
 
 

 
 

 

Programma del Secondo Evento  
 

Capraia Smart Island 17-18 Maggio 2018 
 

 

La compagine del Gruppo di Lavoro formata da Sofia Mannelli di Chimica Verde Bionet 

ispiratrice e coordinatrice dell’idea progetto, Matteo Monni di ITABIA - Italian Biomass 

Association,  Francesco Petracchini e Marco Segreto del CNR-IIA (Istituto sull’inquinamento 

Atmosferico del CNR), Francesco Ferrante del Kyoto Club e Camillo Palermo, project 

manager di ASA SpA (Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Capraia, Elba e altri 24 

Comuni delle Provincie di Pisa, Siena e Livorno) vi invita al Secondo Capraia Smart Island, 

l’evento dedicato all’idea progetto che vuol promuovere l’isola come modello pilota di 

economia circolare, ovvero un TEATRO DELLE IDEE, un luogo dove sviluppare tecnologie 

mature in forma di pilota «come dimensioni», ma ripetibili. 

 

Le date previste sono il 17 e 18 maggio 2018, con la possibilità - per chi lo desiderasse - di 

fermarsi anche il 19 e 20, sabato e domenica.  

Ci piacerebbe infatti che l’evento desse anche la possibilità di apprezzare quest’isola 

meravigliosa e selvaggia con più calma e liberi da impegni. 

 
Quest'anno vorremmo coinvolgere maggiormente le isolane e gli isolani di tutte le età, con 
due focus groups su due argomenti:  

1. agricoltura e uso efficiente dell'acqua e delle risorse  
2.  rifiuti, raccolta differenziata e marine litter. 

Il programma - ancora in progress - al momento prevede: 

 17 maggio 

 ore 13.45, partenza da Livorno verso Capraia,. Durante la navigazione verrà 

organizzato un braistorming sul progetto.  

 ore 16.30, arrivo sull’isola e sistemazione negli alloggi. 

 ore 18.00, si riunisce il primo Focus Group sull’agricoltura capraiese e le 

opportunità per le aziende agricole. Un incontro  tra gli agricoltori dell’isola ed 

esperti di agricoltura e di acqua, (innovazione, efficienza nelle produzioni e ruolo 



 
 

 
 

della chimica verde ) con approfondimenti sulle piante officinali dell'arcipelago 

toscano; 

 ore 20.30, cena Libera, con possibilità di assistenza da parte dell’organizzazione. 

Cercheremo di stabilire delle convenzioni con i migliori ristoratori locali. 

 18 maggio (possibilità di andata e ritorno in giornata – Livorno 8.30/Capraia 18.45) 

 ore 10.00, un secondo Focus Group sui rifiuti e sulla raccolta differenziata acui 

parteciperanno anche gli studenti della scuola primaria di Capraia. Se riuscissimo 

a far loro capire l’importanza della differenziazione dei rifiuti e come farla bene, 

sarebbe una vittoria importante! Le loro insegnanti già lavorano sull’argomento. 

 ore 13.00, pranzo organizzato dal gdl presso l’hotel il Saracino. 

 ore 15.00 -18.00, il Convegno Capraia Smart Island (evento clou) per fare il punto 

della situazione dando la parola agli esperti.  

 18.45, partenza da Capraia (per chi non potrà fermarsi) verso Livorno. In nave 

breve brainstorming con le considerazioni finali 

 

Come sapete il progetto si fonda sulla caparbia ostinazione del Gruppo di Lavoro di portare 

avanti questa iniziativa come modello di Smart Island - Faro per il Mar mediterraneo -  

dell’economia circolare. Non abbiamo finanziamenti e non possiamo ospitarvi ma, come nel 

2017, cercheremo di stabilire delle convenzioni con le strutture ricettive dell’isola. 

Grazie alla società di navigazione Toremar che, anche quest’anno, si è mostrata sensibile al 

nostro evento avremo biglietti gratuiti o scontati e la disponibilità di una sala per riunirci 

durante le traversate di andata e ritorno. 

 

Per il programma in oggetto, aspettiamo con gioia le vostre manifestazioni di interesse a 

partecipare e vi ringraziamo per la disponibilità a lavorare insieme a noi. 

 

A nome del gdl,  

 

Sofia Mannelli 
 

 


