti FER) che hanno il prestigioso obiettivo di sostenere la transizione dalle 
fonti fossili per combattere i 
cambiamenti climatici. 

L’Associazione infatti guarda alla 
tutela dell’ambiente come uno tra gli 
obiettivi primari della sua missione 
istituzionale in quanto l’idroelettrico, 
prima storica fonte di energia pulita e 
dalla filiera quasi completamente 
italiana, con il suo 17% annuo di 
contributo sulla produzione nazionale 
lorda di energia elettrica, rappresenta 
anche per le sue peculiarità tecniche 
una risorsa fondamentale per il futuro 
del Paese.  
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È in quest’ottica che Assoidroelettrica sostiene e collabora con altre realtà come la Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, è membro del Consiglio 

Nazionale della Green 
Economy, è referente unico 
per l’idroelettrico della 
federazione FINCO che 
racchiude 39 Associazioni 
per oltre 8500 aziende e 
membro del Coordinamento 
FREE che riunisce tutte le 
principali Associazioni di 
Categoria del comparto 
energetico rinnovabile.  

Assoidroelettrica è anche 

membro dell’Osservatorio Permanente della 
regolazione energetica, idrica e del 
teleriscaldamento, presso l’A.R.E.R.A. in 
cui fa anche parte del Gruppo di Lavoro 
Energia Elettrica volto a trattare le tematiche 
relative alla regolazione del settore elettrico 
e del relativo mercato; infine ha uno stretto 
rapporto con il Gestore dei Servizi 
Energetici. 

Premesso ciò l’Associazione, al fine di 
garantire i propri Associati, riconosce i 
seguenti punti cardine contenuti all’interno 
dello Statuto, nei quali si identifica a pieno 
e sui quali concentra le sue attività: 

 

1. Perseguire il mantenimento e l’adeguamento di forme di sostegno economico, quali, a titolo 
esemplificativo, i Prezzi Minimi Garantiti, a tutela degli impianti idroelettrici medi e piccoli, 
ovvero quelli dotati di concessione di “piccola derivazione” (potenza nominale di 
concessione inferiore ai 3.000 kW); 

2. Perseguire l’apertura alla concorrenza e al mercato del settore delle “grandi derivazioni” 
(potenza nominale di concessione superiore ai 3.000 kW), promuovendo una normativa che 
rimuova ogni privilegio e consenta, nell’interesse pubblico, un’ampia partecipazione alle 
procedure di assegnazione e riassegnazione delle concessioni; 
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3. Perseguire il mantenimento e l’adeguamento di un equo programma d’incentivazione volto a 
favorire la realizzazione di nuovi impianti e il rinnovo di quelli esistenti, principale 
patrimonio oggi in possesso degli Associati; 

4. Perseguire un quadro normativo (nazionale e locale) e regolatorio che promuova 
l’innovazione tecnica, l’efficienza e la sostenibilità ambientale e garantisca pari opportunità 
alle aziende private.  

5. Denunciare e contrastare quelle norme che introducono divieti generalizzati, vincoli 
immotivati, oneri sproporzionati ed altre forme d’ostracismo al comparto idroelettrico; 

6. Promuovere e perseguire, a tutti i livelli istituzionali, procedure autorizzative semplici, 
trasparenti e oggettive, che si svolgano nel rispetto dei tempi di legge e in assenza di conflitti 
d’interessi nonché la semplificazione amministrativa per la gestione degli impianti in 
esercizio; 

7. Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai vantaggi e ai benefici apportati dal 
comparto idroelettrico all’Italia; 

8. Informare e sensibilizzare i propri Associati nelle buone prassi di gestione amministrativa e 
tecnica degli impianti nonché aggiornamento continuo verso una produzione sempre più 
all’avanguardia, nel rispetto della risorsa idrica.  

