74-79 temi capraia imp_54-58 tugnoli 22/09/17 16:26 Pagina 74

TEMI

Capraia Smart Island,
un modello di economia
circolare
Capraia ha ospitato lo scorso maggio un summit di
esperti per far “circolare” le idee e l’economia. Con
questo primo incontro, avvenuto tra tecnici di chiara
fama, amministrazioni e popolazione, l’isola si candida a
divenire un modello di economia circolare attraverso un
virtuoso processo partecipativo. Tra i diversi ambiti in
cui operare, quello del rilancio di un’agricoltura
sostenibile nei terrazzamenti a rischio di degrado è uno
dei più interessanti e promettenti. In tale ottica la
meccanizzazione potrà fornire un valido contributo con
tecnologie adeguate al contesto locale
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

by Matteo Monni - Vice President Itabia

el Parco nazionale dell’arcipelago Toscano, cuore del Santuario dei Cetacei, Capraia è forse l’isola più selvaggia,
ma già da qualche anno è in grado di soddisfare l’intero fabbisogno di energia elettrica di residenti e turisti con un
impianto dell’Enel alimentato a biodiesel. Il progetto ha richiesto anni di sviluppo e progettazione ed ha comportato investimenti per circa 2,5 milioni di euro, oltre alla cooperazione di numerose imprese di rilevanza internazionale e nazionale per forniture e montaggio. Oggi la centrale – costituita da 4
generatori per una potenza complessiva di 2 MWe – è in grado di fornire elettricità in bassa tensione alle 467 utenze dei
residenti dell’isola con punte estive di circa 3.000 presenze.
Un buon punto di partenza per orientare verso la massima sostenibilità ambientale anche altri settori produttivi dell’isola.
Da questi presupposti nasce il progetto Capraia Smart Island
che, pur puntando molto in alto, parte dal basso, attraverso un
processo di partecipazione che ha coinvolto in primis gli abitanti del luogo. Molti residenti hanno, infatti, deciso di impe-
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n the Tuscan Archipelago National Park, which is the heart
of the Cetacean Sanctuary, Capraia is perhaps the wildest
island able, for some years now, to satisfy the entire electricity demand of residents and tourists with an Enel facility
powered by biodiesel. In oder to be developed, the project required years of design and involved investments of around
2.5 million euros, in addition to the cooperation of numerous
international and national companies for supplies and assembly of its components. Today, the power station - consisting
of 4 generators for a total power of 2 MWe - can supply low
voltage electricity to the 467 residents of the island, who become 3,000 during summer. This is a good starting point towards the utmost environmental sustainability also for other
productive sectors of the island.
The Capraia Smart Island project was born from these assumptions and, while aiming high, it started from the bottom
through a participatory process which primarily involved the
local residents. Many residents have in fact decided to en-
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Capraia Smart Island, a
circular economy model
Last May, Capraia hosted a summit of experts to let ideas and economics circulate
freely. With this first meeting between distinguished technicians, administrators and
residents, the island is becoming a model of circular economy through a virtuous
participatory process. One of the most interesting and promising area in which to
operate is the relaunch of a sustainable terrace farming to prevent degradation. In
this respect, mechanization can provide a valuable contribution with appropriate
technologies for the local context
gnarsi per una progressiva “decarbonizzazione” dell’economia
locale operando non solo (come già è stato fatto) sul piano
energetico, ma estendendo l’interesse alla gestione sostenibile dell’edilizia, dell’agricoltura, della pesca, del turismo, della mobilità interna; dando un ruolo primario alla raccolta, allo
smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti e all’ottimizzazione del servizio di reperimento, distribuzione e consumo dell’acqua. Trattandosi di un’isola, fondamentale in quest’ottica è l’eco-porto:
sia come struttura di servizio che tutto accoglie e raccoglie, sia
come biglietto da visita verso il mondo esterno. Inoltre molto
si farà per rilanciare l’assetto rurale dell’aspro territorio capraiese dove splendidi terrazzamenti da sempre caratterizzano il paesaggio.
Per lungo tempo e fino a qualche decennio fa l’agricoltura ha
giocato un ruolo centrale nell’economia isolana, con la produzione di olio, vino, frutta e ortaggi. Nel 1873 il Comune di Capraia ha ceduto al Ministero dell’Interno circa 550 ettari per
fondare una Colonia Penale Agricola dove i reclusi scontavano
le proprie pene attraverso il lavoro nei campi con indubbie ricadute positive sul territorio. Con la chiusura della Colonia Pe-

