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Capraia, un laboratorio per
la meccanica agricola
Procede il Progetto Capraia Smart
Island supportato da FederUnacoma
fin dalla sua attivazione nel 2017. La
componente “Economia circolare e
agricoltura sostenibile”, dedica
attenzione in risorse alla gestione
verde delle piccole Isole
mediterranee. Un contributo
importante per l’affermazione
dell’agroecologia può venire anche
dall’uso di macchine adeguate alle
specificità del territorio
di Matteo Monni - Vice Presidente ITABIA

by Matteo Monni - Vice President ITABIA
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ederUnacoma, tra le numerose attività volte a supportare iniziative utili allo sviluppo sostenibile, da molti anni segue con grande interesse anche quelle riguardanti le piccole Isole del Mediterraneo. È chiaro che in
tali ambiti l’attenzione della Federazione, viste la limitatezza delle superfici coltivabili e la dimensione delle aziende
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The Capraia Smart Island Project,
supported by FederUnacoma since its
activation in 2017, is progressing. The
component "Circular Economy and
Sustainable Agriculture", pays
attention and resources to the green
management of the small
Mediterranean Islands. An essential
contribution to the affirmation of
agroecology can also come from using
machines suited to the specifics of
the local context

ederUnacoma, among the many activities aimed at supporting initiatives for sustainable development, has for
many years been following with particular interest those
concerning the Mediterranean small islands. Clearly, in these
areas, the focus of the Federation, given both the limited area
available for cultivation and the size of the companies oper-
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Capraia,
a laboratory for
agricultural mechanics

che vi operano, non è certo rivolta all’apertura di nuovi mercati per la meccanizzazione. Piuttosto per questi contesti,
fortemente caratterizzati da endemismi, biodiversità e bellezze paesaggistiche, la sfida è quella di integrare la tutela
ambientale con il benessere sociale. In questo senso le piccole isole si configurano come dei veri e propri laboratori a
cielo aperto dove, con un approccio sistemico, è possibile
– nonché necessario – mettere in pratica modelli innovativi di green economy.
Per fare un esempio concreto, FederUnacoma sponsorizza
fin dal suo avvio nel 2017 l’iniziativa Capraia Smart Island
ideata dall’Associazione Chimica Verde Bionet con il supporto di altri partner tra cui ITABIA – Italian Biomass Association. Oggi Capraia è l’unica isola del Mediterraneo che
produce energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile grazie ad un impianto pilota alimentato a biodiesel che ha realizzato l’ENEL nel 2014. A partire da questo aspetto, non
certo di poco conto, un team di esperti è stato appositamente costituito per estendere al massimo il concetto di
smart Island a tutti i temi che il contesto isolano può far
convergere verso lo sviluppo sostenibile di questo fazzoletto
di terra circondato dal mare.
Con questo spirito si sta lavorando ormai da sei anni per
mettere a punto un modello pilota di economia circolare capace di rigenerarsi da solo, dove i rifiuti si riducano gra-
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ating there, is undoubtedly not on opening up new markets
for mechanization. Rather, for these contexts, highly characterized by endemism, biodiversity and beautiful landscapes,
the challenge is integrating environmental protection with social welfare. From this standpoint, small islands are like authentic open-air workshops where, using a systemic approach,
it is possible - as well as necessary - to put into practice innovative models of a green economy.
To provide a specific example, FederUnacoma has been sponsoring since its launch in 2017 the Capraia Smart Island initiative designed by the Green Chemistry Association Bionet
with the support of other partners, including ITABIA - Italian
Biomass Association. Currently, Capraia is the only island in
the Mediterranean that produces 100% electricity from renewable sources thanks to a pilot plant powered by biodiesel
that ENEL implemented in 2014.
With this aspect in mind, indeed not of minor importance, a
team of experts has been specifically set up to extend the
concept of the smart island to all issues that the island context can convey towards the sustainable development of this
handkerchief of land surrounded by the sea.
