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ENERGIA IDROELETTRICA

La visita alla centrale è un affascinante viaggio nella 
storia e nel mondo della produzione di energia elettrica 
partendo dall’acqua. Gli studenti possono anche 
ammirare un grande esempio di archeologia industriale 
e di architettura, poiché la struttura originaria
della centrale fu inaugurata nel 1927.
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La Centrale Idroelettrica di Calusia

Gli impianti della Calabria

sono telecontrollati

e manovrati a distanza dalla

sede di Grosio (Sondrio),

dove sono stati centralizzati

i comandi di tutta la rete di

impianti idroelettrici di A2A.

cURIOSiTà

la StOrIA
La centrale è uno dei 9 siti degli impianti idroelettrici di A2A in Calabria. Tutto inizia nel 1906 con il progetto di 
utilizzare l’acqua del bacino del fiume Neto per produrre energia elettrica allo scopo di incentivare lo sviluppo 
dell’industria a Crotone e alimentare le reti di Campania e Puglia. Le centrali di Orichella, Timpagrande e 
Calusia sono rimaste pressoché inalterate per circa 60 anni, finché si decise di potenziarle negli anni Settanta 
e Ottanta. Nello stesso periodo, sul versante catanzarese, furono costruiti il serbatoio del Passante e le cen-
trali di Albi e Magisano, mentre negli anni Novanta fu la volta delle centrali di Satriano.

Come funzIOna
In linea generale una centrale idroelettrica comprende una diga che intercetta un corso d’acqua, creando 
un bacino con un livello costante di acqua. Questa viene convogliata mediante condotte forzate verso la 
centrale, che si trova più a valle. L’energia cinetica accumulata dall’acqua durante la caduta mette in azione 
le turbine, che la trasformano in energia meccanica. Collegati direttamente alle turbine sono montati gli 
alternatori, macchine rotanti in grado di trasformare l’energia meccanica in elettrica. Una volta utilizzata, 
l’acqua viene restituita al suo corso naturale. Gli impianti della Calabria comprendono sia centrali a bacino, 
sia ad acqua fluente.

Che COSa pRoduCe
La produzione di energia elettrica delle centrali della Calabria - che hanno una potenza installata di 484 
Megawatt - varia di anno in anno in base alla quantità di pioggia che cade sui territori. 

l’ambiente e iL territOrIO
La produzione di energia idroelettrica è rispettosa dell’ambiente e del territorio, non provoca emissioni che 
possano inquinare l’aria o l’acqua. L’acqua utilizzata per produrre energia viene restituita all’ambiente con le 
stesse caratteristiche. A2A, d’intesa con le autorità competenti, rilascia costantemente una quantità di acqua 
(Deflusso Minimo Vitale) che consente di non alterare l’ecosistema fluviale.
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