gage in a progressive decarbonisation of the local economy
by operating not only on the energy agenda as previously
done, but also on the promotion of sustainable management
of construction, agriculture, fishing, tourism and internal mobility. Other actions include giving a primary role to the collection, disposal and reuse of waste and to the optimization
of the service for the collection, distribution and consumption of water.
In this framework, the eco-port works both as a service structure that welcomes everyone and a business card to the outside world. Moreover, much will be done to revitalize the rural layout of the area of Capraia, where the landscape has always been characterized by splendid terraces.
For a long time and until a few decades ago, agriculture
played a central role in the economy of the island, with the
production of oil, wine, fruit and vegetables. In 1873, the Municipality of Capraia handed over to the Ministry of the Interior about 550 hectares to found an Agricultural Criminal
Colony where prisoners were serving their sentence by working in the fields with consequent positive effects on the tern. 7-9/2017
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Progetto Smart, tutti i settori collegati
Pesca - Sviluppata la pesca costiera e anche l’ittiocoltura di qualità
per l’allevamento a mare di orate e branzini (circa 15.000 unità/anno) di cui si rifornisce la Coop Firenze.
Possibili innovazioni: Pesca sostenibile, impiego di vassoi, cassette,
etichette e altro materiale in biofoam biodegradabile e compostabile, recupero e riciclo delle reti da pesca logorate.
Acqua - In mancanza di adeguate opere di captazione, regimazione
e raccolta delle acque piovane, le carenze del sistema idrico capraiese
(in particolare nei mesi estivi) vengono mitigate da un impianto di dissalazione di acqua marina.
Possibili innovazioni: ripristino e implementazione dei sistemi di captazione e accumulo delle acque piovane (canali, vasconi, cisterne),
riducendo il ricorso alla desalinizzazione che necessariamente comporta dei costi.
Edilizia - Su 361 abitazioni in 233 vivono stabilmente i capraiesi le
restanti sono seconde case. La casa tipica capraiese risale al ‘700
ed è costituita da tre ambienti che si sviluppano in verticale. Ogni casa era dotata di propria cisterna per l’acqua piovana raccolta dai tetti.
Possibili innovazioni: razionalizzazione energetica attraverso audit
energetici, realizzazione di studi di fattibilità, attivazione di strumenti finanziari.
Porto - Quello di Capraia è un porticciolo racchiuso tra il molo nord
di circa 140 m ed il molo sud di circa 100 m.

Possibili innovazioni: ecoporto, gestione efficiente dei rifiuti prodotti
dalle unità da diporto, uso razionale dell’acqua dolce di origine meteorica, illuminazione notturna da FER, strutture mercato ittico locale in bioedilizia, area FORSU specifica.
Mobilità - I mezzi di trasporto sull’isola e per l’isola potrebbero gradualmente passare dall’uso di carburanti fossili a vettori energetici
rinnovabili.
Possibili innovazioni: utilizzo di motori elettrici per auto e moto, diffusione di bici a pedalata assistita, possibile impiego di biodiesel in
miscela con carburante per traghetti, ecc.
Energia - Capraia è in grado di soddisfare con la centrale a biodiesel
il fabbisogno di elettricità delle utenze con punte estive di circa 3.000
presenze.
Possibili innovazioni: ulteriore sviluppo delle FER anche in campo termico ed in relazione alle opportunità offerte dal recente “Decreto Fonti Rinnovabili per le Isole Minori” del MiSE.
Rifiuti - L’attuale gestione dei rifiuti andrebbe efficientata nell’ottica
di un contenimento a monte della loro produzione e a valle una differenziazione più spinta per consentire un maggiore riciclo delle materie anche a scopi energetici.
Possibili innovazioni: raccolta con cassonetti intelligenti, tariffa puntuale, differenziazione FORSU e digestione anaerobica, compostaggio del digestato e biochar da ramaglie (miscelabili come ammendanti per il suolo).