With this approach, we have been working for six years now
to develop a pilot model of circular economy able to self-renew where waste is progressively reduced, leaving space for
recyclable material to be enhanced and used in new pro-
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Inquadramento storico dell’agricoltura a Capraia
Storicamente l’agricoltura e anche la pesca hanno giocato un
ruolo centrale nell’economia isolana, con produzioni abbondanti di olio, vino, frutta e ortaggi. Già nel Cinquecento, la produzione agricola di Capraia era basata essenzialmente sulla
coltivazione della vite e la produzione di vino (530 botti di vino, pari a 3.140 ettolitri). Il vino costituiva dunque una preziosa risorsa che veniva in gran parte trasferita sulla terraferma, Genova e Maremma, per ottenere in cambio grano e
orzo con cui soddisfare il fabbisogno locale.
Nel 1873 il Comune ha ceduto al Ministero dell’interno 552
ettari per farvi realizzare una Colonia Penale dove i reclusi
scontavano le proprie condanne attraverso il lavoro nei campi terrazzati (vigneti, frutteti, oliveti e orti) con indubbie ricadute positive sul territorio. Con la chiusura della Colonia Penale Agricola, avvenuta nel 1986, si è verificato un fenomeno
di progressivo abbandono dei terreni. Addirittura, nei primi anni novanta, l’attività agricola risulta totalmente scomparsa e
la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si azzera rispetto ai 460
ettari del decennio precedente. Tale dinamica è fortemente
condizionata dalla chiusura della colonia penale avvenuta nel
1986. Nel 2008, la Corte di Cassazione ha stabilito la destinazione ad "usi civici" di un'area di ben 500 ettari, quella su
cui insisteva la dismessa Colonia Penale a cui si sommano
altri 1.000 ettari dei quali si era già deciso la pertinenza. Tali estensioni divengono di proprietà dei singoli cittadini residenti a Capraia, anche se la gestione del bene sarà necessariamente esercitata dal Comune. Oggi il territorio del Comune di Capraia Isola è interessato da una vasta area di Demanio civico, per cui è stato avviato un percorso amministrativo di riordino volto ad una pianificazione territoriale adegua-

ta alle risorse disponibili ed al loro migliore uso. Dal 2012, in
virtù di un apposito Piano di valorizzazione degli usi civici, molti terrazzamenti dell’ex colonia sono stati affidati principalmente a giovani agricoltori, che stanno facendo ripartire un’agricoltura di qualità sull’isola.
Possibili azioni-innovazioni:
1. Ripristino dei terrazzamenti e rimessa in produzione.
2. Riattivazione dei vasconi e delle condotte per il recupero
dell’acqua meteorica da destinare all’irrigazione dei terrazzamenti.
3. Analisi del livello di fertilità dei suoli coltivabili e definizione degli eventuali interventi agronomici atti a migliorare la
qualità di terreni soprattutto di quelli abbandonati da tempo.
4. Valutazione delle potenzialità di carbon sink agricolo sulla
realtà dell’isola.
5. Attivazione delle possibili forme di agricoltura a basso impatto, con ridotti input e massima attenzione all’impiego di
mezzi tecnici sostenibili per la gestione e la difesa delle
colture (compost o digestato, biochar, molecole bioattive,
corroboranti, sovesci e chimica verde).
6. Rilancio dell’uso di erbe officinali, allevamento di api, ecc.
per attivare nuove linee di sviluppo in settori emergenti del
mercato quali la cosmesi o gli integratori alimentari puntando sulla qualità delle produzioni.
7. Supportare l’impiego di una meccanizzazione moderna ed
efficiente adatta alle specificità del territorio.
