
L'ISOLA TOSCANA SENZA INQUINAMENTO

Energia pulita e rifiuti zero
Capraia modello d'Europa
Fondi comunitari per sperimentare il laboratorio ambientale del Mediterraneo
Si va dalle biciclette elettriche fino alle cassette del pesce biodegradabili

Tutti gli abitanti
hannoin casa
unagallina
e hanno ridotto
latassa
sulla sp tura
Fanno pure
cinture di pelle
di pesce

hanno abbattuto i costi della
tassa sui rifiuti di un terzo: da
159mila euro a poco più di 50,
e pagano meno pure di acqua
da quando sono stati ripristi-
nati i vecchi pozzi e il dissala-
tore può lavorare meno.

Ma non solo, perché dove
non esisteva nemmeno un'a-
zienda è nato un nuovo
brand che ha fatto fortuna
vendendo cinture prodotte
con la pelle dei pesci e con i
pupazzi a forma di isola usan-
do il materiale di scarto, so-
prattutto plastica, trovato in
mare.

Adesso aprite gli occhi e tor-

avanti - alcuni residenti stan-
no maturando l'idea di impe-
gnare Capraia in un ampio
processo di decarbonizzazio-
ne dell'economia isolana ope-
rando non solo sul piano
energetico, ma anche per una
gestione sostenibile dell'edili-
zia, della mobilità, dei rifiuti,
dell'acqua, dell'agricoltura,
della pesca e del porto. Capra-
ia, nella ricerca di un equili-
brio tra le attività antropiche
e il territorio, può diventare
un laboratorio di economia
circolare, un modello virtuo-
so replicabile sia sulle isole
minori del Mediterraneo, sia
su scala globale».

Per promuovere questa ini-
ziativa è stato creato un appo-
sito groppo di lavoro coordi-
nato dall'associazione Chimi-
ca Verde Bionet (CVB), e com-
posto anche da Itabia Italia
Biomass Association, Kyoto
Club e l'Istituto sull'Inquina-
mento Atmosferico del Cnr. E
questa squadra sta già ope-
rando in sinergia con esperti
dei diversi settori interessati
inclusa la DG Energy della
Commissione Europea.

Ovviamente uno dei pro-
blemi concreti per l'attuazio-
ne di questo ciclo virtuoso sta
nel reperire le risorse econo-
miche necessarie. Ecco per-
ché nella team che segue il
progetto sono presenti anche
consulenti specifici per cerca-
re di arrivare a finanziamenti
europei, nazionali e regiona-
li.

Spiega il sindaco di Capraia
Gaetano Guarente aprendo
le porte dell'isola al progetto.
«Fare un convegno è impe-
gnativo ovunque e farlo a Ca-
praia lo è ancora di più per-
ché servono tre ore di nave
per raggiungerla. La storia -
va avanti - ci insegna come la
condizione dell'isola, rimasta
praticamente intatta, sia per
metà merito nostro e per l'al-
tra metà della presenza del
carcere. È così che il nostro ri-
tardo si è trasformato in una
risorsa che altri non hanno.
Ecco perché l'augurio è che
questo lavoro si tramuti da
spiritualità a came». Ovvia-
mente che sia riciclabile.

niamo insieme nel presente.
di Federico Lazzotti
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Per scoprire l'isola faro del
Mediterraneo bisogna chiu-
dere gli occhi e ascoltare.

Benvenuti a Capraia 2020,
la nuova Atlantide circolare
dove non si butta via niente:
l'energia necessaria per il so-
stentamento di turisti e resi-
denti arriva dal sole, dal ven-
to e perfino dai rifiuti organici
di scarto; le cassette per il pe-
sce sono fatte di un nuovo
composto, un mix di acido
lattico e zuccheri, così se fini-
scono in mare diventano cibo
per i pesci e non inquinanti
come avveniva prima con il
polistirolo.

Sul porto, poi, ci sono cas-
sonetti intelligenti e biciclette
a pedalata assistita che puoi
affittare per raggiungere il
paese dialogando con una
App dello smartphone .

L'agricoltura? E di qualità: i
vecchi terrazzamenti abban-
donati dopo la chiusura del
carcere nel 1986 sono stati ri-
pristinati e tra cala dello Zur-
letto e il Ceppo vengono colti -
vati prodotti unici con il mar-
chio "Capraia".

E i capraiesi? Grazie alla gal-
lina che ogni residente tiene
in casa da qualche tempo

Il futuro, questo futuro possi-
bile, lo hanno disegnato una
cinquantina di esperti di buo-

na volontà, tra ingegneri, chi-
mici, agronomi, ricercatori
universitari, inventori e im-
prenditori che nell'ultimo fi-
ne settimana si sono dati ap-
puntamento sull'isola di Ca-
praia per parlare del progetto
Smart Island che parte da un

dato di fatto: l'isola che guar-
da la Corsica, l'Elba e la Gor-
gona è l'unica del Mediterra-
neo 100% energia rinnovabi-
le, vale a dire riesce a soddi-
sfare l'intero fabbisogno di
elettricità con un impianto pi-
lota alimentato a biodisel .

«Si tratta - spiega Sofia
Mannelli , anima del progetto
- di una idea che punta molto
in alto ma nasce dal basso,
dall'isola stessa, attraverso
un meticoloso processo di
partecipazione come se ne ve-
dono pochi. Da anni - va
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I partecipanti al convegno internazionale su Capraia "smart island", isola intelligente per il recupero dei rifiuti e la produzione di energia verde

La bellezza dell'isola di Capraia vista dall'alto II porto dell'isola
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