 

ATTIVITA’ RECENTI A CARATTERE NAZIONALE 

Nell’anno in cui il Governo ha varato la Strategia Energetica Nazionale oltre che la Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, l’Associazione ha presenziato e fornito contributi in tutte le 

occasioni di confronto tra le 
Istituzioni preposte alla stesura ed 
i portatori di interessi. In merito 
sono state svolte audizioni al 
Senato in Commissione Ambiente, 
Industria, Agricoltura, al MISE, al 
MATTM ed infine anche con 
diverse forze politiche 
parlamentari. Lavoro di 
concertazione è stato portato 
avanti con il MISE e con il GSE in 
merito alle “Regole di 
Manutenzione ed 
Ammodernamento” oltre che per 
modifiche all’erogazione 
dell’incentivo GRIN e tematiche 
legate agli Oneri di 
Sbilanciamento. 
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Per quanto riguarda invece l’attività legislativa, l’Associazione collabora con diversi parlamentari sia 
della Camera che del Senato, provenienti da tutte le estrazioni politiche, per un confronto che sia 
sempre apartitico, oggettivo ed a 360 gradi ben incentrato sulle tematiche di rilievo per la Categoria.  

Si confermano ottimi i rapporti con il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, 
così come con il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell’Agricoltura.  Anche a livello 
Regionale sono stati effettuati numerosi e proficui incontri volti alla risoluzione di problematiche 
territoriali. 
 

 

  

 

 

RAPPORTI CON GLI ENTI REGOLATORI E TEMATICHE DI INTERESSE 

L’Associazione, in una logica di collaborazione costruttiva e condivisa, ma anche di ferma 
opposizione quando necessario, ha tenuto regolari rapporti con gli enti regolatori e parallelamente ha 
gestito una costante attività informativa rivolta agli Associati per mantenerli costantemente aggiornati 
sulle novità regolatorie, normative nonché sulla possibile innovazione tecnologica da adottare presso 
i propri siti produttivi, nel rispetto della risorsa idrica. 

Oltre a quanto già indicato si 
evidenzia che 
Assoidroelettrica ha 
partecipato alle consultazioni 
per l’incentivo GRIN e la 
definizione delle Regole di 
Manutenzione ed 
Ammodernamento presso il 
GSE, alla Strategia Energetica 
Nazionale, alla Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile nonché alla difesa 
del Regime dei Prezzi Minimi 
Garantiti ed alla revisione dei 
Decreti riguardanti il sostegno 
alle Fonti di Energia 
Rinnovabile (Decreti FER) 
presso i Ministeri di 
competenza. 

Molto lavoro è stato fatto e si continuerà a fare nella tutela dei piccoli produttori che, oltre a 
stabilizzare la rete elettrica nei territori marginali quali quelli rurali e montani sono anche i primi a 
fungere da deterrente allo spopolamento delle menzionate zone ed a rappresentare un presidio contro 
il dissesto idrogeologico, purtroppo problematica sempre più attuale, dissesto idrogeologico. 
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RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DI BACINO 

Nel corso dei mesi una nostra delegazione ha partecipato ad un ciclo di incontri teso a definire i valori 
del Deflusso Ecologico all'interno del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. 

In qualità di unica Associazione di 
Categoria intervenuta ai lavori, abbiamo 
fornito studi di alto tenore scientifico 
assai utili all'individuazione dei corretti 
valori di rilascio. Il principale rilievo 
che Assoidroelettrica ritiene di porre 
all'attenzione del Legislatore, già 
rappresentato ai tavoli di lavoro 
territoriali, è rappresentato dal fatto che 
non è possibile, in assenza di studi 
scientifici approfonditi, generalizzare, 
ma è bensì indispensabile definire i 
rilasci a seguito di accurate valutazioni 
sitospecifiche. 

Analogamente presso l'Autorità di Bacino del Po una delegazione dell’Associazione composta da 
esperti appartenenti le Commissioni, ha partecipato alla concertazione volta a trattare il tema della 

cosiddetta "Direttiva Derivazioni".  

Ai relativi tavoli di lavoro, durati circa 
un anno, è stato presentato uno studio 
da noi realizzato sugli effetti del 
“Metodo ERA” che sarà utilizzato per 
valutare le concessioni nell’ambito del 
Distretto, che risulta estremamente 
restrittivo rispetto alla situazione 
attuale.  
 
 
 
 
 
 

 
 

“Assoidroelettrica ritiene di fondamentale importanza per uno sviluppo del comparto, che sia al 

contempo sostenibile e garante dei territori stessi, la massima valorizzazione possibile delle centrali 

di piccola e media dimensione.” 

 