8. Seguire anche sotto il profilo agricolo il piano di valorizzazione degli usi civici delle proprità collettive.

Capraia agriculture's historical background
In the history of Capraia, agriculture and fishing have played a
significant role in the island's economy, with rich productions
of oil, wine, fruits, and vegetables. As early as in the sixteenth
century, Capraia's agricultural production was mainly based on
the cultivation and production of wine (530 barrels, equal to
3,140 hectoliters). Hence, wine was a precious resource that
was mostly traded to the mainland, Genoa, and the Maremma
area to get in return wheat and barley to meet local needs. In
1873 the Municipality gave 552 hectares to the Ministry of the
Internal Affairs to build a penal colony where inmates served
their sentences by working in terraced fields (vineyards, orchards, olive groves and vegetable gardens) with undoubted
positive effects on the territory. With the closure of the Agricultural Penal Colony, which occurred in 1986, there has been progressive desertion of the land. Even in the early nineties, the
agricultural activity was totally disappeared, and the Utilized
Agricultural Area (UAA) was zero compared to 460 hectares of
the previous decade. This trend is heavily affected by the closure of the penal Colony in 1986. In 2008, the Court of Appeal
established the destination of an area of 500 hectares to "civic
uses", that on which the decommissioned penal Colony was located, to which another 1,000 hectares are to be added, whose
pertinency had already been decided. These extensions become
the property of the individual citizens resident in Capraia, even
if the Municipality will necessarily exercise the management of
the property. Nowadays, the Municipality of Capraia Island is affected by a large area of civic property, and therefore an administrative process of reorganization aimed at territorial plan-
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ning suitable to the available resources and their best use has
been launched. Since 2012, under a dedicated Plan for the enhancement of civic uses, many terraces of the former Colony
have been entrusted to practice agriculture through application
to the Municipality. Thankfully, they have been entrusted to primarily young farmers who are reviving quality agriculture to meet
the island's needs. Potential actions-innovations:
1. Restoration of terracing and return to production.
2. Reactivation of the basins and pipelines for rainwater recovery to be used to irrigate the terraces.
3. Analysis of the fertility level of the cultivable soils and definition of possible agronomic interventions to improve the quality of the soils, especially those abandoned for a long time.
4. Evaluation of the potential of agricultural carbon sink on the
island context.
5. Implementation of possible forms of low-impact agriculture
with reduced inputs and utmost consideration for the use of
sustainable technical means for crop management and defense (compost or digestate, biochar, bioactive molecules,
corroborants, green manure, and green chemistry).
6. Re-launch the use of officinal herbs, beekeeping, etc., to trigger new lines of development in emerging market sectors
such as cosmetics or dietary supplements aiming at the production quality.
7. Support the use of modern and efficient mechanization suited to the specific characteristics of the territory.
8. Monitor, also from an agricultural point of view, the plan to
enhance civic uses of collective property.
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dualmente lasciando spazio a materia riciclabile da valorizzare ed utilizzare in nuovi processi produttivi, dove l’approvvigionamento energetico si discosti dal fossile verso le
fonti rinnovabili ed una crescente efficienza, dove l’azzeramento degli sprechi e la qualità delle produzioni rientrino
in un piano per la decarbonizzazione dell’economia locale.
Ovviamente, in un’ottica migliorativa della gestione di tutte
le risorse (dall’acqua ai rifiuti), promuovere l’agricoltura e
la pesca locale giocherà un ruolo di primaria importanza.
