
RESTOR Hydro MAP
La RESTOR Hydro Map è uno strumento che o�re 
un’informazione quali�cata sul potenziale idroelettrico dei siti 
storici, con la copertura di tutti i 27 paesi dell’Unione. 
La RESTOR Hydro Map consente di identi�care la 
localizzazione e le principali caratteristiche di circa 50.000 siti, 
allo scopo di incoraggiare la creazione di cooperative 
energetiche e favorire lo sviluppo dei progetti.

AZIONARIATO COLLETTIVO E COOPERATIVE LOCALI
Il progetto RESTOR Hydro sviluppa delle linee guida su come 
costituire una piccola cooperativa idroelettrica basata 
sull’azionariato locale.
La creazione di una cooperativa può migliorare la bancabilità 
dei progetti di riattivazione, in quanto la presenza di 
un’organizzazione centralizzata facilita la valutazione del 
potenziale idroelettrico di più siti localizzati nella stessa 
regione e la predisposizione di un piano �nanziario 
sostenibile.
Le piccole cooperative idroelettriche portano nuovo 
dinamismo nelle comunità locali! La collaborazione tra i 
membri della comunità per la produzione di energia a livello 
locale genera vivacità economica, aumenta la sicurezza degli 
approvvigionamenti e migliora le condizioni ambientali, 
risultando una strategia vincente per il territorio.

LIBERIAMO IL POTENZIALE DEL MICRO-IDROELETTRICO IN EUROPA!

Nelle migliaia di mulini storici, ruote idrauliche, centraline 
abbandonate e altre strutture idrauliche disseminate lungo i 
�umi in tutta Europa è disponibile un potenziale per la 
realizzazione di piccoli impianti idroelettrici attualmente 
inutilizzato. 

Il recupero di strutture abbandonate consente la produzione di 
energia idroelettrica che può essere utilizzata localmente o 
immessa nella rete elettrica. Ciò consente di aumentare la 
produzione di energia rinnovabile e allo stesso tempo di 
incrementare l’indipendenza energetica e migliorare la stabilità 
della rete elettrica.

Per maggiori informazioni:   www.restor-hydro.eu
Contatto per l’Italia:   info@aper.it

Il progetto RESTOR Hydro identi�ca e mappa i siti più adatti a essere riattivati e stimola 
gli investimenti tramite lo sviluppo di un modello economico per cooperative locali. 

SCOPRI L’EREDITÁ CULTURALE EUROPEA
DELL’IDROELETTRICO!

Coordinatore del progetto: 
DIRK HENDRICKS
email: dirk.hendricks@esha.be        
telefono: +32 2 546 19 45

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro è un progetto co-�nanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma 
Intelligent Energy Europe. ESHA, l’Associazione Europea del Piccolo Idroelettrico, coordina un consorzio di 11 partner che al suo interno include tecnici 
del settore, esperti di comunicazione e associazioni per la promozione del piccolo idroelettrico provenienti da diversi paesi europei. 
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