
Sarà Favignana ad ospitare il 3 e 4 novembre la quarta edizione di Greening The Islands international confe-
rence che quest’anno eccezionalmente sarà preceduta dalla seconda edizione dell’omonima conferenza na-
zionale. L’evento, organizzato in collaborazione con ANCIM, l’Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole 
Minori, era precedentemente fissato a Ischia per il mese di settembre, ma è stato rilocalizzato a causa di pro-
blemi tecnici e logistici che si sono venuti a creare a seguito del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia a fine 
agosto. Ischia, in accordo con l’amministrazione comunale, ospiterà una delle prossime edizioni dell’evento.

Energia, acqua, mobilità sostenibile insieme a rifiuti, agricoltura e turismo, coniano quest’anno al 
Greening the Islands international conference il concetto nuovo di un’economia circolare allargata che 
parte dalle isole. Si parlerà quindi di innovazione tecnologica con un accento ai progetti già realizzati o 
in fase di realizzazione sulle isole che promuovono il nexus tra i vari settori della green economy. 

Nel 2016 Greening the Islands ha introdotto le conferenze nazionali per meglio concentrarsi su que-
stioni di politica interna. Il 3 novembre si terrà infatti la seconda edizione della conferenza italiana di 
Greening the Islands. La sessione italiana porrà attenzione sul decreto approvato recentemente in me-
rito alla concessione di incentivi alle energie rinnovabili sulle isole attraverso il risparmio del diesel che 
ne deriva. Questo provvedimento sarà il primo schema “in conto energia” mai applicato alle isole. La 
sessione nazionale tratterà anche il risultato di uno studio di ANCIM atto ad introdurre specifiche pro-
cedure di autorizzazione semplificate per progetti sostenibili sulle isole minori.

L’appuntamento è come sempre anche un’importante occasione di networking tra gli amministratori, 
le istituzioni, le imprese e gli altri stakeholder coinvolti.

L’evento vede ad oggi il sostegno di FZSonic, Socomec e Uniem.

Da quest’anno Greening the Islands sarà anche un evento online, si potrà infatti assistere alla confe-
renza in diretta streaming, accedendo attraverso la piattaforma Greeningtheislands.net – Connecting 
Islands Innovations, la community dedicata alle isole minori di tutto il mondo.

Al via la quarta edizione di Greening the Islands, 
Favignana 3-4 novembre
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Ammontano a 15 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni delle isole minori non interconnesse e 
alle amministrazioni dello Stato per la realizzazione di progetti di efficienza energetica del patrimonio 
immobiliare pubblico localizzato nelle isole minori, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambia-
menti climatici. Per ciascun progetto la soglia massima finanziabile è di 1 milione di euro.

Il Programma di finanziamento, istituito con Decreto della Direzione Generale per il Clima e l’Energia 
del 14 luglio 2017 (n. 340) è in vigore dal 14 agosto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Serie 
ordinaria n. 189).

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che rientrano in una delle tre tipologie di attività previste: 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sviluppo di sistemi di mobilità a basso impatto e atti-
vazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. In sede di valutazione dei progetti saranno, 
inoltre, valutati in maniera premiale i progetti che prevedono l’integrazione delle tre tipologie di attività.

“Le isole minori italiane, custodi di inestimabili tesori per la biodiversità, diventeranno anche dei veri 
laboratori di sostenibilità. D’altronde i negoziati della Cop21 e della Cop22 hanno indicato chiaramente 
il ruolo fondamentale delle piccole isole a livello globale e nella prospettiva nazionale, anche quelle ita-
liane possono e devono svolgere un ruolo centrale”.

Le istanze di ammissione a finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente per via tele-
matica e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 13 novembre 2017 all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: isoleminori@pec.minambiente.it.

Il 7 settembre l’Autorità ha pubblicato la de-
libera (614/2017/R/efr) con cui dà avvio al 
procedimento per l’adozione di provvedimenti 
legati all’implementazione del decreto mini-
steriale 14 febbraio 2017 (Decreto Isole Mino-
ri), relativo alla copertura del fabbisogno del-
le isole minori non interconnesse attraverso 
energia da fonti rinnovabili. 

