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 Il progetto RESTOR Hydro 

LIBERIAMO IL POTENZIALE DEL MICRO-IDROELETTRICO IN EUROPA! 

 

 coordinatore: ESHA 

 partner (11): Nettowatt (BE), HEB (SL), NTUA 
(GR), WIP (DE), FHE (FR), SVAF (SE), TRMEW 
(PL), Edora (BE), LHA (LT), assoRinnovabili (IT) 

  durata: Giugno 2012 – Giugno 2015 

  sito web: www.restor-hydro.eu  
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PREMESSA  
Nelle migliaia di mulini storici, ruote idrauliche, centraline abbandonate e altre 
strutture idrauliche disseminate lungo i fiumi in tutta Europa è disponibile un 
potenziale per la realizzazione di micro e piccoli impianti idroelettrici 
attualmente inutilizzato.  

OBIETTIVO  
Dimostrare che il piccolo idroelettrico è un’opportunità in quanto veicolo di 
investimenti sul territorio: genera ritorni economici per le comunità locali, 
aumenta l'indipendenza energetica e preserva allo stesso tempo il nostro 
patrimonio storico e l'ambiente. 
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APPROCCIO INNOVATIVO 

Modello cooperativo 

 la creazione di una cooperativa può migliorare la 
bancabilità dei progetti di riattivazione 

 
 le piccole cooperative idroelettriche portano 

nuovo dinamismo nelle comunità locali 
 
  win-win strategy! 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ 

 

  

 Mappatura dei siti  RESTOR Hydro Map  

 Guida alla riattivazione di un micro impianto idroelettrico (aspetti tecnici, procedure 
amministrative, opportunità di finanziamento) 

 Avvio di progetti di riattivazione in 8 paesi target : Belgio, Francia, Grecia, Italia, 
Lituania, Polonia, Slovenia e Svezia 

 Sostegno alla creazione di piccole cooperative idroelettriche partecipate dalle 
comunità locali  

  Aggiornamento annuale del database HYDI (progetto Stream Map) 

 Coinvolgimento di associazioni ambientaliste (Legambiente), piccole aziende 
specializzate nel micro-idroelettrico e nel recupero dei vecchi mulini e cooperative 
(Retenergie) 
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LA RESTOR Hydro MAP 

 è uno strumento cartografico che offre 
un’informazione qualificata sul 
potenziale idroelettrico dei siti storici, 
con la copertura di tutti i 27 paesi 
dell’Unione 

 consente di identificare la localizzazione 
e descrive le caratteristiche di circa 
50.000 siti, facilitando così lo sviluppo 
dei progetti di riattivazione 

http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map  
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IL DATABASE «HYDI» Il progetto RESTOR Hydro valorizza i 
risultati del progetto Stream Map, che ha 
creato una raccolta di dati su energia, 
mercato e policy del settore idroelettrico 
nei 27 paesi UE all’interno del database 
HYDI (Hydro Data Initiative), 
gratuitamente consultabile dal pubblico.  
 
Il progetto RESTOR HYDRO: 
- utilizza le informazioni contenute nel 

database  
- provvede ad aggiornarle su base 

annuale e ad integrarle con la 
mappatura dei siti   
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Campagna  
AAA cercasi mulino 

  
aiutaci a individuare e mappare   
i vecchi mulini e altri siti con 
potenziale micro-idroelettrico! 
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Per maggiori informazioni: 
info@assorinnovabili.it  

Grazie! 

mailto:info@assorinnovabili.it
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