
Un	modello	pilota	di	economia	
circolare	

Capraia	isola		
Faro	per	il	Mediterraneo		



Siamo	registra3	
	
	



Capraia	Smart	Island:	l’idea	

Trasformare	 l ’ isola	 di	 Capraia,	 l ’unica	 g ià	
autosufficiente	 energe3camente	 son	 la	 sola	 energia	
rinnovabile…	 «biodiesel»	 in	 un	 FARO	 per	 il	
Mediterraneo.	
	
Oltre	 la	 smart	 island..molto	 di	 più:	 sostenibile	 in	
un’oGca	di	economia	circolare	e	efficienza	energe3ca	



Capraia	Smart	Island:	FOCUS	

	 Energia,	 Mobilità,	 Rifiu3,	 Agricoltura	 e	
Pesca	 Ecoporto,	 	 Edifici	 sostenibili,	
Acqua.	
	
U3lizzo	di	Finanziamen3	



Capraia	Smart	Island:	ENERGIA	

Possibili	azioni-innovazioni:	

•  ATTIVAZIONE	DI	UN	PROGETTO	PILOTA	DEL	DM	del	Mise		5	maggio	
per	le	energie	rinnovabile	nelle	20	isole	non	interconnesse	

•  Implementazione	ed	integrazione	con	altre	FER:	maremotrice:	
corren3,	conversione	del	moto	ondoso;	caldaie	e	stufe	a	pellet,	
verifiche	su	eolico,	verifica	u3lizzazione	olio	friZo,cogenerazione	da	
FORSU	

•  SOLARE	TERMICO	e	FV,	linee	guida	con	la	Soprintendenza	sul	modello	
della	Reg.	Siciliana	

•  Diges3one	anaerobica	per	produrre	biogas	(ENEA	e	CNR	hanno	
messo	a	punto	un	DA	modulare,	da	200	a	oltre	3000	persone)	

•  Illuminazione	Pubblica	-Sos3tuzione	luci	a	led	–Lampioni	intelligen3	
•  FV.	Soluzione	del	problema	della	ges3one	del	FV	con		utenze	con	

contatori	di	scambio	(M1)	e	di	produzione	(M2)	

•  .	



Capraia	Smart	Island:	MOBILITA’	

Possibili	intervenE	“green”	nel	seIore	
•  Servizio	Pubblico	eleZrico	(l’azienda	deve	comprare	

un	bus	nuovo)	
•  Favorire	l’affiZo	di	bicicleZe,	sia	normali	che	a	

pedalata	assis3ta	
•  Limitare,	nei	limi3	del	possibile,	l’afflusso	di	veicoli	

alimenta3	con	carburan3	fossili.	
•  Concordare	con	la	Società	di	Trasporto	navale	

Toremar	prezzi	agevola3	per	auto	eleZriche.		
•  	

		



Capraia	Smart	Island:	AGRICOLTURA	

•  Ripris3no	dei	terrazzamen3	e	rimessa	in	produzione	(EZari?	Colture	vocate?	
Nuove	colture?)	

•  Ripris3no	e	riaGvazione	dei	vasconi	e	delle	condoZe	per	il	recupero	
dell’acqua	meteorica	da	des3nare	all’irrigazione	dei	terrazzamen3	

•  	Valutazione	del	livello	di	fer3lità	dei	suoli	agrari	dell’isola	e	definizione	degli	
eventuali	interven3	agronomici	aZa	a		migliorare	la	qualità	di	terreni	
sopraZuZo	nel	caso	di	terreni	abbandona3	da	tempo.	Valutazione	delle	
potenzialità	di	carbon	sink	agricolo	sulla	realtà	dell’isola	

•  AGvazione	di	tuZe	le	forme	possibili	di	agricoltura	sostenibile	legata	al	
territorio	con	l’uso	di	ridoG	input	e	alla	massima	aZenzione	
all’autoproduzione	dei	mezzi	tecnici	per	la	ges3one	e	la	difesa	delle	colture,	
tra	le	altre	u3lizzo	di	compost	da	FORSU,	produzione	ed	u3lizzo	del	digestato	
locale,	u3lizzo	Biochar,	uso	di	molecole	bioaGve,	corroboran3,	sovesci	e	
tecnologie	da	chimica	verde	,	ammesse,	se	richiesto,	anche	in	agricoltura	
biologica	ecc.),	

•  .	