Nel testo della delibera si legge che l’Autori-
tà dovrà definire i requisiti che gli impianti di 
produzione di energia elettrica e termica de-

Il Minambiente stanzia 15 milioni per le Isole minori per progetti di sostenibilità
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vono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto e alla definizione 
delle modalità di accesso e di utilizzo alle reti elettriche isolane nonché della remunerazione spettante 
ai gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e termica. 

L’Autorità dovrà inoltre mettere in atto le azioni necessarie relativamente alle attività di verifica della 
congruità tecnica ed economica dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolane, alla 
definizione delle modalità di copertura - per il tramite della componente tariffaria UC4, delle risorse 
necessarie per l’applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto, ovvero per la remunerazione 
dei produttori e per la remunerazione dei progetti integrati innovativi. L’Autorità dovrà pubblicare i 
documenti di consultazione e una o più deliberazioni finalizzati alle atività di competenza dell’Autorità.

Hai una grande storia da raccontare per migliorare la vita delle isole attraverso soluzioni sostenibili, 
innovative e integrate? Hai tempo fino al 16 ottobre per presentare la tua candidatura al Greening the 
Islands Awards.

Se sei un amministratore di un’isola o un’azienda coinvolta in un progetto innovativo che consente di 
ridurre le emissioni o gli impatti di un’isola, aiutandola nella transizione verso un futuro più sostenibile, 
Greening the Islands Awards è un’occasione unica per ottenere il riconoscimento del tuo lavoro e con-
dividere la tua iniziativa con comunità simili a livello internazionale.

La terza edizione del Greening the Islands Awards si terrà in occasione della conferenza internazionale 
Greening the Islands di Favignanail 3 e 4 novembre.

Possono partecipare all’awards tutte le isole del mondo o soggetti coinvolti purché abbiano lavorato su 
progetti relativi a uno dei seguenti argomenti:

•	 Energie Rinnovabili e risparmio energetico

•	 Mobilità Sostenibile/Trasporti

•	 Acqua

I vincitori della terza edizione dei premi saranno votati da prestigiosi membri della giuria e da mem-
bri della comunità di GreeningTheIslands.net. I destinatari del premio saranno annunciati durante una 
cena di gala del 3 novembre nell’ambito della prossima conferenza Greening the Islands.

La partecipazione è gratuita, basta candidare il progetto entro il 16 ottobre 2017, compilando la sche-
da al seguente link.
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Rinnovabili nelle isole minori, pubblicato il decreto 

C’è tempo fino al 16 ottobre per partecipare ai Greening the Islands Awards
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Key Energy, la fiera dedicata alla sostenibilità energetica in programma a Rimini dal 7 all’11 novembre, 
dedica un focus alle isole minori con un evento dal titolo “Piccole isole, avanguardia della transizione 
energetica”. A moderare i lavori sarà Gianni Chianetta, intervengono Salvatore Vinci – IRENA, Luciano 
Barra – Mise, Giannina Usai – Ancim, Francesco De Lia – Enea, Luigi Michi - AD Terna Plus, Armando 
Giacomi - Responsabile Marine Energy Enel, Giovanni Taglialatela - Presidente UNIEM, Edoardo Zan-
chinini – Legambiente e Rosalba Giugni – MareVivo. 

L’appuntamento è per martedì 7 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso la sala Key Solar Pad.B7

Analisi di mercato dimostrano come i criteri di responsabilità sociale di impre-
sa (RSI) vengano presi sempre più in considerazione nelle decisioni di acquisto 
delle aziende rispetto ai propri fornitori. Secondo un recente studio dell’organiz-
zazione l’HEC-Sustainable Procurement Benchmark, il 91% delle aziende tiene 
conto degli aspetti di responsabilità sociale nella scelta dei propri collaboratori. 

Socomec, società che progetta, realizza e commercializza soluzioni per il con-
trollo e la sicurezza delle reti elettriche a bassa tensione, ha ricevuto la certifi-

cazione “Gold” da EcoVadis per le sue politiche in ambito RSI. EcoVadis è la prima piattaforma colla-
borativa mondiale, volta alla valutazione delle performance dello sviluppo sostenibile delle aziende. 
Ogni anno prende in esame circa 21mila aziende ed effettua delle valutazioni sulle loro pratiche sociali, 
societarie, ambientali ed etiche, analizzando 21 criteri suddivisi in 4 tematiche maggiori (ambiente, 
pratiche di lavoro, etica e catena logistica).

