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Risorse idriche  

Il metodo RENERFOR per la stima  

del potenziale idroelettrico 

 
 

 

 

 

 

Il nome del metodo deriva dalla denominazione di un progetto INTERREG-ALCOTRA, finalizzato 

alla costruzione di strumenti per la valutazione quantitativa del potenziale idroelettrico sul 

territorio della Regione Piemonte.   

Il progetto ha prodotto una sistematica raccolta e validazione dei dati idrometrici ed una base dati 

informatizzata relativa alle caratteristiche morfologiche e climatiche medie di oltre 120 bacini 

strumentati della regione idrografica Piemonte e Valle d’Aosta, documentata da un apposito 

Atlante dei Bacini Imbriferi.  

La procedura sviluppata prevede l’impiego di una funzione analitica aventi interessanti proprietà 

di consistenza con le curve di durata naturali. Si tratta della funzione di Burr, che è una 

distribuzione di probabilità limitata sia inferiormente che superiormente. La stima dei parametri 

della funzione in bacini non strumentati è resa dipendente unicamente da semplici analisi GIS, 

mediante le quali si possono estrarre dalle cartografie (modello digitale del terreno), e dalle 

mappe climatiche (già disponibili per gli utenti) i tre parametri necessari alla costruzione della 

curva. Le funzioni polinomiali da utilizzare per la stima sono descritte nelle Norme Tecniche 

adottate dalla Regione Piemonte, applicabili seguendo il link  http://www.idrologia.polito.it/tools/ 

 

        

Un’applicazione importante è connessa alle modalità di depurazione degli effetti dei prelievi già 

assentiti sul corso d’acqua (antropizzazione della curva di durata). Apposite procedure utili per 

la determinazione della curva di durata antropizzata sono riportate nel rapporto tecnico del 

progetto (Ganora et al., 2013). 

 

 

 

 

http://www.idrologia.polito.it/web2/open-data/Renerfor/atlante_bacini_piemontesi_LR.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/valutazioni-ambientali/via/derivazioni-norme-tecniche/at_download/file
http://www.idrologia.polito.it/tools/


 

Un’applicazione sperimentale di RENERFOR ha considerato due bacini campione, Chisone e 

Stura di Demonte, aventi area superiore a 600 km2, per distribuire i risultati della valutazione del 

potenziale idroelettrico. In essi l’intero reticolo fluviale è stato “discretizzato” ad alta risoluzione 

(50m) definendo altrettante sezioni fluviali e rispettivi sotto-bacini idrografici di dominio. Ogni 

pixel appartenente al reticolo fluviale corrisponde quindi ad un bacino idrografico le cui 

caratteristiche morfometriche e climatiche di interesse per lo studio (area, pendenza media, 

precipitazione media annua, ecc.) sono state memorizzate in un geo-database PostgreSQL ed 

utilizzate per rappresentare geograficamente la disponibilità “naturale” della risorsa e del salto 

geodetico sul territorio.  

 

      
 
La producibilità idroelettrica lorda è stata valutata in via preliminare ricercando il massimo salto 
utile entro 500-2500 metri a valle di ogni pixel e utilizzando la stima della portata media 
antropizzata relativa al bacino sotteso dal pixel. 
 
I risultati delle analisi ad alta risoluzione sono rappresentati attraverso una mappatura 2,5D, che 

rende possibile l’interrogazione di ogni punto per visualizzare tutte le grandezze di interesse 

(caratteristiche di bacino, stime idrologiche, stime di potenziale, ecc). E’ stata anche prevista la 

visualizzazione interattiva 3D su piattaforma Google Earth, per la quale è sufficiente scaricare i 

files KMZ disponibili nell’area ‘Open Data’ del sito web www.idrologia.polito.it.  
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