•  L’aGvità	par3rà	dalla	valutazione	delle	esperienze	storiche	e	delle	realtà	presen3	
sul	territorio	come	base	di	partenza	della	valutazione	della	applicabilità	di	nuove	
linee	di		sviluppo	in	seZori	emergen3	del	mercato	quali	il	mercato	cosme3co	o	di	
integratori	alimentari	per	le	quali	le	condizioni	di	isolamento	può	essere	
sicuramente	un	importante	valore	aggiunto	sulla	qualità	delle	produzioni		In	
quest’oGca	si	può	riportare	l’uso	di	nuove	erbe	officinali,	l’allevamento	di	api	,	e	la	
valutazione	di	colture	da	pieno	campo	da	aridocoltura	per	la	produzione	di	colture	
ad	usi	di	chimica	verde	ed	altre	ancora;	

	
•  Riprendere	i	risulta3	na3	dal	ProgeZo	PYRGI,	(INTeRReG	Italia_Francia	MariGmo	

2010-13)	Strategia	d’impresa	in	seZori	di	nicchia	per	l’economia	agroindustriale	del	
Mediterraneo,	ProdoZo	34.	LIBRO:	“Le	PIANTE	AROMATICHE	e	da	PROFUMO	
dell’ARCIPELAGO	TOSCANO”	A	cura	di:	Laura	Pistelli,	Luciana	Angelini,	Mar3na	
Lucchesi,	Luisa	Pistelli	dell’Università	di	Pisa	e	Le	PIANTE	coloran3	dell’ARCIPELAGO	
TOSCANO	A	cura	di:	Luciana	G.	Angelini,	Silvia	Tavarini,	Irene	Lecchini,	Barbara	
Pieve,	Luisa	Pistelli;	

•  Seguire	anche	soZo	il	profilo	agricolo	lo	specifico	rela3vo	al	piano	di	valorizzazione	
degli	usi	civici	(demanio	civico)	che	dovrebbe	prevedere	indicazioni	conformi	alle	
strategie	che	emergeranno	dall'evento	del	27	e	28	maggio.		



Capraia	Smart	Island:	PESCA	

•  Pesca	sostenibile	
•  Recupero	e	riciclo	re3	da	pesca	
•  Vassoi	e	casseZe,	e3cheZe	e	altro	materiale	in	

Biofoam	
•  BiodistreZo	pescacoltura	



Capraia	Smart	Island:	RIFIUTI	

Possibili	azioni-innovazioni:	
	Raccolta	con	cassoneG	intelligen3	
•  Tariffa	puntuale	
•  Differenziazione	FORSU	e	u3lizzo	sull’isola	del	

compostato/digestato	per	l’agricoltura	
•  Possibile	Diges3one	anaerobica	e	Compostaggio	

Digestato	
•  Co-compostaggio	faZo	da	FORSU	con	carta	
•  Produzione	Di	BIOCHAR	da	ramaglie		
•  Inserimento	del	biochar	nel	compost		
•  Produzione	ammendante	per	agricoltura	
•  U3lizzo	Oli	e	grassi	vegetali	per	produzione	

combus3bile	per	illuminazione	
…….		



Capraia	Smart	Island:	ECOPORTO	

Possibili	azioni-innovazioni:	
1.	Sistema	efficace	per	la	raccolta	ed	il	traZamento	dei	rifiu3	
prodoG	sulle	unità	da	
diporto,	ed	in	par3colare	di	quelle	ormeggiate	nel	por3cciolo	
turis3co;	
2.	U3lizzazione	olio	friZo	isolano	per	N°…..	luci	sul	pon3le	
3.	Verifica	possibilità	punto	di	presa	corrente	per	la	nave	al	fine	di	
ridurre	l’u3lizzo	del	
generatore	che	alimenta	servizi	interni,	durante	le	soste	prolungate	
4.	Sistemi	per	evitare	spreco	acqua	dolce	da	parte	dei	natan3	
5.	Zona	pescatori:	
a.	Raccolta	re3	e	stoccaggio	per	conferire	poi	e	mandare	a	riciclo	
b.	Punto	vendita	mercato	iGco	locale	in	bioedilizia	
c.	Area	FORSU	specifica	



Capraia	Smart	Island:	EFFICIENZA	EDIFICI	
•  audit	energeEco	in	cui	sono	censite	le	caraZeris3che	e	le	rese	degli	impian3	

che	u3lizzano	energia	per	individuare	gli	interven3	potenziali	di	efficienza	
energe3ca.	L'audit	energe3co	deve	rifleZere	la	reale	situazione	energe3ca	di	
un'azienda	o	di	un	edificio	meZendo	in	evidenza	le	caraZeris3che	principali,	
le	problema3che,	i	margini	di	razionalizzazione	ed	i	miglioramen3	connessi.	
Per	realizzare	un	audit	è	necessario	creare	un	sistema	di	rilievo,	raccolta	ed	
analisi	dei	da3	rela3vi	al	fabbisogno	energe3co	dell'utente	che	meZa	in	
evidenza	i	consumi	specifici	e	le	condizioni	di	esercizio	di	tuG	gli	impian3	
ineren3	la	struZura.	

