
19%1273,5248,31025,219%1139217922
Totale

15%46%557,381,1476,217%30525
Pnm > 10 
MW

22%41%536,8118,6418,228%20558147

1 MW <= 
Pnm <=10 
MW

27%13%179,448,6130,817%904154750
Pnm < 1 MW

totalenuoviesistentitotalenuoviesistenti

%
nuovi
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potenz
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nale **

potenza MW

Rapporto
Nuovi/
totalenumero impianti

classi di 
potenza
nominale

quadro sintetico a livello regionale
centrali idroelettriche autorizzate e in progetto

(**) il % potenza nominale/potenza totale è riferito ai soli impianti esistenti



SITUAZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO
Quadro derivazioni esistenti e in istruttoria

52%92178TOTALI
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Per quanto riguarda le principali aste fluviali, si può notare come le più sfruttate
appaiano quelle della Stura di Demonte e del Tanaro; quasi allo stesso livello si
trovano le aste del Maira e del Pesio, mentre Corsaglia, Grana-Mellea e Po
presentano un numero non altrettanto elevato di derivazioni attive.
In realtà, andando a considerare il numero di nuove richieste, si può evincere
che, se venissero tutte accolte, le domande in istruttoria tenderebbero ad
aumentare le derivazioni in percentuali che variano dal 30 al 50% in più, con i
casi limite del Corsaglia, del Gesso-Vermenagna, del Grana-Mellea e del Po
che vedrebbero addirittura raddoppiato il numero di prelievi sul loro corso.
Un parametro che meglio caratterizza la distribuzione delle derivazioni attive è
la potenza fiscale prodotta espressa in [kW]; nelle tabelle e nei grafici
successivi viene evidenziato come il numero di derivazioni su uno
stesso corso d’ acqua non sia funzione diretta della potenza prodotta.
Gli esempi più eclatanti riguardano il Pesio ed il Tanaro che, a fronte di un
elevato numero di impianti esistenti, non presentano una correlata potenza
prodotta, mentre si evidenzia la produzione sulla Stura di Demonte, basata
soprattutto sui grandi prelievi realizzati nella prima metà del secolo scorso.



Come emerge dai grafici, un’ analisi più dettagliata porta a riconoscere come
la maggior parte delle derivazioni ricada nel territorio delle Comunità Montane;
infatti, su un totale di 178 derivazioni attive ben 136, pari al 74%, si trovano
in ambito montano, percentuale che sale fino all’ 82% per la richiesta di nuove
derivazioni.
Analogo riscontro può essere effettuato sulle potenze prodotte e producibili,
come illustrato nei diagrammi successivi.
Anche in questo caso si evidenzia come il territorio delle Comunità Montane
risulti quello maggiormente utilizzato, con percentuale pari al’ 89% per le attive
ed al 92% per quelle in istruttoria.
Sui territori delle Comunità Montane inerenti il Corsaglia, il Grana-Mellea e il 
Tanaro si arriva a richieste di nuove derivazioni che superano, non solo in numero, 
ma anche in potenza nominale, l’esistente, arrivando, nel caso del Tanaro a 
richieste che sono, in potenza, pari al 540% di quella attualmente prodotta.



Valle Maira: Deflusso Minimo Vitale “Corretto”



Val Maira: è risaputo che alle pietre non piace il DMV



V Stura Demonte prati del Vallone “Deflusso Minimo Mortale”



V. Colla opera di presa della Ierd con relativo “deflusso minimo mortale”



V. Gesso Bousset a monte della gronda



V Gesso Bousset a valle della gronda



V. Stura Demonte la piana del previsto Lago di Moiola !



V. Stura Demonte la piana del previsto Lago di Moiola !



V. Stura Demonte la piana del previsto Lago di Moiola !


