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Eventi Siccitosi e produzione di Energia Elettrica

• Il Rischio di Black-out

• Resilienza del sistema energetico

• Vulnerabilità agli eventi climatici estremi



Evoluzione del sistema elettrico Italiano

• Dal 1880 alla prima industrializzazione

• Dagli anni ‘50



Il bacino del fiume Po e la produzione di elettrici tà

• Idroelettrico (circa 48% della potenza istallata)

• Termoelettrico (circa 32% della potenza istallata)



Raffreddamento delle centrali termoelettriche

Eventi significativi:
Black-out giugno 2003 (26 giugno)– 6 milioni Italiani al buio

Consiglio Regionale del Veneto: deroga all’obbligo di fermare 
(parzialmente/totalmente) la produzione della centrale di Porto Tolle
nel luglio 2003 con una portata del Po inferiore ai 380 m3/s



Evoluzione dell’idroelettrico in Italia 

1999-2009: il numero delle istallazioni 
aumenta ad un tasso medio annuo 
dell’1,3%. Gli impianti di piccole e 
medie dimensioni (<1 MW e 1-10 
MW) registrano la crescita maggiore

L’incremento di capacità istallata 
rispecchia solo in parte il trend 
registrato per il numero di 
istallazioni



Idroelettrico: Capacità istallata e produzone

Idroelettrico: Capacità istallata (MW) e prduzione annua lorda (GWh)–
1931 - 2010



Variazione della produzione negli anni siccitosi

Variazione della produzione idroelettrica lorda rispetto: 
• alla media mobile sui 5 anni (linea rossa)
• alla producibilità teorica (linea blu)



Stima delle perdite: idroelettrico in anni siccitosi



Impatti sulla produzione oraria



Prospettive future

• Piano Nazionale Energetico
� Stime riferite alla futura produzione idroelettrica 

sostanzialmente in linea con i dati attuali

• Incentivi alla produzione
� Riforma del sistema dei Certificati Verdi ancora coperta 

dall’incertezza

• Scenari Climatici
� Incertezza riguardante le tendenze in ambito di 

piovosità a livello regionale e locale. Probabile trend 
negativo. 
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