Anche se nel 2021 l’attenzione del progetto Capraia Smart
Island si è focalizzata principalmente sul tema di grande attualità e importanza della filiera ittica sostenibile, nel 2022
si tornerà a parlare di agricoltura a 360 gradi. Questo avverrà in collaborazione con importanti realtà nazionali (ricerca e imprese) che vedono nella complessità dei sistemi
agricoli delle isole “minori” – spesso definiti eroici – un valore socioeconomico e ambientale che va assolutamente
tutelato. Le isole, come anche le aree montane, richiedono
cure particolari e grande dedizione. Perciò il tema della sostenibilità deve prendere spunti dalle antiche tradizioni (vedi box) unite all’innovazione, come fatto per la vite pantesca (di Pantelleria) o per la vite biologica capraiese, tutte
su versanti impervi resi coltivabili grazie a terrazzamenti che
arrivano a lambire il mare. Capraia, come afferma la
prof.ssa Luciana Angelini (Università di Pisa e Consigliera
di Chimica Verde Bionet), appare quindi un luogo ideale per
sperimentare la salvaguardia della biodiversità naturale, con
particolare riferimento ad una flora ricca di endemismi e di
specie officinali, ma anche un’occasione straordinaria per
promuovere un’agricoltura biodiversificata, produttiva e resiliente basata sui principi dell’agroecologia. La protezione
del suolo e la preservazione della sua qualità come risors,
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duction processes. A model where energy supply moves away
from fossil fuels and towards renewable sources and increasing efficiency, where zero waste and quality of production are part of the plan for the decarbonization of the local
economy. Needless to say, with a view to improving the management of all of the resources (from water to waste), the
promotion of local agriculture and fishing will play a role of
paramount importance. Even if in 2021 the focus of the
Capraia Smart Island project was mainly on the highly topical and critical issue of the sustainable fish supply chain, in
2022, we will be back to the topic of agriculture at all levels.
This process will occur as part of a partnership with important national players (research and businesses) who believe
that the complex agricultural systems of the "minor" islands
- often defined as heroic - have a socio-economic and environmental value that must be protected. Islands, as well as
mountainous areas, require exceptional care and great dedication. Therefore, the theme of sustainability must take its
cue from ancient traditions (see box) combined with innovation, as was the case for the Pantelleria vine or the Capraia
organic vine, all grown on steep slopes made cultivable
through terracing which reaches out to the sea. As Professor
Luciana Angelini (University of Pisa and Counsellor of Green
Chemistry Bionet) states, Capraia looks like an ideal place to
practice safeguarding natural biodiversity, with particular reference to a flora rich in endemism and officinal species. It is
also an extraordinary opportunity to promote a biodiverse,
productive, and resilient agriculture based on the principles
of agroecology. Soil protection and the preservation of its
quality as a non-renewable resource are the foundation of
any agricultural production process, particularly in such a
fragile and challenging territory, affected over time by the de-
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sono alla base di qualsiasi processo produttivo agricolo, in
particolare in un territorio così fragile e difficile, dall’abbandono delle pratiche agricole tradizionali e degli interventi
di miglioramento fondiario (es. mantenimento dei muretti a
secco e dei terrazzamenti). L’inversione di tendenza che si
sta osservando sull’ isola, con il rinnovato interesse verso
un tipo di agricoltura sostenibile e biologica, la maggiore
sensibilità nei confronti della tutela del suolo e la protezione del paesaggio, il ripristino di sistemi alimentari locali, sono tutti segnali incoraggianti da considerare con grande attenzione. A Capraia la gestione agricola è molto complessa, le pratiche agricole sono difficilmente meccanizzabili, la
disponibilità idrica naturale è insufficiente, la scelta di colture e/o di produzioni animali limitata dai forti vincoli ambientali, economici e fondiari (si pensi al demanio collettivo di uso civico). Tra i tanti interventi virtuosi si potrebbe
migliorare la gestione idrica delle colture mediante opere di
invaso e/o di canalizzazione delle acque meteoriche, quella dei pascoli, la valorizzazione di alcune varietà locali e di
specie officinali presenti sull’isola, il miglioramento della
sostenibilità e dell’efficienza dei sistemi colturali già esistenti in base ai principi dell’agroecologia (consociazioni,
inerbimenti, uso di sovesci e ammendanti, pacciamatura,
scelta di varietà locali, utilizzo di compost e/o digestato,
utilizzo di mezzi naturali di difesa dai parassiti e dalle piante infestanti, etc.).