“Smart” project, all sectors related
Fisheries – Development of coastal fishing and quality of fish farming for
sea bream and sea bass cultivation (about 15,000 units / year) which is
supplied to Coop Florence.
Possible innovations: Sustainable fishing, use of trays, cassettes, labels
and other material made of biodegradable and compostable biofoam, recovery and recycling of worn fishing nets.
Water - In the absence of adequate facilities for the harvesting, regeneration and collection of rainwater, the deficiencies of the water system (especially in summer) are mitigated by a desalination plant of seawater.
Possible innovations: restoration and implementation of rainwater harvesting systems (canals, basins and tanks), to reduce the use of desalinization and its inevitable costs.
Construction - 233 out of 361 dwellings are primary residential properties. The typical house of Capraia dates back to the 18th century and consists of three environments which grow vertically. Each house has its own
cistern for rainwater collected from the roofs.
Possible innovations: energy rationalization through energy audits, realization of feasibility studies, activation of financial instruments.
Port - Capraia is a marina enclosed between the north pier of about 140
metres and the southern pier of about 100 metres.
nale, avvenuta nel 1986, si è verificato un fenomeno inesorabile di abbandono dei terreni al punto che l’attività agricola nei
primi anni ‘90 risulta totalmente scomparsa. Nel 2008, dopo
un iter giudiziario di oltre 20 anni, la Corte di Cassazione ha
stabilito la destinazione ad “usi civici” di un’area di ben 500
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Possible innovations: ecoport, efficient management of waste produced
by recreational crafts, rational use of freshwater from precipitation, night
lighting from FER, local fish market in bio-buildings, specific OFMSW area.
Mobility - The means of transport on and to the island could gradually go
from using fossil fuels to renewable energy fuels.
Possible innovations: use of electric motors for cars and motorcycles, extensive use of cycles with pedal assistance, possible use of biodiesel in
mixture with ferry fuel, etc.
Energy - Capraia is able to meet the needs of electricity users with the
central biodiesel plant (with a peak of 3,000 tourists in summer).
Possible innovations: further development of RES policies also in the field
of heat and in relation to the opportunities offered by the recent “Renewable Mineral Resources Decree for the Minor Islands” of the MiSE.
Waste - Current waste management should be streamlined with the objective of containing their production and of developing a wider differentiation
in order to improve the recyclability of materials for energy purposes.
Possible innovations: intelligent containers for waste collection, proper estimation and monitoring of waste removal fees, municipal waste differentiation and anaerobic digestion, digestate composting and biochar obtained from prunings (mixable and used as soil improvers).
ritory. In 1986, with the closure of the Criminal Colony, the
land was abandoned, with the consequence that in the early 1990s the agricultural activity completely disappeared. In
2008, after a legal process, which lasted over 20 years, the
Court of Cassation established the civic use of an area of
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ettari dove insisteva la dismessa Colonia Penale. In seguito
molti terrazzamenti dell’ex Colonia, oltre 100 ettari, sono stati affidati in uso ai capraiesi che ne hanno fatto richiesta per
esercitarvi attività agricola. In tali appezzamenti giovani imprenditori stanno rilanciando l’agricoltura per soddisfare il fabbisogno locale con produzioni orientate al biologico, essenze
endemiche e protocolli ecosostenibili.
In tale ottica, il progetto Capraia Smart Island intende orientare l’agricoltura dell’isola inquadrandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia circolare puntando sulla massima sostenibilità, anche attraverso approcci innovativi quali ad esempio
biochar, compost, teli pacciamanti, sovesci, fertilizzazioni organiche, biostimolanti, uso di molecole attive naturali e più in
generale prodotti da tecnologie afferenti la Chimica Verde.
Inoltre, l’isola presenta una serie di caratteristiche geopedoclimatiche per cui il lavoro nei campi può essere agevolato e reso
meno impattante da macchinari appositamente progettati per versanti scoscesi o dove le pendenze sono state attenuate con la
creazione di terrazzamenti. In tali ambiti il ricorso a tecnologie
specifiche per la lavorazione del suolo può garantire una maggiore conservazione della fertilità. Per esempio, una sperimentazione di qualche anno fa condotta dall’Università di Palermo (Prof.
Felice Pipitone) sulle isole di Pantelleria e Salina ha evidenziato
che l’impiego di una vangatrice innovativa al posto di un tradizionale motocoltivatore può ridurre sensibilmente la polverizzazione
del suolo (soprattutto se di origine vulcanica) che mantiene così
una buona capacità di immagazzinamento dell’acqua. Sempre in

