Capraia isola
Faro per il Mediterraneo
Un modello pilota di economia
circolare

Soﬁa Mannelli

Le Smart Island
le isole in tu2o il mondo sono il can'ere di una innovazione
energe'ca che sta dimostrando come oggi sia possibile puntare sulle
rinnovabili per rispondere a tu9 i fabbisogni energe;ci.
(legambiente).

L’isola di Capraia ha il privilegio di aver
raggiunto l’autosuﬃcienza energe;ca 100% FER
da mol; anni, grazie ad un proge2o Enel
conclusosi nel 2014.

Ancora rimane l’unica del Mediterraneo
Fonte: Legambiente

Capraia Smart Island: l’idea

ABBIAMO DECISO DI ANDARE OLTRE IL CONCETTO DI
SMART ISLAND!
Da anni, alcuni residen; stanno maturando l’idea di
impegnare Capraia in un ampio processo di
decarbonizzazione dell’economia isolana operando
non solo sul piano energe:co, ma anche per una
ges;one sostenibile dell’edilizia, della mobilità, dei
riﬁu:, dell’acqua, dell’agricoltura, della pesca, e dei
servizi, tra cui il turismo e del porto.

Capraia Smart Island: l’idea di ProgeBo
Faro
Chimica Verde Bionet e il gruppo di lavoro appositamente
cos;tuito, composto oltre che all’Associazione Chimica Verde
Un modello pilota di economia
Bionet, da Kyoto Club, Itabia e l’Is:tuto per l’Inquinamento
Atmosferico del CNR che circolare
dirige il Proge2o Smart Island Italia,
per conto del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca

Capraia
isola…un
HA INVITATO i maggiori esper; nazionali ed internazionali a
partecipare ad un’idea di proge2o pilota, dove realizzare
Faro
per il Mediterraneo….
qualcosa
di potenzialmente
grande e ripe;bile in scale
diverse.

Capraia Smart Island: Economia Circolare
• L’economia circolare è un sistema economico pensato
per rigenerarsi da solo;
• Dove potenzialmente non esistono riﬁu; e tu2o viene
riu;lizzato;
• Risparmiare materia prima è un pilastro delle nuove
poli;che mondiali e europee.
• Vogliamo fare di più vogliamo decarbonizzare, ovvero
diminuire ﬁno ad eliminare materie di origine
petrolchimiche dall’economia isolana e u;lizzare
PRINCIPALMENTE
energia e prodo9 che siano
rinnovabili;

Capraia Smart Island: obieMvi ambiziosi

• Vogliamo riuscire a produrre ancora più e «migliore»
energia rinnovabile, stoccarla, eﬃcientare i sistemi
energe;ci, la mobilità, le abitazioni e le stru2ure
turis;che, i servizi turis;ci, a migliorare la ges;one
dei riﬁu;, a promuovere l’agricoltura e la pesca
locale e sostenibile, migliorare la ges;one
dell’acqua, risparmiare risorse anche quando sono
riﬁu;, trasformandoli in opportunità.
• Il dm 5 maggio 2017 sulle isole minori è arrivato in
tempo perfe2o!

Capraia Smart Island: l’idea
• Sono qui presen; mol; esper;, parleranno in pochi ma
rappresentano tu9, oggi sono presen; e ringrazio
grandi en; come CNR, CREA e ENEA, molte Università,
Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste,
aziende come Novamont SpA, Legacoop e Legapesca,
ENEL, REA, Società di servizi e singoli esper; che
lavorano da mol; anni in ques; se2ori.
• Vorremmo, con l’aiuto dei capraiesi trasformare
Capraia in un TEATRO DELLE IDEE, un luogo dove
sviluppare tecnologie mature ma in forma di pilota
«come dimensioni», ma ripe:bili.

• …il resto del mondo verrà a guardare
cosa avremo sviluppato…

Convegno

Capraia Smart island: Programma

Nicola Pirrone sos:tuito da Francesco Petracchini, Dire2ore Is;tuto Inquinamento
Atmosferico, CNR: Il proge2o Smart Island Italia ﬁnanziato dal MIUR;
Pier Paolo Traversari, coordinatore scuole outdoor in rete: Sen;eri e sorgen; d’acqua a
Capraia;
MOBILITA’ e EFFICIENZA EDIFICI: Videomessaggio di Gianni Silvestrini*, dire2ore
scien;ﬁco Kyoto Club
RIFIUTI: Massimo Centemero, dire2ore Consorzio Compostatori Italiani: importanza
della FORSU nelle piccole comunità, David Chiaramon:, presidente Consorzio RE-Cord
vincitore per il 2017 del più pres:gioso premio europeo per la ricerca nell'energia da
biomasse: il LINNERBORN PRIZE!
AGRICOLTURA: Luca Lazzeri, primo ricercatore CREA Cin Bologna: tecniche colturali
sostenibili per l’agricoltura (con una slide concordata con gruppo Enrico Palche9 sul
proge2o PIT presentato);
PESCA: Marco BenedeM, Consigliere Chimica Verde Bionet e Green Evolu;on: Pesca
sostenibile con una nota di Emanuele Troli su Ecoporto;
ENERGIA: Vito Pignatelli, ENEA, Responsabile Coordinamento Tecnologie Biomasse e
Bioenergie e Presidente di ITABIA;
FINANZIAMENTI: Carla De Carolis di EUKNOW da Bruxelles
DibaMto e Conclusioni: Beppe Croce, dire2ore Chimica verde Bionet e responsabile
Agricoltura di Legambiente.

Capraia Smart Island: dopo IL 27 MAGGIO?
Dopo questa giornata, abbiamo già lavorato sulla nave che
ci ha portato:
1. AM della giornata pubblica:, nave e convegno;
2. Divisione in gruppi di lavoro per singola tema:ca;
3. Studio e analisi dell’esistente e ideazione di nuovi
progeM insieme ai Capraiesi, alle aziende che già
operano in questo contesto;
4. Analisi dei cos: e faMbilità delle idee;
5. U:lizzo dei bandi che i nostri esper: di ﬁnanziamen: ci
indicheranno;
6. Tra un anno a Capraia, nuovo punto della situazione;
7. 2020: convegno internazionale con i primi risulta:.

Ringraziamen:
Ma2eo Monni di Itabia
Francesco Ferrante Kyoto Club
Francesco Petracchini CNR IIA
Tu2a Chimica Verde Bionet
Maria Cris;na Corazza ENEA
Marida Bessi e Gaetano Guarente
Edy Deiana Mameli

La società di navigazione Toremar e il suo
AD Ma2eo Savelli: Toremar ci ha aiutato
a costruire un ponte verso le isole
sostenibili, mentre tu9 costruiscono
MURI
Le is;tuzioni che ci hanno concesso il
Patrocinio:
Comune di Capraia Isola;
Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano;
Accademia dei Georgoﬁli;
Coordinamento FREE

Tu9 gli amici che ci hanno
creduto e sono qui!

GRAZIE
hBp://www.smar:sland.eu/capraia-smar:sland.html