Nel 2014 Socomec aveva ottenuto una valutazione da EcoVadis di 48/100, nel 2015 54/100, per arri-
vare nel 2016 a toccare quota 63/100, che le sono valsi l’”oro” e l’ingresso di diritto nel 5% delle azien-
de “più responsabili” prese in esame a livello mondiale secondo le valutazioni EcoVadis. Il raggiungi-
mento dell’ottima performance di Socomec è da attribuire all’attività di tutti i reparti strategici RSI del 
Gruppo, che lavorano costantemente per ottenere i migliori risultati finanziari possibili a fine anno. 
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Key Energy: Greening the Islands coordina il tavolo sulle Isole minori

Responsabilità sociale di impresa, Socomec ottiene “l’oro” di EcoVadis

Newsletter Greening the Islands | Settembre/Ottobre 2017



L’evoluzione degli stili di vita, l’accesso 
al mondo dell’energia, l’utilizzo sem-
pre più diffuso di produzione elettrica 
da fonte rinnovabile e l’attenzione cre-
scente verso l’ambiente costituiscono 
una spinta formidabile verso l’appli-
cazione sempre più estesa di soluzioni 
avanzate di accumulo che consentano 
di coprire le nascenti esigenze in ambi-
to di mobilità sostenibile, gestione otti-

mizzata dell’energia, sia domestica sia industriale, e di scambio dati in mobilità.

Fzsonick, che produce e commercializza accumulatori con l’innovativa tecnologia Sodio Cloruro 
di Nickel, è tra i protagonisti del progetto europeo di ricerca Horizon 2020 nell’isola greca di Tilos, 
nel Dodecaneso, che diventerà un laboratorio ‘a cielo aperto’ dove sperimentare progetti innovativi 
legati all’applicazione di tecnologie di accumulo che rendono più efficiente la produzione e l’utilizzo 
dell’energia da fonti rinnovabili. 
Il progetto, che sarà sviluppato in partnership con altre 14 società in consorzio, prevede la fornitura di 
due Sistemi di Accumulo (mod. Spring 164) oltre allo studio e alla progettazione di un sistema in grado 
di gestire efficacemente l’energia prodotta in maniera distribuita e in assetto microgrid realizzati 
sull’isola in un’ottica di incremento della sostenibilità ambientale.
Primo (ex aequo) su 84 proposte presentate (4 in totale i progetti finanziati), il progetto “Tilos” 
rappresenta un’altra importante conferma del ruolo dell’energy storage per la rete elettrica del futuro, 
dove il concetto di ‘reti intelligenti’ si integra con una sempre maggior sicurezza, efficienza, flessibilità 
e sostenibilità del sistema nel suo insieme, portando vantaggi per gli utenti finali e per tutti gli attori 
della filiera delle rinnovabili.
In Italia, Fzsonick ha partecipato a un progetto dedicato all’installazione di una “Smart polygeneration 
microgrid” nel Campus Universitario di Savona. Il progetto, frutto dell’accordo fra Siemens Italia e l’U-
niversità degli studi di Genova, ha come obiettivo la realizzazione di un modello in grado di regolare la 
produzione ed i consumi energetici del Campus, paragonabili a quelli di una realtà cittadina con 5-10 
mila abitanti.
Fzsonick ha fornito un sistema BESS (Battery Energy Storage System) plug & play, racchiuso in un 
container, composto da 6 batterie sodio cloruro di nickel in grado sia di garantire un’accumulazione 
energetica non inferiore a 50 kWh (pronto ad essere ampliato fino a 100 kWh) che di gestire l’accumulo 
dell’energia prodotta dagli apparati di produzione (fotovoltaico, microturbina a gas e sistemi a concen-
trazione solare). La componente elettronica del sistema BESS di Fzsonick, consente di definire ed im-
postare le logiche di funzionamento automatico, gestire manualmente i set-point di potenza scambiata 
con il sistema sia in locale che da remoto.
Il progetto pilota, rappresenta un punto di partenza replicabile anche a più larga scala andando a coin-
volgere anche aree urbane e metropolitane. In un futuro, ormai non troppo lontano, il concetto delle 
“Smart City” potrebbe diventare una realtà concreta e non un semplice progetto avveniristico.

Dalla Grecia all’Italia, FZSonick protagonista dei i nuovi sviluppi per le tecnologie di accumulo di 
energia da fonti rinnovabili
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