500 hectares corresponding to the abolished Criminal Colony.
Later, many terraces of the former Colony, over 100 hectares,
have been entrusted to the local residents who applied for
farming. In these agricultural parcels, young entrepreneurs
are reinvigorating agriculture to meet local needs with organic-oriented products, local essences and eco-sustainable
protocols.
In this sense, the Capraia Smart Island project aims to guide
the island’s agriculture by framing its development in the field
of the circular economy, aiming for maximum sustainability
through innovative approaches such as biochar, compost,
mulching, overlay, organic fertilizers, biostimulants, use of natural active molecules, and more generally, products from
Green Chemistry technologies.
In addition, the geopedoclimatic features of the island facilitate the work in the fields, whose impact can be reduced by
using machines specially designed for sloping grounds or by
turning the slope surfaces into terraces. In these areas, the
use of specific technologies designed for soil treatment can
ensure a greater fertility preservation.
For example, a few years experimentation carried out by the
University of Palermo (Prof. Felice Pipitone) on the islands of
Pantelleria and Salina has shown that the use of an innovative spading machine instead of a traditional motocultivator
can significantly reduce soil pulverization (especially of volcanic origin) which thus maintains a good water storage capacity. With reference to the water resource, which is a lim-
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riferimento alla risorsa idrica, fattore limitante per molte colture
in contesti insulari del mediterraneo, una ricerca scientifica (svolta i tecnici del Laboratorio per l’Innovazione di FederUnacoma e
di Caleidos Group) ha consentito di progettare un robot (il Rover
Water) in grado di captare l’umidità dell’aria per poi effettuare delle irrigazioni selettive individuando gli esemplari più bisognosi di
un supporto. Per far questo il robot si avvale di tecnologie che,
grazie all’elaborazione di dati ricevuti dai satelliti, consentono di
localizzare sia i luoghi dove intercettare meglio il vapore acqueo
sia lo stato di salute delle piante. Capraia, in questa ricerca di totale equilibrio tra le attività antropiche e il territorio, può diventare un vero e proprio laboratorio di economia circolare, un modello virtuoso replicabile sia sulle isole minori del Mediterraneo, sia
su scala globale.
Per promuovere questa iniziativa è stato creato un apposito
gruppo di lavoro composto da Chimica Verde Bionet (CVB), ITABIA (Italian Biomass Association), Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR. Il gruppo sta già operando
in sinergia con esperti dei diversi settori coinvolti, inclusa la
DG Energy della Commissione Europea. Questa collaborazione ha permesso di delineare una visione armonica del progetto, capace di connettere le risorse esistenti e potenziali alle
esigenze della Smart Island. Si tratta di investire con spirito
pioneristico (anche se in giro per il mondo è già stato sperimentato positivamente ogni singolo intervento) su una strate-
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iting factor for many insular areas of the Mediterranean island, a scientific research (carried out by the researchers of
the laboratory for innovation of FederUnacoma and Caleidos
Group) allowed to design a robot (the Rover Water) able to
absorb the humidity of the air and then make selective irrigation by identifying the plants that need more water supply.
To do this, the robot uses technologies that, by processing
data received from the satellites, allow to locate the places
where the water vapour and plants health are best intercepted. Capraia, in this quest for total balance between human activity and territory, can become a real circular lab and
a virtuous model replicable both on the smaller Mediterranean islands and on a global scale.
