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Impianti vicini all’ambiente ed ai cittadini ?

La questione
è più ampia 

 Cambiamenti climatici

 Disponibilità di risorse ed energia

 Transizione energetica

 Impianti sostenibili

 Creazione di un valore condiviso



Impianti vicini all’ambiente ed ai cittadini ?

Minimizzazione degli impatti e valorizzazione del territorio

La principale delle matrici coinvolte: l’acqua

Qualità dei corpi idrici
Sottensioni
Deflusso ecologico
Creazione di invasi e laghi
Frammentazione fluviale
Possibili inquinamenti

Paesaggio
Indotto nel territorio
Valorizzazione turistica
Disponibilità idrica

irrigazione
impianti sciistici

Laminazione delle piene
Raccolta rifiuti fluitati



Un esempio: Centrale di Isola Serafini



5

Lo sbarramento 

sottende un 

meandro di 12 km 

di sviluppo in 

corrispondenza 

della confluenza 

con il F.Adda

Un esempio: Centrale di Isola Serafini
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Un esempio: Centrale di Isola Serafini

Realizzazione:

Società Idroelettrica Medio Adige 

(Edison, SADE), anno 1962

Salto: variabile da 3.5 m a 11 m

Portata massima: 1000 m3/s

Potenza: 80 MW

Producibilità media: 486 GWh/anno

Gruppi: 4 verticali, turbine Kaplan

Lunghezza: 362m

Larghezza: 34m

Paratoie: 11 x 30m

(11 piane sormontate da

6 ventole automatiche)

Livello di monte: 41m s.m.

Soglia di valle: 35m s.m

Portata max: >12.000 m3/s

DMV: 98 m3/s



Isola Serafini: deframmentazione fluviale

Collaborazione al 
progetto LIFE 11 
NAT/11/188

Partners di progetto: Regione Emilia 
Romagna, Agenzia Interregionale per il 
fiume PO, Autorità di Bacino del Po, Parco 
Lombardo del Ticino, Province 
di Piacenza e Rovigo, Società Graia.
Cofinanziatore: Enel Green Power S.p.A., 
Sostenitori: Canton Ticino, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, Regioni Piemonte e Veneto, 
DG Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile,Federazione italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).



Isola Serafini: deframmentazione fluviale



Isola Serafini: deframmentazione fluviale



Isola Serafini: deframmentazione fluviale



Isola Serafini: deframmentazione fluviale

Il 3 aprile 2019 il primo Storione 

cobice è transitato nel passaggio 

pesci di Isola Serafini.
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o Attraverso la pagina web dedicata alla Centrale è possibile consultare la disponibilità turistica offerta dal territorio

o Possibilità di allargare l’iniziativa a proposte commerciali di Enel X e/o Mercato

Gli Asset diventano il riferimento territoriale per supportare quel turismo locale che 

sposano i valori dell’EcoTurismo Enel

EcoTurismo: l’Asset come Aggregatore di 
imprese locali 

 dove mangiare
 dove dormire
 come arrivare
 info utili (piste ciclabili, punto 

ristoro, info point,, …)
 partners

Biglietti (visite, eventi in 
corso)
Gadget
Libri tematici
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EcoTurismo

EDUCATION E 

VISITE ALLE 

SCUOLE

VISITE GUIDATE

► Associazioni

► Cittadini

► Turisti

Target

► Scuole

► Università

► Istituti di Ricerca

Offerta

►Vendita di pacchetti di 

visite guidate su

prenotazione

►Possibilità di organizzare

tour tematici

►Vendita della location per 

iniziative locali

Contenuti

►Pro loco

►Associazioni locali

(CAI, 

►Ex dipendenti

►Scuole, università

►Circoli sportive

►Negozi Enel (Penp)

Possibili fornitori

Sviluppo di format da 

replicare sul territorio

►Storia Asset

►Operations

►Consumo Consapevole

►Circular Economy

►Sostenibilità

►Promozione Cantiere

Sostenibile e degli obj

raggiunti (Emissione, 

Waste, Water, People)

►Tavole rotonde tematiche

con partner esterni
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►Vendita (a pagamento/ 

gratuiti) di servizi sportivi

(pesca sportiva, 

arrampicata, escursioni

affitto bici, la card delle

dighe)

►Shopping (ristoro, gadget, 

libri)

►Prodotti Enel X/Mercato

► Sportivi

► Turisti

Standardizzazione e controllo centrale dell’offerta

ATTIVITA’ SPORTIVE

SHOPPING



L’esempio di Entracque
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Polisportiva, centro sci di fondo,  campeggio Valle Gesso

Centro informazioni, parete diga, trenino

Ingresso ed ambienti interni Centrale
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Lago di Piastra

Lago di Rovina, area attrezzata

Diga lago Chiotas, rifugio Genova Figari

Mobilità Elettrica

Area  picnic

Photo tour

Area attrezzata

Murales

EcoTurismo



Impegni Impegni

• Leasing e-minibus 2 x 8 posti

• Installazione colonnine di ricarica

• Street art 

• Adeguamento degli info point

• Impostazione aree didattiche

• Ripristino di alcune strade

• Personale per visite in centrale 

• Personale centro visitatori

• Personale per conduzione e-minibus

• Gestione vendita biglietti e prenotazioni

• Manutenzione aree verdi

• Manutenzione info point

EcoTurismo, chi fa cosa…



EcoTurismo, cosa altro?



EcoTurismo, cosa altro?



Recupero rifiuti da torrenti e fiumi

Un vero e proprio filtraggio di moltissimi fiumi e torrenti italiani, 
con raccolta e conferimento a proprie spese di 10.000 t anno di 
rifiuti, la maggior parte dei quali a recupero.



Recupero rifiuti da torrenti e fiumi

Come ripulire una battigia
di 1m, spessore 10cm

quasi 40 km di spiaggia

Isola Serafini, Fiume Po
3000-3500 t / anno



Recupero rifiuti da torrenti e fiumi

Alghe 
(eutrofizzazione?)

Contenitori 

vernici

Plastica

Rifiuti urbani

Residui vegetali

Di tutto e di più!!!



Sinergia col territorio
Diga del Comelico, Tempesta Vaia



Il legname resta una risorse del territorio



Il legname resta una risorsa del/per il territorio

Recupero, trasporto, 
prima selezione e 
pezzatura
a cura Enel Green Power

re-impiego come 

legname d’opera

utilizzo come

legna da ardere

Sostegno 
all’economia locale;

Arredi urbani

Assegnazione a 
famiglie secondo 

criteri di reddito ISEE


