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FEDERAZIONE 
PER UN FUTURO DI DIFESA 
E SVILUPPO MINI-HYDRO



“Proteggiamo il nostro futuro”

  %100 Energia pulita
  IDENTITA’

La Federazione nasce a Torino nel 1995 da una gemmazione della A.P.E.I. - Associazione Produttori Energia Idroelettrica, acquisendo la 
denominazione di Federpern. Dal 4 febbraio 2014 Federpern modifica la denominazione nell’attuale FEDERIDROELETTRICA, dandosi 
una connotazione molto più specialistica nel settore idroelettrico. Federidroelettrica opera a livello nazionale e conta attualmente 
numerose aziende che hanno prevalentemente in esercizio piccole e medie centrali idroelettriche (da 20 a 3.000 kw).
L’Assemblea nazionale del mese di settembre 2018 ha comportato una svolta operativa con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il nuovo Statuto, approvato nel mese di maggio 2019, ha inoltre previsto l’istituzione del Consiglio Territoriale, che avrà il compito di
gestire tutti i rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul Territorio, affinchè gli Associati possano avere un contatto diretto.

Di seguito la composizione del Consiglio Territoriale con le varie cariche:

  Presidente
Paolo Picco

  Vice Presidente
Fabio Binelli

  Direttore Generale
Luca Boschetto

  Consigliere e componente Giunta
Andrea Bettoni
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  Segretario e Tesoriere
Fabrizio Pizzorni

  Consiglieri
Andrea Bonacci
Gianfranco Borgini

Roberto Donetti
Edoardo Libralato

Davide Michelis 
Emanuele Quaranta

Fabio Rossi
Mario Santini



  Partecipazione e Miglioramento
MISSION

In un contesto normativo ed operativo molto frammentato come quello nazionale ed in un momento di grande difficoltà e confusione 
come quello che stiamo vivendo, abbiamo identificato alcuni punti fermi che indirizzano la nostra attività:
- Miglioramento e maggiore operatività, concretezza con gli organi istituzionali sia nazionali che comunitari così suddivisi:
 a) Organismi istituzionali: Parlamento, Governo, MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e MATTM (Ministero dell’Ambiente), le Regioni;
 b) Organismi internazionali: Commissione europea
 c) Organismi di settore: GSE (Gestore del Servizio Elettrico), TERNA e ARERA
 d) Enti territoriali: ANBI (Associazione nazionale Bonifiche Irrigazione), Federbim, Consorzi di bonifica ed irrigazione, Comunità 
montane, Province e Comuni;
- Partecipazione diretta ai tavoli di lavoro delle associazioni legate al mondo delle energie rinnovabili
 (Coordinamento Free, Consiglio nazionale delle Green Economy, Fondazione dello sviluppo sostenibile, Kyoto Club, ecc.);
- Maggiore collaborazione e condivisione con le associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF, Greenpeace, ecc.);
- Garantire agli associati servizi tramite l’approfondimento e l’aggiornamento di tematiche di interesse sulle politiche di sviluppo del 
settore; l’accesso a prestazioni professionali ad alto valore aggiunto ed a condizioni agevolate (accordi con i nostri partner).

www.federidroelettrica.com FederIdroelettrica
Federazione Produttori Idroelettrici


