
 

IL PROGETTO                    CONTRIBUTO A 
Grazie al progetto sarà promossa un’azione di retrofit della nella scuola secondaria Anatol Rodgers, nell’isola New Providence, 
allo scopo di migliorarne l’efficienza energetica attraverso l’installazione di un sistema elettrico autonomo disconnesso dalla rete 
e alimentato con energia solare e batterie. 
 

               

NDC Bahamas/National Energy 
Policy 2013-2033: Almeno il 10% di 

rinnovabili sul mix energetico totale 
entro il 2030. 

Agenda 2030: Goal 7 - Energia 

sostenibile; Goal 13 - Azioni per il clima 
 

BACK GROUND 
Le Bahamas sono fortemente dipendenti dall’importazione di carburante fossile per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, 
che costituisce il primo settore di emissione di gas serra. Da ciò deriva un forte peso non solo per l’ambiente (produzione gas 
serra, inquinamento dell’aria), ma anche per la bilancia commerciale e per il sistema produttivo del Paese, dati gli alti costi del 
carburante fossile.  
 

OBIETTIVO  
Aumento della generazione di energia da fonti rinnovabili. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Elaborazione di un piano di retrofit  e test delle tecnologie previste. 

 Installazione nella Scuola Anatol Rodgers dell’isola New Providence di una tecnologia in grado di consentire un monitoraggio accurato dell’utilizzo di elettricità e dunque un 
risparmio dei consumi basato su una più accurata consapevolezza. 

 Bando per l’installazione di un sistema elettrico autonomo nella scuola secondaria Anatol Rodgers. 

 Misurazione del risparmio energetico conseguito grazie all’introduzione della nuova tecnologia. 

 Disseminazione dei risultati del progetto a livello nazionale, attraverso materiale informativo, training, creazione di un portale ad hoc, incontri istituzionali, seminari e conferenze. 
 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano 

 Ministero dell’Ambiente e delle politiche abitative delle Bahamas 
Attuatori:  
Carabbean Community Climate Change Centre 
 

 
Maggio 2017-Novembre 2018 

$ 667.652 
Finanziatore: MATTM 
Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 Piano di retrofit.  
 Sistema elettrico autonomo, a solare e batteria, in grado di produrre un risparmio energetico dell’80%, una riduzione di CO2 del 60% e una riduzione 

del 60% dei costi di elettricità installato nella scuola Anatol Rodgers. 
 

 

STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato        in progress

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Bahamas/1/Bahamas%20INDC%20Submission.pdf
http://caribbean.cepal.org/content/bahamas-national-energy-policy-2013-2033
http://caribbean.cepal.org/content/bahamas-national-energy-policy-2013-2033
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