•  l'individuazione	delle	soluzioni	possibili,	che	richiede	un'approfondita	
conoscenza	dei	merca3	delle	tecnologie	e	dell'energia;		

•  lo	studio	di	faObilità	il	cui	compito	è	di	esaminare	nel	deZaglio	i	pun3	di	
forza	e	le	cri3cità	degli	interven3	di	efficienza	energe3ca	ovvero	di	valutare	
nel	deZaglio	le	opportunità	economiche,	gli	impegni	finanziari,	gli	aspeG	
tecnici,	progeZuali,	contraZuali	e	organizza3vi.		

•  Individuazione	di	strumen3	finanziari	per	l’efficientamento	edilizio.	
•  Predisposizione	di	una	guida	praEca	per	la	popolazione	dedicata	al	risparmio	

energe3co	(ENEA?)	
•  ASSOFRIGORISTI	



Capraia	Smart	Island:	ACQUA	

Possibili	azioni-innovazioni:	
	
•  Garan3re	l’autosufficienza	idrica	dell’isola	aZraverso	il	recupero	

sostenibile	acqua	meteorica	e	miglioramento	e	ripris3no	
condoZe	idriche,	vasconi,	pozzi	e	serbatoi	

•  Analisi	del	potenziale	di	accumulo	delle	acque	piovane	sulla	base	
delle	struZure	esisten3	funzionan3	e	da	ripris3nare;	

•  Analisi	cos3	dell’impianto	di	dissalazione;	
•  Anali	dei	possibili	impieghi	delle	acque	negli	usi	agricoli,	

domes3ci,	industriali,	portuali,	ecc.	
•  S3ma	dei	cos3	necessari	per	interven3	di	ripris3no;	
•  Possibile	installazione	di	due	“case	dell’acqua”	(Porto	e	Paese)	

per	diminuire	l’u3lizzo	di	boGglie	di	PET	
•  		



Capraia	Smart	Island:	FINANZIAMENTI	

1)		introduzione	di	3	bandi	PON	in	relazione	al	DM	del	14	febbraio	
2017	(energia	per	le	isole)	
-	accenno	a	l	“Programma	opera3vo	complementare	2014	–	2020	
al	Pon	imprese	e	compe33vità”	
-	accenno	al	collegamento	con	altri	fondi	struZurali	FEAR	–	EFSI	
2)		integrazione	dei	bandi	PON	con	lo	strumento	SME	Instrument	
del	programma	HORIZON	2020	“SEAL	of	EXCELLENT”	
-	accenno	ad	altri	programmi	EU	di	finanziamento	per	inizia3ve	sui	
territori	indica3	dal	DM:	CEF,	LIFE,	MED,etc..	
		
3)	possibilità	di	integrazione	con	fondi	EFI	e	EFSI	della	BEI	



Capraia	Smart	Island:	dopo	IL	27	
MAGGIO?	

Dopo	questa	giornata:	
	
1.   AO	della	giornata	pubblicaE,	nave	e	convegno;	
2.   Divisione	in	gruppi	di	lavoro	per	singola	temaEca;	
3.   Studio	 e	 analisi	 dell’esistente	 e	 ideazione	 di	 nuovi	

progeO	 insieme	 ai	 Capraiesi,	 alle	 aziende	 che	 già	
operano	in	questo	contesto;	

4.   Analisi	dei	cosE	e	faObilità	delle	idee;	
5.   UElizzo	dei	 bandi	 che	 i	 nostri	 esperE	di	 finanziamenE	 ci	

indicheranno;	
6.   Tra	un	anno	a	Capraia,	nuovo	punto	della	situazione;	
7.   2020:	convegno	internazionale	con	i	primi	risultaE.	



GRAZIE	a	tuG		

hIp://www.smarEsland.eu/capraia-smarEsland.html	


