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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato  
affrontato.
Elettricità dall’acqua potabile: un poten-
ziale da sfruttare in Ticino.
Il progetto, terminato nella primavera 
del 2017, ha esplorato la potenzialità degli 
impianti idroelettrici di piccole dimensio-
ni, che possono essere posti sugli acque-
dotti, valutando il possibile incremento 
di energia proveniente da uno sfrutta-
mento particolarmente sostenibile della 
risorsa idrica. L’analisi effettuata sul ter-
ritorio cantonale ha visto due principali 
fasi di ricerca: nella prima fase sono stati 
analizzati i casi teorici, con stima delle 
produzioni, mentre nella seconda fase 
sono stati effettuati i sopralluoghi in situ 
per valutare l’effettiva potenzialità dal 
punto di vista tecnico e infine economico 
di ogni singolo caso. 

Quali sono i primi risultati ottenuti?
Partendo da 300 casi teorici si sono potuti 
approfondire 54 casi per una potenza glo-
bale complessiva di circa 700 kW, in que-
sti siti si è calcolato il costo di produzione 

dell’energia elettrica. Oltre a fornire uno 
stato dell’arte degli acquedotti esistenti e 
della loro complessità, la ricerca ha per-
messo di individuare le principali barriere 
alla fattibilità tecnico-economica, che so-
no principalmente lo stato delle condotte 
e l’assenza della rete elettrica. Infine ha 
delineato le situazioni ad oggi più promet-
tenti per un possibile sfruttamento ener-
getico, rispondendo a una delle misure del 
Piano Energetico Cantonale (PEC).

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Valutare il potenziale ancora possibile 
dallo sfruttamento dell’acqua potabile 
in Canton Ticino, significa dare risposta 
a una questione energetica: possiamo 
sfruttare acque già utilizzate a scopo 
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potabile per trarne al contempo energia 
elettrica? E dove si trovano esattamente 
queste risorse? Questo è anche uno dei 
quesiti richiesti dalla scheda P.1.5. Map-
patura potenzialità acquedotti, presente 
nel PEC. I punti di forza sono il fatto di da-
re una visione d’insieme della situazione 
presente nel Canton Ticino, della mar-
cata differenza esistente fra un sistema 
acquedottistico e l’altro e nel riuscire a 
definire i maggiori fattori limitanti al-
la fattibilità tecnica ed economica di un 
impianto. Le criticità sono sicuramente 
dettate dal fatto che quando si lavora su 
territori così ampi e così differenziati la 
possibilità di avere dati omogenei è un’u-
topia, quindi si lavora con le informazioni 
a disposizione, ben consci dei limiti im-
posti dal sistema. 
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Ricorda episodi curiosi, divertenti 
o particolari che hanno caratterizzato 
lo sviluppo del progetto?
Lavorare sul territorio e per il territorio 
è sempre stato per me estremamente 
entusiasmante. Ti permette di vedere 
il mondo con altri occhi. Ti permette di 
conoscere luoghi e persone, e di rendersi 
realmente conto delle difficoltà che ogni 
giorno possono insorgere in attività fon-
damentali, come la gestione del sistema 
acquedottistico. Senza pensarci troppo, 
fra i numerosi episodi curiosi menzione-
rei la corsa contro il tempo per effettuare 
i sopralluoghi prima dell’imminente arri-
vo della neve (missione compiuta!), il so-
pralluogo nel Gambarogno fra la nebbia 

e la pioggia e un gentilissimo segretario 
comunale che mi chiamava per nome, 
dicendo “Mi scusi se mi permetto di chia-
marla per nome, ma sa, è il nome di mia 
figlia!” Un ricordo magico è stata l’aurora 
da Gola di Lago.

Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Lo svolgimento del progetto e la presen-
tazione dei risultati durante gli eventi 
pubblici hanno permesso di conoscere le 
realtà locali e discutere possibili progetti 
futuri. Grazie all’ottima collaborazione 
istaurata con i partner si sta concretiz-
zando un nuovo progetto volto al rispar-
mio energetico possibile grazie all’otti-
mizzazione delle pompe di sollevamento 
utilizzate nell’ambito dell’acqua potabile.

Oltre a Lei, da chi è composto il team  
di progetto?
Le persone che hanno partecipato alla 
realizzazione del progetto sono state: 
l’Ing. Nerio Cereghetti, ricercatore se-
nior e responsabile del Settore Energia 
e Territorio dell’ISAAC, della CSD Inge-
gneri hanno collaborato l’Ing. Luca Solcà, 
direttore della filiale di Lugano, l’Ing. 
Camilla Santicoli e l’Ing. Roberto Rossi 
e il direttore regionale della SSIGA, l’Ing. 
Raffaele Domeniconi.

Tipologia di progetto: Progetto nazionale
Ente finanziatore: Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) del Canton Ticino e Ufficio Federale dell’Energia
Partner di progetto: CSD Ingegneri, Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)
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