Affiliazione

Informazioni relative all'Associazione

La piccola idraulica si trova di fronte a grandi sfide sia in
relazione alla Strategia energetica 2050, al programma
"Risanamento forza idrica" o alle ponderazioni di interessi
in caso di esigenze della protezione delle acque.
Swiss Small Hydro dipende dalla solidarietà dei diversi
attori e deve dunque poter contare su numerosi partner
per svolgere in modo professionale tutte le differenti
attività.
Ci occorre anche il vostro sostegno!
Aderendo all'Associazione date un segnale importante
del vostro sostegno e fornite un contributo significativo
per il mantenimento di questa energia tradizionale e
rinnovabile.
I vantaggi dell'adesione
n Partecipazione gratuita al convegno annuale
sulle piccole centrali idrauliche e diritto di voto
all'assemblea generale
n Abbonamento alla rivista "Das Kleinkraftwerk/La petite
Centrale" (disponibile solo in tedesco e francese)

n Iscrizione nella guida dei fornitori principali (solo per membri
della cat. A e B)
n Riduzione delle tariffe per inserzioni nella rivista
dell'Associazione
n Possibilità di beneficiare di servizi esclusivi contattando
l'ufficio
Quote sociali
n Proprietari di centrali elettriche: quota di base (CHF 100) più
un contributo basato sulla produzione (0,0375 cts./kWh). Una
centrale elettrica con una produzione annua di 500'000 kWh
paga dunque una quota sociale pari a CHF 287.50. La quota
massima è di CHF 2‘500.
n Fornitori: quota a seconda del numero di collaboratori, da
CHF 350 a CHF 1'050
n Membri singoli e collettivi: da CHF 120 a CHF 200
Un'iscrizione è possibile direttamente sulla nostra homepage
(disponibile solo in tedesco e in francese)
http://swissmallhydro.ch/fr/ueber-uns-2/mitgliedschaft/,
o tramite i seguenti indirizzi:

n Regolari informazioni inviate ai membri via e-mail
con indicazioni relative a manifestazioni, articoli,
comunicati stampa.

n Ufficio Swiss Small Hydro
c/o Skat, Martin Bölli, Vadianstrasse 42, CH-9000 San Gallo,
+41 (0)79 373 70 47, martin.boelli@swissmallhydro.ch

n Ampia consulenza gratuita da parte del servizio
informazioni piccola idraulica

n Affiliazioni Swiss Small Hydro
Jürg Breitenstein, Häusermattstrasse 1, CH-4495 Zeglingen,
tel. +41 (0)61 981 21 50, fax +41 (0)61 981 21 65
juerg.breitenstein@swissmallhydro.ch

n Riduzioni per manifestazioni in Svizzera e all'estero
n Buona interconnessione con molti altri attori della
piccola idraulica

www.swissmallhydro.ch

Schweizer Verband der Kleinwasserkraft
Association Suisse de la petite hydraulique
Associazione Svizzera della piccola idraulica

Nel XX secolo l'ampliamento della rete elettrica su tutto il
territorio, l'offerta di energia più conveniente prodotta nelle
grandi centrali e la concorrenza dei motori a combustione,
flessibili e semplici da impiegare hanno segnato il declino di
numerose piccole centrali idrauliche.
Alla fine degli anni 80 è avvenuto un cambiamento
di mentalità e le energie rinnovabili di produzione
decentralizzata hanno trovato maggiore apprezzamento.
Oggi le oltre 1'600 piccole centrali idrauliche producono
quasi 4 miliardi di chilowattora di elettricità all'anno,
quantitativo sufficiente a coprire il 6,5% del consumo
energetico svizzero.
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Nel corso dell'ultimo secolo in Svizzera oltre 10'000 piccole
centrali idrauliche hanno fornito energia elettrica a industria
e artigianato. Nel 1914 nei registri dei diritti d'acqua della
Svizzera figuravano circa 7’000 piccole centrali idrauliche
(con potenza fino a 10 megawatt). Di queste oltre il 90%
degli impianti forniva una potenza minima (fino a 300
chilowatt), ad esempio ruote idrauliche o piccole turbine.

Swiss Small Hydro è stata costituita nel 1982 quale
Associazione dei proprietari di piccole centrali idrauliche
(ISKB) sull'Engstligenalp/BE e conta circa 400 membri. Nel
2016 l'assemblea generale ha proposto di ribattezzare
l'organizzazione in Swiss Small Hydro – Associazione
svizzera della piccola idraulica. Swiss Small Hydro
rappresenta gli interessi della piccola idraulica svizzera
e si adopera a favore dello sfruttamento sostenibile dei
potenziali ancora esistenti della forza idrica.
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
n Swiss Small Hydro sostiene i propri membri in tutte le
questioni relative alla piccola idraulica e promuove il
contatto diretto tra i membri.
n Swiss Small Hydro si impegna a favore di condizioni
quadro che permettano anche in futuro uno
sfruttamento del potenziale presente e i rinnovamenti
degli impianti esistenti.
n Swiss Small Hydro promuove lo sviluppo della
tecnologia in particolare per aumentare l'accettazione di
impianti in prossimità di corsi d'acqua e informa in merito
ai considerevoli miglioramenti conseguiti negli ultimi anni
soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale.
n Swiss Small Hydro si impegna a favore del mantenimento
di oltre 11'000 posti di lavoro creati in Svizzera dalla
piccola idraulica e sostiene i suoi membri nella
commercializzazione professionale di prodotti e servizi.

n Con l'elaborazione di materiale di base (statistiche,
analisi, sondaggi, ecc.) possiamo rendere attenti
all'importante ruolo della piccola idraulica e le nostre
pubblicazioni permettono una valutazione oggettiva
della tecnologia.
n Cerchiamo il dialogo tra i diversi gruppi di interesse
attivi in prossimità dei corsi d'acqua e sosteniamo la
ricerca di soluzioni per permettere anche in futuro lo
sfruttamento della forza idrica.
n Swiss Small Hydro è indipendente, non è proprietaria
di centrali idroelettriche e non vende prodotti propri.
Ci impegniamo affinché i nostri membri possano
commercializzare i loro progetti, servizi e prodotti in
modo ottimale e offriamo una mediazione neutrale
in caso di conflitti d'uso o di interesse.