In sintesi alla base di qualsiasi progettazione – riconducibile ai principi del PNRR – è fondamentale un’adeguata
visione d’insieme che consideri i diversi focus attivati dal
Capraia Smart Island in quanto interconnessi tra loro. Inoltre, è fondamentale anche un’attenta analisi delle esperienze pregresse e delle realtà/iniziative già presenti sul
territorio, secondo un approccio culturale che richiede la
partecipazione costante dei soggetti interessati alla promozione del territorio a diverso titolo. Sull’isola la gestione

cline of traditional farming practices and land improvement
measures (e.g., maintenance of dry-stone walls and terraces)
crucial to fight erosion, maintain soil fertility and preserve
biodiversity. The trend change that is taking place on the island, with the renewed interest in a sustainable and organic
type of agriculture, the increased sensitivity towards soil conservation and landscape protection, the recovery of local food
systems, are all encouraging signs to be taken into consideration with close attention. Agricultural management in
Capraia is highly complex: farming practices are difficult to
mechanize, natural water availability is insufficient, the choice
of crops and/or animal production is limited by significant
environmental and agronomic (many areas are disadvantaged/marginal), economic and land constraints (think of the
collective property of civic use). Among the many virtuous interventions, it would be possible to improve the crop water
management through works of the reservoir and/or channeling of rainwater, the pastures exploitation, the enhancement of some local varieties and herbs available on the island, improving the sustainability and efficiency of existing
farming systems based on the principles of agroecology (associations, grassing, use of green manure and soil improvers,
mulching, choice of local varieties, use of compost and/or digestate, use of natural means of defense against parasites
and weeds, etc.).
In short, the basis of any planning - related to PNRR principles - requires a proper overview that considers the various
focuses implemented by Capraia Smart Island as they are in-
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agricola è resa ancora più delicata a causa dei cambiamenti climatici, i processi erosivi sono intensi, i terrazzamenti sono da recuperare e mantenere, gli usi civici dei
terreni richiedono un livello partecipativo più complesso,
ecc. Fortunatamente si sta operando bene come ad esempio con le pratiche di inerbimento nei vigneti o con azioni
di difesa tipiche dell’agricoltura biologica. La Decarbonizzazione dell’isola con attenzione all’aumento del carbonio
organico nel suolo è la cosa più importante a cui l’agricoltura potrà fornire un sostanziale contributo, soprattutto in considerazione che Capraia fa parte del parco nazionale dell'arcipelago Toscano, da poco inserito nella
green List della IUCN – International Union for the Conservation of Nature – il massimo organismo mondiale per
i parchi e le riserve naturali. La Green List annovera le eccellenze mondiali certificando le aree protette migliori in
termini di conservazione naturalistica e gestione sostenibile. Considerando che in Italia solo tre Parchi hanno ottenuto questo riconoscimento, Capraia, oltre ad avere molto da imparare, sicuramente può anche raccontare e dare esempi. Ed è proprio per questo motivo che in occasione di EIMA 2021, il salone Energy programmerà uno
specifico workshop dedicato al Progetto Capraia Smart
Island.
Matteo Monni
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tertwined. In addition, a careful analysis of past experiences
and realities/initiatives already existing in the area is also
paramount, following a cultural approach that calls for the
ongoing participation of those concerned with the promotion
of the territory in different capacities. Agricultural management on the island is even more delicate because of climate
changes. Erosive phenomena are strong; terraces need to be
recovered and maintained, civic uses of land require a more
complex level of participation, etc. Luckily, we are doing an
excellent job, such as grassing practices in vineyards or defense actions typical of organic farming. The decarbonization
of the island with a focus on the increase of organic carbon in
the soil is the main issue that agriculture can substantially contribute to, particularly considering that Capraia belongs to the
National Park of the Tuscan Archipelago, recently included in the
Green List of IUCN - International Union for the Conservation of
Nature - the highest world body for parks and natural reserves.
The Green List ranks world excellence by certifying the best-protected areas for nature conservation and sustainable management. Only three parks have obtained this recognition in Italy,
and Capraia, besides having much to learn, can certainly also
tell and give examples. And precisely for this reason that on the
occasion of EIMA 2021, the Energy exhibition will schedule a
specific workshop devoted to the Capraia Smart Island Project.
Matteo Monni
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