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CVB: mission

Svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere 

ricerche e sperimentazioni relative all’applicazione 

di materie prime vegetali nei cicli produttivi 

industriali, alla verifica del loro eventuale impatto 

sull’ambiente naturale, ai cicli degli elementi 

nutritivi e al riciclo dei rifiuti, ai mercati potenziali 

dei nuovi prodotti e ai benefici derivanti dalla 

sostituzione di materie prime di sintesi e/o di 

origine fossile con materie prime vegetali. 



Comitato Scientifico

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico: Luca Lazzeri

Responsabili Filiere Produttive:

• Bio Energie: David Chiaramonti

• Bio Lubrificanti: Marco Mazzoncini

• Bio Plastiche e Bio Compositi: Andrea Lazzeri

• Coloranti naturali: Luciana Angelini

• Bio Cosmesi e Detergenza: Fabrizio Zago

• Fibre naturali: Alessandro Zatta

• Molecole bioattive e corroboranti: Luca Lazzeri

• Ittica: Michele Pellizzato

• Nutraceutica: Eleonora Pagnotta

• Beni Culturali Luigi Campanella

• Responsabili aspetti trasversali alle filiere:

• Aspetti Agronomici: Enrico Bonari e Romano Giovanardi

• Design e Packaging:: Marco Benendetti

• Sostenibilità: Lorenzo D’Avino

• Normativa: Sofia Mannelli

SEDI

Operativa e strategica: Arezzo

Punti CVB:  Catania

Prato (2017)

Terracina (2018)

CVB INTERNATIONAL

Taichung (Taiwan) 



Un modello di sostenibilità

Capraia isola 

Faro per il Mediterraneo



2017 - Capraia Smart Island: l’idea

ABBIAMO DECISO DI ANDARE OLTRE IL CONCETTO DI

SMART ISLAND!

Da anni, alcuni residenti stanno maturando l’idea di

impegnare Capraia in un ampio processo di

decarbonizzazione dell’economia isolana operando

non solo sul piano energetico, ma anche per una

gestione sostenibile dell’edilizia, della mobilità, dei

rifiuti, dell’acqua, dell’agricoltura, della pesca, e dei

servizi, tra cui il turismo e del porto.

PROPOSTA:

Trasformare l’isola di Capraia, perla del Parco Nazionale

dell’Arcipelago Toscano, al centro del santuario dei cetacei,

l’unica già autosufficiente energeticamente son la sola

energia rinnovabile dal 2014 … «biodiesel» in un modello

FARO per il Mediterraneo.

Oltre la smart island..molto di più: sostenibile in un’ottica di

economia circolare e efficienza energetica lavorando su

energia rinnovabile – rifiuti – agricoltura –acqua – porto-

ittica – mobilità sostenibile – turismo sostenibile – efficienza

energetica -……



2017



2018





2019

Oltre 100 Presenze arrivate appositamente 

sull’isola  tra: ricercatori del CREA – CNR –

ENEA, ambientalisti, accademici, imprese, 

associazioni di categoria,  dirigenti della PA,  

presenze internazionali.

Popolazione coinvolta, dalla scuola grazie a 

Legambiente, ai commercianti, ai residenti.

Nati progetti e collaborazioni sia tra ricercatori 

che non si sono mai incontrati, sia con le 

imprese locali



• Focus Agricoltura

• Focus Rifiuti e formazione alla scuola

• JanNoordegraaf,Amministratore Delegato della Symbra
Technology,  ha firmato un accordo con la Coop Maricoltura 
e Ricerca di Capraia per una fornitura a prezzi calmierati di 
cassette per il loro pesce biologico certificato da 
allevamento in mare, realizzate in BIOFOAM™, biopolimero 
espanso biodegradile e compostabile che sostituirà le 
tradizionali cassette in polistirolo impattanti per l’ambiente 
marino e per il loro smaltimento. Un grandissimo risultato 
per combattere il fenomeno del Marine Litter.

• Convegno sul progetto 

2017- 2018-

2019



.

Cosa abbiamo fatto da 

maggio 2017?



Capraia Smart Island: FOCUS

Energia, Mobilità, Rifiuti, Efficienza

Energetica smart

Agricoltura e Pesca, Ecoporto, Edifici

sostenibili, Acqua Modello per

il Mediterraneo

Utilizzo di Finanziamenti



ENERGIA

Studio DM isole minori, 

rapporto con GSE  e 

Soprintendenza di Pisa

(Andrea Muzzi)

Tavolo con la 

Soprintendenza, Coord. 

FREE, Parco,  Comune, 

coordinato da Francesco 

Ferrante 

RIFIUTI

Analizzato alcune problematiche 

capraiesi legate alle gestione dei 

rifiuti (compost e biochar alberto

Masoni e David Casini) e costruito 

con Legambiente il VADEMECUM 

per il Plastic Free

AGRICOLTURA

Approvato all’Università di 

Firenze il PIT che coinvolge 

Elba, Capraia ..(Giorgio 

Masoni)



ACQUA

Con ASA SpA un’importante 

collaborazione-

Diversi studi in comune

(Camillo Palermo)

Progetto  UE Hydrousa

(Francesco Fatone)

Utilizzo acque reflue

Recupero Salamoia dal 

dissalatore

USO DELLA 

PLASTICA

Lavoro con la coop 

Maricoltura e Ricerca

Synbra Technology (Marco 

Benedetti) Vademecum e 

proposta di Delibera

Progetti 

Approvati 

• Marea (provincia di

Livorno e Comune di

Capraia isola)

• PIT (università di Firenze)

• Progetto Parco Nazionale

finanziato



ECO-

PORTO

Installazione del SeaBin

della Lifegate finanziato da 

Whirlpool 



Strategie per il futuro

• Diventare Biennale

• Nell’anno intermedio organizzare piccoli

eventi spot e un grande evento legato ad 1

sola delle tematica..

work in progress!



Grazie

• Al Sindaco di Capraia isola Marida Bessi;

• A tutti gli sponsor e a chi ha dato il patrocinio;

• Al gruppo di lavoro, a Matteo Monni , Camillo Palermo,
Francesco Petracchini, Francesco Ferrante.

• A tutti i ragazzi di Chimica Verde Bionet: Andrea Panci,
Francesca Scarpelli, Giulia Puppo, Ovidiu Cocam e Simona
Buonandi.

• A Legambiente, presente fin dal primo anno con Laura
Brambilla e Emilio Bianco.

• Agli isolani che tifano per il risultato!!



GRAZIE

http://www.chimicaverde.it/capraia-smart-island/

http://www.smartisland.eu/capraia-smartisland.html

presidente@chimicaverde.it


