
 
 

 
 

Programma Evento a Capraia Isola  27 e 28 maggio 2017 

 

 

 Sabato 27: ritrovo alle 8.00 a Livorno all’imbarco della nave Liburna della Toremar  (partenza 
8.30) e durante la navigazione la nave diventa teatro delle idee: Per circa 2,30 ore 
brainstorming sulle opportunità da promuovere o provare a sviluppare anche solo come 
laboratorio di tecnologie e idee.  

 Il meeting verrà registrato e sarà oggetto di pubblicazione. 
 

 Arrivo a Capraia, Sistemazione e  Pranzo presso l’Hotel Il Saracino 
 

 Ore 14.30 Convegno per la popolazione locale, dove esporre e raccontare le esperienze 
“SMART ISLAND” e quello che Capraia, come pilota, potrebbe promuovere e realizzare. 
Analisi delle opportunità per l’economia isolana. Da anni si lavora sul concetto della 
Partecipazione della cittadinanza alle iniziative attraverso il concetto di dibattito pubblico, in 
questo caso gli organizzatori: fin da subito informiamo gli abitanti. 
 

 Cena libera 
 

 Per chi vuole rientrare in Continente, partenza per Livorno con arrivo intorno alle 20,30 
 

 Domenica 28 maggio: alle 9,30 momento dedicato alla visita del Castello San Giorgio, 
castello privato. La proprietà inglese-italiana, per questa speciale occasione ne permette la 
visita, (possibilità per 30 persone). 
 

 Divisione dei gruppi di lavoro per aree tematiche. Visita ai luoghi che saranno oggetto degli 
interventi: area agricola, zona ecologica del compattamento rifiuti, area gabbie del pesce. 

  

 Possibilità di  organizzare passeggiate e gite in barca 
 
Ore 17.45 Partenza per Livorno, arrivo alle ore 20,30. Durante il rientro  con la nave Liburna breve 
briefing CON LE CONCLUSIONI. 
 
PER CHI INTENDE RIMANERE FINO A DOMENICA VI CONSIGLIAMO DI PRENOTARE presso una delle 

due strutture con le quali abbiamo attivato un’apposita convenzione: Progetto Capraia Smart Island 

Per quanto riguarda le convenzioni con gli hotel, queste sono state attivate con l’hotel Il Saracino, e 

con  il Resort La Mandola. 

In entrambi occorre segnalare che si tratta della convenzione con il progetto Capraia Smart island  

Hotel Il Saracino: Via Lamberto Cibo, 30, 57032 Capraia Isola LI - Telefono: 0586 905018 - sito: 

hotelsaracino.com 

 Resort La Mandola Ufficio Booking Uappala Hotels - Valeria Raneri - Tel: 0586 409875 / 402047 - 

Fax; 0586 411192 - e-mail: gruppi@uappala.com / valeria@uappala.com 

mailto:valeria@uappala.com


 
 

 
 

Programma del Convegno° ore 14.30-17.00 del 27 maggio 

Capraia isola: Oltre la Smart Island, economia circolare e bioeconomia in 

un’isola pilota per il Mediterraneo 

°soggetto a possibili variazioni 

 

 Saluti del Sindaco di Capraia, Gaetano Guarente; 

 Saluti del Presidente del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri *; 

 Saluti o Videomessaggio di Giulio Volpi, DG Energy Commissione Europea; 

 Sofia Mannelli, presidente dell’Associazione Chimica verde Bionet: Introduzione del 

Progetto Capraia Smart Island; 

 Nicola Pirrone, Direttore Istituto Inquinamento Atmosferico, CNR: Il progetto Smart Island 

Italia finanziato dal MIUR; 

 Pietro Laureano: architetto e consulente Unesco per le zone aride: TITOLO DA CONCORDARE 

 Pier Paolo Traversari, coordinatore scuole outdoor in rete: Sentieri e sorgenti d’acqua a 

Capraia; 

 MOBILITA’ e EDIFICI SOSTENIBILI: Videomessaggio di Gianni Silvestrini*, direttore 

scientifico Kyoto Club: Efficienza degli edifici e mobilità sostenibili nelle isole minori; 

 RIFIUTI: Massimo Centemero, direttore Consorzio Compostatori Italiani: importanza della 

FORSU nelle piccole comunità, David Chiaramonti, presidente Consorzio RE-Cord: ramaglie e 

olio fritto, biochar e biocombustibile per Capraia; 

 AGRICOLTURA: Luca Lazzeri, primo ricercatore CREA Cin Bologna: tecniche colturali 

sostenibili per l’agricoltura (con una slide concordata con gruppo Enrico Palchetti sul 

progetto PIT presentato); 

 PESCA: Marco Benedetti, Consigliere Chimica Verde Bionet e Green Evolution: Pesca 

sostenibile con una nota di Emanuele Troli su Ecoporto; 

 ENERGIA: Vito Pignatelli, ENEA, Responsabile Coordinamento Tecnologie Biomasse e 

Bioenergie e Presidente di ITABIA; 

 Dibattito e Conclusioni: Beppe Croce, direttore Chimica verde Bionet e responsabile 

Agricoltura di Legambiente. 

 

*invitato, partecipa al Progetto Capraia Smart Island 

 

PATROCINI:            

     