In order to promote this initiative, a dedicated Working Group
composed of Green Chemistry Bionet (CVB), ITABIA (Italian
Biomass Association), Kyoto Club and Institute for Atmospheric Pollution of the CNR was created. The group is already
working in synergy with experts from the various sectors involved, including the European Commission’s DG Energy. This
collaboration has allowed to outline a unified vision of the
project, able to connect existing and potential resources to
the needs of the Smart Island. It is a matter of investing with
a pioneering spirit (even though every single intervention has
already been positively tested around the world) on an integrated strategy that can guarantee meaningful solutions able
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gia integrata che possa garantire soluzioni significative in grado di rivoluzionare gli stili di vita degli abitanti e degli ospiti e,
da parte degli amministratori, il modo di gestire risorse e servizi. Sfide che, se vinte, potranno migliorare la gestione delle
risorse ambientali e soprattutto la qualità della vita, con conseguenti e non secondari vantaggi economici.
Come prima azione, il 27 e 28 maggio 2017, un Panel di tecnici appartenenti alle maggiori associazioni verdi, enti di ricerca, università italiane e imprenditori, ha trascorso un week end
a Capraia per dare vita a un’officina di idee sulla bioeconomia.
Dopo il primo incontro, avvenuto sul traghetto diretto all’isola,
si è svolto un convegno di informazione rivolto alla popolazione locale. In seguito, gli esperti convenuti si sono divisi in gruppi di lavoro sui vari focus individuati: Energia, Mobilità sostenibile, Efficienza energetica degli edifici, Rifiuti, Agricoltura, Pesca ed Ecoporto per individuare una serie di progetti pilota. Nel
team di progetto sono presenti anche consulenti specifici per
poter meglio attingere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali.
Il Progetto Capraia Smart Island al momento ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Capraia Isola, del Parco dell’arcipelago
Toscano, dell’Accademia dei Georgofili e del Coordinamento
Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (FREE). È intendimento
degli organizzatori promuovere ogni anno un convegno per rendere conto agli isolani e alle istituzioni dei lavori realizzati e dei
risultati ottenuti. Infine nel 2020 Capraia ospiterà un convegno internazionale tutto rivolto alle Smart Island.
Matteo Monni

to radically change the lifestyle of both residents and guests
and to give administrators the best way to manage resources
and services.
Should these challenges be all won, the management of environmental resources and above all the quality of life will be
improved, with future economic benefits.
As a first step, on 27 and 28 May 2017, a board of technicians belonging to the major green associations, research institutes, Italian universities and entrepreneurs spent a weekend in Capraia to create a workshop on bioeconomics. After
the first meeting, which took place on the ferry to the island,
a meeting was held for the local population.
Later, the experts present at the meeting were divided into
working groups on the various areas identified: Energy, Sustainable Mobility, Energy Efficiency of Buildings, Waste, Agriculture, Fisheries, and Eco-port as pilot projects.
In the project team there are also specific consultants, whose
task is to draw on European, national and regional fundings.
The Capraia Smart Island project has received the patronage
of the Municipality of Capraia, the Tuscan Archipelago Park,
the Georgofili Academy and the Renewable Resources and
Energy Efficiency Coordination (FREE).
The intention of the organizers is to promote an annual convention to keep informed residents and institutions of the
work accomplished and the results achieved. Finally, in 2020
Capraia will host an international conference dedicated to
the Smart Islands.
Matteo Monni
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